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Presentazione - Foreword

“A piece of content or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistri-
bute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and share-alike”1.

Questa è la definizione ufficiale di Open Data, da cui si comprende che si
può parlare di dati aperti sotto due profili: quello tecnico (accessibilità, frui-
bilità) e quello giuridico (legittimità del riuso). Dedicare un numero speciale
a questo tema sembra perciò particolarmente appropriato per questa Rivista,
che ospita con uguale interesse i due filoni scientifici – informatica giuridica
e diritto dell’informatica – evocati dal suo nome.

Iniziando dagli aspetti tecnici, torneranno utili ai lettori che hanno mi-
nore familiarità con il gergo informatico alcune chiarificazioni terminologi-
che. Nel mondo delle tecnologie dell’informazione c’è spesso la tendenza
a utilizzare termini del linguaggio comune con significati totalmente nuo-
vi: è il caso della terminologia coniata intorno al tema degli Open Data. In
senso stretto l’espressione “dati aperti” fa riferimento ai formati con cui i
contenuti digitali – testi, pagine web, dati numerici, mappe, video ecc. –
vengono messi a disposizione (“pubblicati” o “esposti”) su Internet, formati
che rendono possibile a chiunque scaricare e riusare grandi masse di dati. I
dati grezzi (row data) pubblicati in formato aperto sono pronti per essere
“consumati” da chiunque voglia costruire nuove applicazioni e creare nuo-
vi servizi. Il formato aperto consente di “identificare” i dati, di vederli cioè
come elementi di conoscenza autonomi, tali che sia i fruitori della rete che
i programmi software possano riconoscerli, processarli e creare collegamen-
ti. Attraverso i legami concettuali (linked data) generati automaticamente e
integrati dagli utenti, ampie reti di nuova conoscenza vengono prodotte e
incrementalmente aggiornate.

Accanto al profilo tecnico, motore di nuovi indirizzi di ricerca e di cre-
scenti sviluppi applicativi, il tema degli Open Data potrebbe essere visto, in
senso lato, come un movimento, una “filosofia” tesa a promuovere nuove
visioni dei contenuti digitali e nuove policies di accesso e uso dell’informa-
zione. Le iniziative legate agli Open Data vanno infatti ad inserirsi in un
contesto che è stato fortemente innovato grazie a una serie di fenomeni con-
correnti: le regole comunitarie tese ad incrementare lo sfruttamento econo-
mico dei dati pubblici, le politiche di accesso libero, le iniziative pubbliche

1 http://www.opendefinition.org.
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10 Informatica e diritto / Open data e riuso dei dati pubblici

e private per la creazione di contenuti digitali (basti pensare ad Europeana2,
immenso contenitore digitale della cultura europea), la crescente rilevanza
delle reti sociali e infine il valore politico ed economico dei contenuti pro-
dotti dagli utenti (user generated content). Le innovazioni tecnologiche vanno
perciò di pari passo, o piuttosto inducono nuovi orientamenti in tema di po-
litiche dell’informazione digitale, richiedono nuovi strumenti normativi e
promuovono nuove forme di partecipazione sociale.

È un fenomeno complesso che coinvolge svariati attori: i governi, co-
me principali produttori di dati di alto valore economico, le imprese, per
cui nascono nuove occasioni di business ed i cittadini, legittimi mandatari e
titolari dei dati pubblici, che vengono sollecitati ad un coinvolgimento più
stretto nella gestione e nel controllo dell’amministrazione pubblica. È un
processo di innovazione che tocca aspetti tecnologici, giuridici, organizzati-
vi e sociali, cambiando i ruoli degli attori: i governi, non più soli responsabili
della fornitura di servizi informativi, rimangono comunque gli unici garanti
della qualità dei dati grezzi che distribuiscono; i privati possono proporsi,
oltre che come operatori economici a cui è demandata la creazione di valo-
re aggiunto, anche come i nuovi referenti della trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni e dei meccanismi di Open Government.

Quali sono i concetti chiave per spiegare la filosofia dell’apertura dei da-
ti? Concettualmente, tutti i temi legati all’Open Data ruotano intorno al
principio dell’interoperabilità, vale a dire la capacità di sistemi e organizza-
zioni diverse di lavorare insieme - di interoperare appunto - a livello strut-
turale (raccolte di dati che possono essere confrontate, integrate, composte
e specializzate), ma anche organizzativo, attraverso l’adesione a protocolli
condivisi; l’interoperabilità non opera solo sull’uniformazione dei formati
ma anche sulla armonizzazione dei vincoli di riuso e della tutela dei diritti.
Ciò che risulta soprattutto evidente in questa fase di transizione è che una
trasformazione così profonda del rapporto fra detentori, utilizzatori e desti-
natari dell’informazione digitale richieda non tanto la soluzione di questioni
tecniche, quanto la definizione di politiche condivise.

L’obiettivo di questo volume è offrire una visione d’insieme la più esau-
stiva possibile, fornendo ai lettori una panoramica sulle potenzialità e criti-
cità degli Open Data; i contenuti sono organizzati intorno agli aspetti più
discussi nella comunità degli addetti ai lavori: i problemi, le soluzioni, i
risultati.

2 http://www.europeana.eu/.
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Poiché l’espressione principale del quadro politico è il contesto delle re-
gole, il tema delle barriere giuridiche è in primo piano. Gli ostacoli creati dai
vincoli normativi, come rileva lo studio promosso dalla Commissione euro-
pea in vista di una revisione della Direttiva 98/2003/CE sul riuso dei Dati
Pubblici3, agiscono come deterrenti sia per i fornitori di dati pubblici sia per
i potenziali riutilizzatori, che si trovano ad operare in un quadro di regole
non chiare, non uniformi, non strutturate. Le barriere giuridiche si ergono
principalmente a difesa dei due diritti fondamentali che, nell’era digitale, so-
no minacciati dall’accesso e dal riuso libero delle informazioni, vale a dire la
protezione dei dati personali e i diritti legati alla proprietà intellettuale.

La tutela della privacy nell’era digitale è un punto critico che è stato a vol-
te sottovalutato, a volte addirittura ignorato; lo è a maggior ragione quando
il detentore dei dati personali è un ente pubblico e lo è a prescindere dal for-
mato con cui i dati vengono forniti. È perciò evidente come gli aspetti legati
alla privacy entrino a maggior ragione in gioco quando si tratti di informa-
zioni rese pubbliche in formati aperti, che, per definizione, sono destinati ad
essere machine readable and processable e quindi rischiano di innescare effetti
lesivi, non voluti, non previsti e incontrollabili. È dunque necessario trova-
re un nuovo criterio di bilanciamento fra il diritto alla privacy e la libertà di
informazione?

Della relazione fra diritto alla privacy e libertà di riuso parlano Mauro
Alovisio (Criticità privacy nel riuso dei dati pubblici) con specifico riferimen-
to ai dati resi pubblici dalle Università ed Eleonora Bassi (PSI, protezione
dei dati personali, anonimizzazione), che approfondisce il profilo dell’anoni-
mizzazione dei dati con riferimenti al quadro normativo e giurisprudenziale
italiano. Una panoramica del contesto normativo europeo e nazionale in
una prospettiva comparatistica è presentato da Rossana Pennazio e Piercar-
lo Rossi (Open Data e tutela della riservatezza tra uniformazione europea e
approcci nazionali). Sempre sul tema della protezione dei dati, l’articolo di
Bart van der Sloot (Public Sector Information & Data Protection: A Plea for
Personal Privacy Settings for the Re-use of PSI) introduce una proposta inno-
vativa, che potrebbe consentire il superamento dei vincoli di tutela lasciando
al titolare dei dati l’autodeterminazione del livello di protezione.

Sul fronte del diritto d’autore, Cristiana Sappa (Diritti di proprietà intel-
lettuale e dati pubblici nell’ordinamento italiano) offre una disamina esaustiva
del contesto normativo italiano, con particolare attenzione alle clausole con-

3 http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/mepsir/
index_en.htm.
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trattuali sul copyright, rivisitate in relazione alle regole del riuso. L’articolo
di Angelo Maria Rovati (Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo dei
dati pubblici), analizza l’impatto delle nuove norme sulla regolamentazione
nazionale, non solo in tema di protezione della proprietà intellettuale ma
anche in relazione alle norme generali sui contratti. Sempre al tema della
proprietà intellettuale, ma con particolare riferimento al diritto sui generis
che opera sulle banche dati, è dedicato l’articolo di Simone Aliprandi (Open
Licensing e banche dati).

Il mondo digitale ha in realtà già prodotto soluzioni mature per la gestio-
ne dei diritti di proprietà intellettuale, la cui applicazione, in linea con i prin-
cipi di autogoverno propri di Internet, si basa sulla condivisione/accettazione
di regole standard4. Al quesito se si rendano necessarie regole specifiche per i
dati del settore pubblico risponde Donatella Solda-Kutzmann (Public Sector
Information Commons), analizzando le licenze Creative Commons alla luce
delle peculiarità dei dati pubblici.

Il tema delle licenze coinvolge, oltre alle questioni legate ai diritti di pro-
prietà intellettuale, altri aspetti relativi alle regole che governano il riuso.
Il panorama internazionale in tema di licensing è frammentato e disomoge-
neo, legato alle tipologie dei data sets e, in alcune realtà nazionali, talvolta
in violazione del dettato normativo europeo. In preparazione di interventi
comunitari che potrebbero portare alla definizione di licenze d’uso a valenza
pan-europea, la Commissione ha delegato ad una rete europea di esperti5, fa-
cente capo al gruppo guidato da Marco Ricolfi presso l’Università di Torino,
la ricognizione dello stato dell’arte e l’analisi dei punti critici. Alcuni dei ri-
sultati sono descritti in tre contributi relativi ai principi di tariffazione (The
“Principles Governing Charging” for Re-use of Public Sector Information), alle
caratteristiche tecniche e giuridiche delle licenze (The “Licensing” of Public
Sector Information), alla definizione del concetto di “impresa pubblica” ai fi-
ni del riuso (The Exclusion of “Public Undertakings” from the Re-use of Public
Sector Information Regime).

Il secondo gruppo di articoli è dedicato a Open Government: una certa
confusione terminologica porta spesso a considerare sinonime le espressioni
Open Government Data, Open Government, Open Data, confondendo le at-
tività – il government – con i prodotti dell’attività amministrativa pubblica
(i dati); d’altra parte, la classe degli Open Data non si esaurisce con i dati

4 http://www.creativecommons.it/.
5 http://www.lapsi-project.eu/.
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pubblici, in quanto altre categorie di dati, ad esempio buona parte dei dati
scientifici, possono essere forniti in formato aperto. La stessa espressione
Open Government non è una creazione recente, essendo legata alla nascita
dei programmi di governo elettronico e spesso abbinata a “trasparenza”. L’i-
dea di un’amministrazione trasparente che consenta un controllo continuo
del proprio operato mediante l’uso delle nuove tecnologie, così come pro-
spettata dalla dottrina dell’Open Government, rappresenta infatti una nozio-
ne già da anni consolidata nel nostro patrimonio istituzionale; spesso tutta-
via nella pratica degli ultimi anni, il governo elettronico si identifica con la
razionalizzazione delle procedure e dei servizi piuttosto che con il controllo
e la partecipazione democratica; al tempo stesso lo Stato, in tutte le sue com-
ponenti locali e centrali, sembra ancora comportarsi più da “proprietario”
piuttosto che da “gestore” dei dati pubblici.

Rispetto a ciò, ci si può chiedere se il paradigma tecnologico degli Open
Data e dei Linked Open Data possa aprire una nuova era di Open Govern-
ment proprio alla luce del concetto di trasparenza: questo è il tema affrontato
da Flavia Marzano (La trasparenza nella Pubblica Amministrazione passa dal-
l’Open Data o l’Open Data passa dalla trasparenza?). Benedetto Ponti (Open
Data and Transparency: A Paradigm Shift) vede nell’avvento del sistema di
dati aperti l’occasione per la nascita di nuovi profili di trasparenza non piani-
ficata, prodotta da operatori commerciali e complementare a quella erogata
dai pubblici poteri.

L’articolo di Fernanda Faini (Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche am-
ministrazioni: l’evoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo
n. 235 del 2010) conduce un’analisi puntuale delle recenti innovazioni legi-
slative al dettato del “Codice dell’amministrazione digitale”, con particolare
riferimento agli aspetti dell’accesso, dei siti e dell’organizzazione dei servizi
pubblici; lo studio di Maria Concetta De Vivo, Alberto Polzonetti e Pietro
Tapanelli (Open Data, Business Intelligence e Governance nella Pubblica Am-
ministrazione) è dedicato alla ricognizione del panorama italiano in materia
di apertura dei dati, alla luce dei principi di accessibilità, affidabilità e qualità
dei servizi.

La terza parte del volume allarga la panoramica al di là del contesto euro-
peo, fornendo alcune viste delle realtà emergenti in America Latina (Yarina
Amoroso, Open Data. Breve referencia a las realidades y perspectivas en Lati-
noamérica) e nel continente africano (Ginevra Peruginelli e Mariya Badeva
Bright, Open Model as Instruments of an Effective Knowledge Ecology: Some
Reflections with a Focus on the African Environment). Gli altri due contri-



i
i

“rivista1-2011” — 2011/10/5 — 12:24 — page 14 — #14 i
i

i
i

i
i

14 Informatica e diritto / Open data e riuso dei dati pubblici

buti, relativi a paesi già da tempo coinvolti nelle politiche di Open Data,
offrono spunti di discussione ed elementi di valutazione di esperienze ben
avviate. L’articolo di Graham Greenleaf e Catherine Bond (Re-use Rights and
Australia’s Unfinished PSI Revolution) commenta il nuovo regime di gestione
dei diritti di proprietà intellettuali in Australia, all’interno di un contesto
normativo di tradizione britannica ancora legato al diritto della Corona sui
dati pubblici. L’articolo di Valerio Lubello, (L’Open Government negli Stati
Uniti d’America tra il Freedom of Information Act e il bazar) affronta il tema
del bilanciamento fra libertà di espressione e gestione incontrollata dei dati
all’interno della realtà giuridica statunitense.

L’ultimo gruppo di contributi ha un taglio decisamente più tecnico. Co-
me si realizza in pratica l’apertura e la pubblicazione dei dati? Quali sono i
vantaggi, quali le applicazioni, i prodotti che ne possono scaturire? L’obietti-
vo di questo volume non è dare informazioni dettagliate e approfondite sulla
parte tecnica, ma crediamo che uno sguardo su alcune realizzazioni pratiche
possa essere di interesse anche per chi non ha background o interessi tecno-
logici. La Regione Piemonte è stata la capofila delle regioni italiane ad aprire
un sito dedicato a Open Data6, descritto nel contributo di Anna Cavallo,
Claudia Secco, Giuliana Bonello, Saverino Reale e Vittorio Di Tomaso (A
Platform for the Reuse of Public Data in Piedmont). Sempre in riferimento
all’iniziativa piemontese l’articolo di Giuseppe Rizzo, Federico Morando e
Juan Carlos De Martin (Open Data: la piattaforma di dati aperti per il Linked
Data) introduce il tema dei Linked Data, spiegando gli strumenti e i mecca-
nismi attraverso cui è possibile generare legami concettuali fra i dati aperti
per formare una rete di connessioni e scoprire nuova conoscenza.

Allo stato attuale, quando nel panorama internazionale le barriere tecni-
che da superare sono ancora tante (cataloghi dei dati disponibili, disponibili-
tà dei dati, libertà di accesso, strutture standard, condivisione e collaborazio-
ne...), il traguardo più vicino sembra essere la disponibilità di dati grezzi in
formato aperto (“raw data now”), mentre la realizzazione di Linked Data a li-
vello globale sembra un obiettivo troppo ambizioso, in quanto condizionato
da ostacoli tecnici, soprattutto legati al trattamento degli aspetti semantici.
Nondimeno negli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea 2020 la prospettiva
di grandi masse di dati federati e universalmente interconnessi non è irrea-
listica ed esperienze locali e circoscritte possono fornire ottimi banchi di
prova. In questo contesto va collocata l’ipotesi di una rete di dati giuridici

6 http://www.dati.piemonte.it/.
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interconnessi a livello europeo, formulata da Tommaso Agnoloni (Linked
Open Data nel dominio giuridico), che potrebbe recuperare e unificare molte
delle iniziative e dei risultati già raggiunti dalla comunità internazionale di
Intelligenza Artificiale e Diritto. Nella stessa prospettiva è il progetto, gui-
dato da Aldo Gangemi, che applica il paradigma dei Linked Data ai dati sulla
ricerca italiana pubblicati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Aldo Gan-
gemi, Enrico Daga, Alberto Salvati, Gianluca Troiani e Claudio Baldassarre,
Linked Open Data for the Italian PA: the CNR Experience). Le applicazio-
ni da costruirsi sui dati aperti possono anche essere semplici, ma possono
contribuire a testarne le potenzialità e proporre nuovi servizi informativi ai
cittadini, come nel caso di studio proposto da Corrado Druetta e Stefano
Leucci (Open Pedestrian Maps: un “riutilizzo ecologico”) sulle informazioni
relative all’inquinamento delle strade cittadine. Infine alcune considerazioni
sulle prospettive di riuso dei dati sul patrimonio artistico sono oggetto del-
l’articolo di Sergio Margarita (Riuso dei dati pubblici sul patrimonio artistico
e monumentale per la promozione culturale).

Il volume si chiude con un’Appendice in cui Maria-Teresa Sagri presenta
una panoramica sul Seminario che l’Istituto di Teoria e Tecniche per l’Infor-
mazione Giuridica ha dedicato al tema degli Open Data nel contesto italiano,
chiamando i protagonisti più attivi nell’ambito nazionale a fare il punto del-
la situazione. Il Seminario, svoltosi il 13 giugno di quest’anno, ha visto una
partecipazione molto variegata e ha suscitato un notevole interesse.

Inoltre, per facilitare la lettura, abbiamo ritenuto utile aggiungere, sem-
pre in Appendice, gli abstract in inglese degli articoli in italiano e i riassunti
in italiano di quelli in inglese; infatti, seguendo la tradizione editoriale della
Rivista, gli articoli sono pubblicati nella lingua originale scelta dagli autori.
Unica eccezione è rappresentata dall’articolo di Yarina Amoroso, pubblicato
in lingua spagnola, di cui vengono forniti sia l’abstract in italiano che quello
in inglese.

In conclusione, un doveroso ringraziamento va rivolto agli autori, che
hanno rispettato termini molto ravvicinati per la consegna dei testi, ai col-
leghi dell’Istituto che hanno collaborato alle fasi di valutazione e selezione
dei contributi e, soprattutto, al prezioso staff editoriale della Rivista “In-
formatica e Diritto”. È solo grazie alla professionalità e alla disponibilità
di Simona Binazzi e di Giuseppina Sabato se questo numero così corposo è
potuto uscire in tempi strettissimi e nonostante la pausa estiva.
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“A piece of content or data is open if anyone is free to use, reuse, and redistri-
bute it — subject only, at most, to the requirement to attribute and share-alike”7.

This is the official definition of Open Data, from which we learn that
talking about open data involves two perspective, a technical (accessibility,
availability, processability) and a legal (normative compliance) one. Dedica-
ting a special Issue to this topic, seems, therefore, to be very appropriate for
this Journal which hosts with the same interest those two scientific branches
– legal informatics and computer law – as evoked by its name.

Beginning with the technical aspects, some terminological clarifications
will be useful for readers who may be less familiar with computer jargon.
In the world of information technologies, there is often a tendency towards
using terms of ordinary language but giving them completely new meanings:
this is also the case of the terminology coined with regard to Open Data.
Strictly speaking, the expression ‘open data’ refers to the formats with whi-
ch the digital contents – texts, web pages, numeric data, maps, videos, etc...
– are made available (“published” or “exposed”) on Internet, formats that
make it possible for everyone to download and reuse huge amounts of da-
ta. The raw data published in open format are ready to be “consumed” by
anyone who wishes to build new applications and create new services. The
open format allows data to be “identified” as items of autonomous know-
ledge, in such a way that both human users and software programs can reco-
gnise them, process them and create links among them. Through conceptual
links automatically generated and integrated by users, wide networks of new
knowledge are produced and incrementally updated (“linked data”).

Along side the technical profile, a motor of new research trends and gro-
wing application developments, the topic of Open Data could be seen, in a
broad sense, as a movement, a “philosophy” aimed at promoting new views
of digital contents and new policies for access to and use of information.
The initiatives towards open up data resources for reuse are falling into a
context that has been strongly innovated thanks to a series on concurrent
phenomena: EU Community rules aimed at incrementing the economic
exploitation of public data, policies for free access, public and private initia-
tives for creating digital contents (we only need to think of Europeana8, an
immense digital container of European culture), the growing importance of
social networks and, finally, the political and economic value of user genera-
ted content. Technological innovations, therefore, move at the same pace, or

7 http://www.opendefinition.org.
8 http://www.europeana.eu/.
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rather lead to new orientations within digital information policies, requiring
new legislative measures and promoting new forms of social participation.

It is a complex phenomenon that involves several actors: governmen-
ts, as the main economic value-added data producers, enterprises, for which
new business opportunities arise and citizens, the legitimate holders of pu-
blic data, who are stimulated to become more closely involved in the public
decision-making and in the control of government administration. It is an
innovative process that impact technological, legal, organisational and social
aspects, changing the actors roles: governments, no longer only responsible
for providing information services, remain nonetheless the only guarantors
of the quality of the raw data they distribute; private parties can act not only
as economic operators, committed to create added value but also as the new
witnesses of the transparency of the Public Administrations and of Open
Government mechanisms.

What are the key concepts for explaining the philosophy of the opening
of data? Conceptually, all the questions linked to Open Data revolve around
the principle of interoperability or, in other words, the capacity of different
systems and organisations to work together - precisely that, to interoperate
- on a structural level (data collections can be compared, integrated, mer-
ged and specialised), but also on an organisational level, through adhering to
common protocols; interoperability does not operate only on standardising
formats but also on the harmonisation of the constraints on reuse and the
protection of rights. Above all, what becomes evident in this phase of tran-
sition is that such a profound transformation of the relationship between
digital information holders, users and addressees requires not so much the
solution of technical questions as the definition of common policies.

The objective of this Issue is to offer an overall view, providing readers
with a panorama of the potential and criticality of Open Data; the contents
are organised in relation to the aspects that are mostly debated within the
community of experts: the problems, the solutions and the results.

Because the main expression of the political framework is the context of
the rules, the theme of legal barriers to Open Data is in the forefront. The
obstacles created by regulatory constraints, as demonstrated in the study
promoted by the European Commission in view of a revision of Directive
98/2003/EC on the Reuse of Public Data9, act as deterrents both for public
data providers and for potential re-users who find themselves operating wi-
thin a framework of not clear, not uniform and not structured rules. Legal

9 http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/mepsir/
index_en.htm.
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barriers are raised mainly to protect two fundamental rights that, in the di-
gital age, feel threatened by free access and reuse of information: personal
data protection and rights related to intellectual property.

In the digital age, privacy protection is a critical point that has someti-
mes been undervalued, sometimes even ignored; it is all the more so when
the data holder is a public body, regardless of the format in which the da-
ta is provided. It is, therefore, evident how aspects related to privacy come
into play a fortiori when information made public in open formats is in-
volved which, by definition, are designed to be machine readable and pro-
cessable and, therefore, risk triggering harmful, undesired, unforeseen and
uncontrollable effects. Is it, therefore, necessary to find new instruments for
balancing the right to privacy and the freedom of information?

Both Mauro Alovisio (Criticità Privacy nel riuso dei dati pubblici) with
specific reference to data made public by Universities and Eleonora Bassi
(PSI, protezione dei dati personali, anonimizzazione), who looks closely at
the profile of data anonymisation with reference to the regulatory and juri-
sprudential framework in Italy, discuss the relation between privacy and the
freedom of re-use. An overview of the European and national regulatory
contexts are presented from a comparative point of view by Rossana Penna-
zio and Piercarlo Rossi (Open Data e tutela della riservatezza tra uniforma-
zione europea e approcci nazionali). Always on the theme of data protection,
Bart van der Sloot’s article (Public Sector Information & Data Protection: A
Plea for Personal Privacy Settings for the Re-use of PSI) introduces an innova-
tive proposal that leaves it up to the holder of the data to determine the level
of protection required.

With regard to copyright, Cristiana Sappa (Diritti di proprietà intellet-
tuale e dati pubblici nell’ordinamento italiano) offers an exhaustive analysis
of the Italian regulatory context, focusing special attention on contractual
clauses concerning copyright, discussed in relation to the rules on re-use.
Angelo Maria Rovati’s article (Prime note su proprietà intellettuale e riutilizzo
dei dati pubblici), analyses the impact of the new rules on national regulation
not only concerning intellectual property protection but also in relation to
general contract law. Simone Aliprandi’s article (Open Licensing e banche da-
ti) is also dedicated to the theme of intellectual property, but this time with
special reference to the sui generis rules regulating data bases. In effect, the
digital world has already produced comprehensive solutions for managing
intellectual property rights, whose application, in line with the principles
of the self government of the Internet, is based on sharing/accepting stan-
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dard rules.10 The question whether specific rules are necessary for public
sector data, is answered by Donatella Solda-Kutzmann (Public Sector Infor-
mation Commons), by analysing the Creative Commons licences in view of
the particular nature of public data.

Apart from issues linked to intellectual property rights, the topic of li-
cences involves other aspects relating to the rules that govern re-use. The
international panorama on licensing is fragmentary and lacking cohesion,
dependent on the types of data sets and, in some countries, it is sometimes
in violation of European regulations. In preparation for EU actions that
could bring about the definition of pan-European licensing principles, the
Commission has delegated the analysis of critical points on PSI reuse to a
European network of experts11, coordinated by the group lead by Marco
Ricolfi at the University of Turin. Some of the results are described in three
contributions regarding the principles of charging (The “Principles Gover-
ning Charging” for Re-use of Public Sector Information), the technical and
legal characteristics of licences (The “Licensing” of Public Sector Informa-
tion), the definition of the concept of “public undertaking” for the purposes
of re-use (The Exclusion of “Public Undertakings” from the Re-use of Public
Sector Information Regime).

The second group of articles is dedicated to Open Government: a certain
terminological confusion often leads to the expressions Open Government
Data, Open Government, Open Data being considered synonyms, confu-
sing the activities – the government – with the products of public admini-
strative activities (the data); on the other hand, the classes of Open Data do
not end with public sector data, because other data categories, for example, a
large part of scientific data, can be provided in open format. The expression
Open Government is not a recent creation, as it is linked to the origin of e-
government programs and is often combined with “transparency”. The idea
of a transparent administration that permits continuous checking of its ope-
rations through the use of new technologies, as proposed by the doctrine of
Open Government, represents, in fact, a notion that has already been conso-
lidated for some time in our institutional heritage; often, however, in practi-
ce in recent years, e-government has been identified with the rationalisation
of procedures and services rather than with democratic participation and
control; at the same time, the State, in all its central and local components,
still seems to behave more like an “owner” than a “manager” of public data.

10 http://www.creativecommons.it/.
11 http://www.lapsi-project.eu/.
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In this regard, we can ask ourselves whether the technological paradigm
of Open Data and Linked Open Data could open a new era of Open Go-
vernment, aimed at the realization of a concrete transparency paradigm: this
matter is, in fact, addressed by Flavia Marzano (La trasparenza nella Pubblica
Amministrazione passa dall’Open Data o l’Open Data passa dalla trasparen-
za?). Benedetto Ponti (Open Data and Transparency: A Paradigm Shift) sees
the open data projects as the occasion for the birth of new forms of unplan-
ned transparency, produced by commercial enterprises and complementary
to that delivered by public authorities.

Fernanda Faini’s article (Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche ammini-
strazioni: l’evoluzione nel segno della trasparenza del decreto legislativo n. 235
del 2010) leads to a careful analysis of recent legislative innovations to the
Italian “Digital Administration Code”, with special reference to the aspects
of access, sites and the organisation of public services; the study by Maria
Concetta De Vivo, Alberto Polzonetti and Pietro Tapanelli (Open Data, Bu-
siness Intelligence e Governance nella Pubblica Amministrazione) is dedicated
to a comprehensive overview of the Italian regulations on open data, in the
light of the principles of accessibility, reliability and service quality.

The third part of the Issue broadens the panorama beyond the Euro-
pean context, providing some insights into the initiatives emerging in Latin
America (Yarina Amoroso, Open Data. Breve referencia a las realidades y
perspectivas en Latinoamérica) and in the African continent (Ginevra Peru-
ginelli and Mariya Badeva Bright, Open Model as Instruments of an Effective
Knowledge Ecology: Some Reflections with a Focus on the African Environ-
ment). The other two contributions, concerning countries that have already
been involved with Open Data policies for some time, provide points for di-
scussion and elements for evaluating experiences that are already well under
way. The article by Graham Greenleaf and Catherine Bond (Re-use Rights
and Australia’s Unfinished PSI Revolution) comments on a new regime for
managing intellectual property rights in Australia, within a regulatory con-
text of the British tradition still linked to the Crown copyright over public
data. Valerio Lubello’s article (L’Open Government negli Stati Uniti d’Ame-
rica tra il Freedom of Information Act e il bazar) looks at the question of
balancing freedom of expression and uncontrolled data management within
the legal sphere in the United States.

The final group of contributions is more technical. How, in practice, are
data opened and published? What advantages, what applications and what
products can flow from them? This book is not aimed at giving detailed and
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in depth information regarding the technical part, but we believe a glance at
some practical implementations may also be of interest to those who do not
have a technological background or interests. The Piedmont Region was
the first Italian region to open a site dedicated to Open Data12, described
in the contribution by Anna Cavallo, Claudia Secco, Giuliana Bonello, Sa-
verino Reale and Vittorio Di Tomaso (A Platform for the Reuse of Public
Data in Piedmont). Still referring to the Piedmont initiative, Giuseppe Riz-
zo, Federico Morando and Juan Carlos De Martin’s article (Open Data: la
piattaforma di dati aperti per il Linked Data) introduces the theme of Lin-
ked Data, explains the mechanisms and tools through which it is possible to
generate conceptual links among open data in order to form a network of
links and to discover new knowledge.

Currently, when there are still many technical barriers to be overcome
within the international panorama (catalogues of available data, data availa-
bility, freedom of access, standard structures, data sharing and co-operation...),
the closest target appears to be the availability of raw data in open format
(“raw data now”), whilst reaching a global dimension of Linked Data seems
to be a too ambitious goal, as it is further conditioned by technical obstacles,
mainly linked to the processing of semantic aspects. Nonetheless, in the ob-
jectives of the 2020 Digital Agenda for Europe, the prospect of huge amoun-
ts of federated and universally linked data is not unrealistic and local and
limited experiences can provide excellent testing grounds. The hypothesis
of a network of legal data linked at European level, proposed by Tommaso
Agnoloni (Linked Open Data nel dominio giuridico), that could recuperate
and unify many of the initiatives and results already reached by the inter-
national community of Artificial Intelligence and the Law falls within this
context. The project, lead by Aldo Gangemi which applies the Linked Data
paradigm to Italian scientific data published by the Italian National Resear-
ch Council (Aldo Gangemi, Enrico Daga, Alberto Salvati, Gianluca Troiani
and Claudio Baldassarre, Linked Open Data for the Italian PA: The CNR Ex-
perience) comes within the same perspective. The applications to be built on
open data may also be simple, but they can contribute to test their potentia-
lities and to propose new information services for citizens, like in the case
study presented by Corrado Druetta and Stefano Leucci (Open Pedestrian
Maps: un “riutilizzo ecologico”) on information relating to the pollution in
city roads. Finally, some considerations about prospects for the re-use of

12 http://www.dati.piemonte.it/.
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data on historic heritage are the subject of Sergio Margarita’s article (Riu-
so di dati pubblici sul patrimonio artistico e monumentale per la promozione
culturale).

The Issue ends with an Appendix in which Maria-Teresa Sagri presents
an overview of the Seminar hold by the Institute of Legal Information Theo-
ry and Techniques on the theme of “Open Data within the Italian context”,
where the most active protagonists within the national sphere were brought
together in order to design of the state of the art in Italy. Participants from
many different fields took part in the Seminar, which was held on 13th June
2011 and caused considerable interest.

Furthermore, to assist readers, we thought it would be useful to add
the English abstracts of the articles in Italian and the Italian summaries of
those in English. In fact, following the editorial tradition of the Journal, the
articles are published in the original language chosen by the authors. The
only exception is the article by Yarina Amoroso, published in Spanish, for
which both Italian and English abstracts are provided.

As a closing remark, I would like to thank the authors who have respec-
ted a very tight schedule for finalizing their articles, my colleagues at the
Institute who have collaborated in the reviewing process, and above all, the
invaluable editorial staff of the “Informatica e Diritto” Journal. It is only
due to the professionalism and willingness of Simona Binazzi and Giuseppi-
na Sabato that this large volume has been able to be published within a very
short time despite the summer break.

Daniela Tiscornia
Direttore di ricerca
Research Director
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