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Panoramica sul Seminario “Open Data nel contesto italiano”
(ITTIG/CNR, 13 giugno 2011)

MARIA-TERESA SAGRI∗

“Internet mette le persone in contatto in un’agorà pubblica,
per dare voce alle loro preoccupazioni e condividere le speranze.

Il controllo di massa dell’agorà pubblica è forse la questione politica
più importante sollevata dallo sviluppo di Internet”

Manuel Castells

Il 13 giugno 2011, presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione
Giuridica del CNR di Firenze, si è tenuto un seminario sul tema “Gli Open
Data nel contesto italiano”.

Negli ultimi anni si è assistito a un significativo incremento delle campa-
gne in favore del libero accesso all’informazione strettamente connesso allo
sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie digitali. In particolare l’aper-
tura dei dati c.d. Open Data, ovvero la pubblicazione delle informazioni su
Internet in un formato aperto che permetta di scaricarli, riutilizzarli e colle-
garli in modo collaborativo, rappresenta una soluzione concreta per formare
una grande rete di conoscenza. Con l’espressione Open Data, si fa infatti ri-
ferimento “ad una filosofia, che è al tempo stesso una pratica, che implica
che alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza re-
strizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la
riproduzione”1.

Con il passare del tempo le istanze dei movimenti per l’accesso aperto
alla conoscenza si sono rivolte anche all’informazione detenuta dal settore
pubblico (PSI - Public Sector Information). In particolare, un nuovo movi-
mento nato “dal basso”, conosciuto con il nome di Open Government Data,
si è andato diffondendo “con l’obiettivo di ottenere l’accesso libero e proat-
tivo ai dati di un ambito specifico: quello delle istituzioni politiche e della

∗ L’Autrice è ricercatrice presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR.

1 Cfr. http://www.informaetica.it/announce/fammi-sapere.
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pubblica amministrazione, diventando un elemento cruciale del quadro in-
ternazionale politico e pubblico”2. Tra le più importanti iniziative di Open
Data per il settore pubblico spicca l’Open Government Directive3, emana-
ta a seguito dell’elezione di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti,
che ha ingiunto la pubblicazione su Internet di tutti i dati pubblici delle
amministrazioni governative.

Seguendo il modello statunitense vari Paesi hanno avviato procedure si-
mili: Inghilterra, Australia, Canada. Tale iniziativa sta diventando di estre-
ma attualità anche in Italia, dove cresce il numero di coloro che auspicano
la ’liberazione’ dei dati pubblici in modo da accrescere l’efficienza e la tra-
sparenza della P.A., migliorare la qualità della vita dei cittadini e fornire alle
imprese nuove opportunità di business. In Italia si è mossa in tal senso la
Regione Piemonte e sono emerse con forza le esperienze di “Linked Open
Camera e Senato” e di “openparlamento”, mentre altre regioni italiane si
stanno attivando con specifici progetti di legge regionali sul tema.

Pur tuttavia le iniziative connesse al movimento rimangono ancora espe-
rienze piuttosto isolate rispetto all’intero panorama nazionale, dove le istitu-
zioni appaiano spesso frenate dai timori e dalle incertezze legate ai molteplici
e complessi aspetti del fenomeno. Consegue a ciò che la diffusione di questo
nuovo ed entusiasmante progetto necessiti la promozione di politiche che in-
coraggino maggiormente e più diffusamente le iniziative istituzionali verso
una politica dell’open.

In tale direzione si colloca l’iniziativa dell’ITTIG. Il seminario, dall’im-
pronta fortemente divulgativa, ha rappresentato un’importante occasione di
incontro e scambio di esperienze tra i maggiori esperti italiani del settore
per sviluppare un confronto su una road map tutta italiana dell’Open Data al
fine di incentivare uno numero sempre crescente di utenti a mettersi a servi-
zio della diffusione e comprensione del movimento e consentire al maggior
numero possibile di enti di fare realmente Open Data.

Il seminario ha illustrato i profili strategici del movimento, gli aspetti
giuridici come quelli della trasparenza, licenze, privacy e quelli più pretta-
mente tecnici e organizzativi connessi al fenomeno; ad esso sono stati invita-
ti Ernesto Belisario, Flavia Marzano, Ettore Di Cesare, Federico Morando,
Eleonora Bassi e Michele Barbera.

2 F. DI DONATO, Lo Stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva, ETS, Pisa,
2010, p. 5.

3 Cfr. http://www.whitehouse.gov/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf.
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I primi due interventi della giornata si sono concentrati su una panora-
mica generale del fenomeno.

In particolare, partendo dall’analisi di esperienze straniere e presentan-
do i progetti curati attualmente dalle associazioni che in Italia si muovono
in questo ambito, l’avv. Ernesto Belisario, uno dei maggiori esperti italiani
in materia nonché Presidente dell’Associazione Italiana per l’Open Govern-
ment, ha illustrato “cosa e come” si può fare Open Data nel contesto istitu-
zionale nazionale e quali siano i requisiti che permettono di definire i dati
aperti. Secondo l’avvocato, la filosofia degli Open Data può rappresentare
un’alternativa estremamente vantaggiosa se applicata al settore pubblico, do-
ve, infatti, il liberare in rete in un formato aperto i set di dati disponibili pres-
so le Istituzioni, permette non solo di sviluppare applicazioni e nuove part-
nership di estremo interesse economico, ma soprattutto di garantire un reale
controllo sull’operato delle istituzioni. Nonostante il tema della trasparen-
za delle informazioni sia da tempo un baluardo delle politiche istituzionali
italiane, questa evoluzione tecnologica apre una prospettiva nuova verso una
concreta fruibilità e disponibilità dei dati pubblici che diventa tuttavia pos-
sibile solo con un modello di prassi consolidato sull’esempio dell’esperienza
Usa. Nel contesto italiano gran parte del patrimonio informativo pubblico
risulta ancora “imprigionato” in archivi inutilizzabili, diventa pertanto ne-
cessario che le amministrazioni in prima persona rendano disponibili i dati
attraverso iniziative istituzionali. Durante l’intervento lo stesso Belisario ha
evidenziato come sia divenuto necessario la previsione di un atto normativo
di rango primario che obblighi le istituzioni a rendere disponibili i dati e
preveda un conseguente diritto dei cittadini e imprese a pretenderlo. Inizia-
tive simili di Open Data c.d. “di diritto”, sono attualmente registrabili nel
nostro ordinamento soltanto nell’ambito regionale come nel caso della pro-
posta di legge in Regione Lazio in materia di pubblicazione e di utilizzo dei
dati e delle informazioni delle P.A regionali. A livello centrale invece l’Open
Data come diritto, sembra mancare di una strategia nazionale. Ne è riprova
il fatto che nessun obbligo è stato imposto dal “Codice dell’amministrazio-
ne digitale”, cioè dal d.lgs. n. 235 del 2010 che ha modificato il d.lgs. n. 82
del 2005 dal momento che secondo l’art. 52, co. 1-bis, le amministrazioni
vengono semplicemente invitate a fare Open Data. Diversamente le inizia-
tive istituzionali c.d. “ottriate”, fino ad ora “concesse” da alcune istituzioni
“illuminate”, come nel caso della Regione Piemonte, presentano il limite di
essere lasciate al libero arbitrio di ogni singola istituzione e possono pertanto
essere facilmente messe in discussione.
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I temi dei dati aperti e della trasparenza sono stati oggetto anche del se-
condo intervento, quello di Flavia Marzano, vice Presidente dell’Associazio-
ne Italiana per l’Open Government. Tale organizzazione, in mancanza di una
strategia nazionale, si impegna nella promozione di questa nuova modalità
di amministrazione basata su effettivi principi di trasparenza, partecipazione
e collaborazione, quali ingredienti necessari per riavvicinare governanti e go-
vernati e avviare al tempo stesso un processo di rinnovamento che interessi
direttamente anche i cittadini e le imprese.

La stessa Marzano spiega come si stia assistendo a una vera e propria rivo-
luzione nel modo di intendere l’accesso e la pubblicità dell’amministrazione
e del suo agire. Il concetto di openness che ha recentemente acquisito grande
visibilità nell’ambito dei servizi pubblici, ha dato vita all’apertura dei go-
verni e delle pubbliche amministrazioni verso nuove forme di trasparenza e
partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Secondo questo nuovo orien-
tamento, la trasparenza non è dunque fine a sé stessa, ma porta con sé inno-
vazione e la partecipazione non è più limitata alla possibilità di raccogliere le
opinioni e i pareri dei cittadini, ma trasforma i processi decisionali rendendo
i cittadini parte attiva di tali processi e consente una reale collaborazione tra
le amministrazioni e il pubblico nella definizione dei programmi di governo.
L’attenzione si è particolarmente focalizzata sui vantaggi indotti dai processi
di Open Government per il cittadino e le imprese. Un orientamento della
P.A. verso l’Open Data, offre nuove opportunità a chi investe nella rete, per
favorire l’iniziativa privata per lo sviluppo di applicazioni di interfacce per la
loro rielaborazione, consultazione, fruizione e pubblicazione, incentivando
così la crescita dei distretti dell’economia immateriale che rappresentano un
nuovo modello di produzione da affiancare a quello tradizionale.

I successivi interventi della giornata si sono invece soffermati su profili
più strettamente pratici connessi al fenomeno della gestione dei dati aperti.

La relazione di Ettore Di Cesare, responsabile di “Openpolis”, si è aperta
illustrando alcune iniziative che sottolineano come operativamente in Italia
manchi un reale contributo istituzionale per la promozione di una cultura
dell’open, che risulta diversamente tutt’ora affidata alle iniziative bottom up.
In particolare l’intervento si è focalizzato sulla presentazione di due proget-
ti strettamente connessi: “Openpolis”4 e “Openparlamento”5. Openpolis è
una banca dati partecipata da 16.000 utenti, nata con lo scopo di far cono-

4 Cfr. http://www.openpolis.it.
5 Cfr. http://parlamento.openpolis.it.
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scere ai cittadini i propri rappresentati a partire dal Parlamentare europeo
fino a quello del proprio comune di appartenenza e rappresenta il primo
vero esempio di applicazione Open Data finalizzata a offrire un servizio in-
formativo pubblico nato dal basso. Partendo infatti da dati distribuiti in
formato aperto dal Ministero degli Interni, raccoglie l’anagrafe dei politici
italiani, la cui attività può essere seguita e monitorata dai cittadini. Openpo-
lis, aggrega i dati disponibili per mostrare altre informazioni indicative dei
comportamenti di singoli rappresentanti e dei gruppi parlamentari; in tal
modo consente ai visitatori di iscriversi a servizi di alerting che li tengano
aggiornati sull’attività di un politico come ad esempio il voto su particolari
atti e dichiarazioni sui temi di maggiore attualità.

Sulla banca dati Openparlamento vengono mostrate le attività dei parla-
mentari e dei gruppi parlamentari come pure informazioni sui tassi di as-
senza e i voti discordanti dalle indicazioni del gruppo di appartenenza. A
conclusione è stata inoltre presentata l’iniziativa ancora in corso di svilup-
po denominata “Open Bilancio” che metterà on line in formati aperti e va-
riamente interrogabili tutti i bilanci di tutti i comuni italiani dal 2003 ad
oggi6.

Federico Morando, managing director e ricercatore del Centro NEXA7

su Internet & Società del Dipartimento di Automatica e Informatica del Po-
litecnico di Torino (DAUIN), ha arricchito la panoramica delle iniziative
Open Data illustrando alcuni approcci metodologici appresi dalle esperien-
ze di Open Data a cui il Centro NEXA ha partecipato. Tra queste spicca il
catalogo istituzionale, www.dati.piemonte.it, sito inaugurato dalla Regione
Piemonte nel maggio del 2010. Sul portale i dati sono distribuiti in formato
aperto (ma non Linked Data) sulla base di tre principi generali: 1) accesso
senza restrizioni; 2) utilizzo di strumenti legali standard; 3) adozione di li-
cenze in cui siano definiti i termini e le condizioni del riuso, improntate al
sistema di licenze Creative Commons.

Le funzionalità consentite dal portale comprendono l’accesso ai primi set
di dati, il download, la possibilità di lasciare feedback sulla qualità dell’in-
formazione fornita, il blog, le news e il servizio “l’esperto risponde”. Altre
iniziative importanti avviate sul territorio piemontese nel campo della ri-
cerca comprendono il progetto Extracting Value from PSI - EVPSI8 che ha

6 Cfr. http://www.linkedopendata.it/openbilancio.
7 Cfr. http://nexa.polito.it/speakers-conferenza-nexa-su-internet-societC3A0.
8 Extracting Value from Public Sector Information: Legal Framework and Regional Poli-



i
i

“articoli/sagri” — 2011/10/5 — 12:24 — page 520 — #520 i
i

i
i

i
i

520 Informatica e diritto / Appendice

l’obiettivo di presentare linee guida che agevolino e incentivino l’accesso e il
riuso della PSI, e il network tematico europeo Legal Aspects of PSI - LAPSI9

che comprende partners di Università e Centri di ricerca di tredici paesi eu-
ropei occupandosi delle questioni legali legate all’accesso e al riuso della PSI
in ambiente digitale. È lo stesso Morando a introdurre inoltre il tema dei
costi connessi agli Open Data, cercando di dimostrare come i timori per una
lievitazione della spesa pubblica causata da politiche Open Data siano infon-
dati. In tutti i casi di amministrazioni con iniziative già avviate, i costi sono
bassi, riferiti al lavoro di una persona – massimo due – per il mantenimen-
to del sistema e tuttavia, in virtù del calcolo tra i costi economici e benefici
attesi, secondo Morando vale indubbiamente spendere alcune centinaia di
migliaia di euro nella realizzazione dei portali necessari a mettere a dispo-
sizione in maniera organizzata i dati detenuti dalle P.A. In effetti, lo stesso
ribadisce come al di là di un interessante potenziale economico diretto esista
poi un potenziale indiretto molto importante che riguarda la trasparenza e
l’efficienza della P.A.

In linea con il progetto Openpolis, si colloca l’iniziativa “Linked Open
Camera”10 nata su proposta di un gruppo di volontari, per raccogliere i dati
relativi ai contratti e alla previsione di spesa della Camera dei Deputati. Il
portale, spiega Michele Barbera, tra gli ideatori del servizio, è nato a sco-
po dimostrativo per far capire che cosa sia possibile fare con i linked data.
Il movimento LOD - Linked Open Data, esploso accanto al fenomeno dei
dati aperti propone a seguito della liberazione dei dati la loro strutturazio-
ne attraverso il modello RDF - Resource Description Framework per produrre
ulteriori informazioni. I dati distribuiti in un formato aperto vengono strut-
turati in modo da essere tra loro collegati o collegabili al fine di sviluppare
applicazioni web che valorizzino le informazioni disponibili e le rendano
realmente comprensibili ai cittadini. Il fine è trasformare il web da un enor-
me contenitore di documenti in un data base sul quale poter impostare query.
Nel caso specifico i promotori del progetto hanno “ripulito” i dati del bilan-
cio della Camera, li hanno arricchiti di collegamenti con le visure camerali
delle aziende fornitrici e messi on line. Al momento del lancio un browser

cies (EVPSI) è un progetto di ricerca sull’Informazione del Settore Pubblico (PSI) coordinato
dalla Facoltà di Giurisprudenza di Torino, con il supporto della Regione Piemonte, insieme
al Centro NEXA per Internet e Società del Politecnico di Torino, alla facoltà di Economia di
Novara e alla Fondazione Rosselli. Cfr. http://www.evpsi.org/.

9 Cfr. https://www.lapsi-project.eu/.
10 Cfr. http://www.linkedopencamera.it/.
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consente la navigazione tra i dati e permette di fare query sulle voci di spe-
sa del bilancio della Camera. Lo scopo del progetto è stimolare quello che
comunemente si chiama civil hacking, cioè dare la possibilità di riutilizza-
re dati pubblici per costruire applicazioni in grado di mostrare degli aspetti
che, a guardare i dati scollegati da un contesto globale, risultano poco visi-
bili11. Si propone di stimolarne l’uso da parte di privati cittadini e di altri
soggetti, in particolare aziende, che siano interessate a sviluppare applicazio-
ni che ne facciano uso e li rendano facilmente comprensibili anche ai non
addetti ai lavori. Rispetto ad altri paesi occidentali l’Italia su questo profilo
è decisamente in alto mare: da una parte l’attenzione politica è sicuramente
bassa; dall’altra il movimento che spinge per la disponibilità dei dati è ancora
debole. Connessi alla questione LOD, precisa Barbera rimangono, tuttavia,
ancora aperte le questioni connesse allo sviluppo di una semantica condivisa.

L’ultima parte del seminario si è occupata più dettagliatamente del tema
giuridico sulla protezione dei dati personali nelle esperienze di Open Data.
Negli archivi pubblici sono presenti considerevoli quantità di dati persona-
li in formato digitale, contenuti nelle anagrafi, nel catasto, nelle camere di
commercio; vale a dire enormi repository di dati pubblici personali che “do-
vrebbero” o “potrebbero” essere liberati e quindi essere riutilizzabili. Questo
scatena un forte dibattito sulla compatibilità delle procedure di Open Data
con la tutela dei dati personali, soprattutto in merito al margine di utilizzabi-
lità e di reale apertura del dato personale stesso. Il fatto che un’informazione
possa essere consultabile non è indicativo; ciò che è interessante per il dato,
sia sul profilo del mercato che su quello della trasparenza, è che lo stesso sia
rielaborabile e quindi interrogabile a seconda delle esigenze e interessi del
cittadino.

In tal senso, Eleonora Bassi (Università di Torino), che partecipa al pro-
getto EVPSI, ha cercato di illustrare quale possa essere il possibile uso delle
informazioni personali alla luce della tutela della privacy. A questo propo-
sito la stessa spiega come la normativa in materia sia piuttosto scarna. La
direttiva sulla informazione del settore pubblico del 2003 recepita in Italia
nel 2006 si limita a sottolineare come la gestione dei dati pubblici debba av-
venire nel rispetto dei dati personali, senza tuttavia esplicitare i termini di
utilizzabilità di questi ultimi. Qualche spunto in tal senso è dato dall’attivi-
tà dei singoli Garanti e soprattutto da quella del Gruppo di lavoro previsto

11 Per una prospettiva più dettagliata dei progetti cfr. F. DI DONATO, Lo Stato trasparente.
Linked open data e cittadinanza attiva, cit.
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dall’art. 29 della “Direttiva sulla privacy”. Tale gruppo, essendo composto
dalle singole autorità nazionali, pur avendo un carattere consultivo, acquista
a cascata nei singoli Stati un potere interpretativo della normativa molto au-
toritativo. Lo stesso si è pronunciato due volte sulla possibilità di riutilizzare
dati personali. Nel primo caso nel 1999 ha avuto un approccio molto cauto
alla questione; nel secondo nel 2003 ha evidenziato alcuni problemi connessi
ai rapporti normativi tra la disciplina della privacy e quella del riuso e ha al
tempo stesso indicato alcune prospettive in termini di policy. In particolare
il Gruppo, pur andando nella prospettiva di una possibile apertura dei da-
ti personali, ha sottolineato come i problemi più evidenti legati all’apertura
dei dati siano quelli connessi alla finalità dell’uso dei dati. Caratteristica del-
la direttiva sul riuso è quella di impiegare i dati per uno scopo diverso da
quello per cui sono stati raccolti dalla P.A. Peculiarità invece della tutela dei
dati personali è il fatto che il dato personale non possa essere utilizzato per
uno scopo non compatibile con quello originario per cui i dati sono stati
prodotti. Lo spazio di manovra tra un possibile utilizzo per finalità diverse
e un legittimo utilizzo per finalità compatibili è molto limitato. Lo stes-
so gruppo ha individuato anche altri problemi per certi aspetti secondari, il
primo riguarda il tipo di dati da trattare. La categoria dei dati personali è
piuttosto vasta e comprende dati sensibili, giudiziari, dati personali di senso
comune per i quali ci sono specifiche discipline e codici deontologici che ne
diversificano la possibilità di riutilizzo. Ad esempio, in generale è possibile
riutilizzare i dati personali di senso comune, ma non quelli sensibili, mentre
i dati giudiziari possono essere utilizzati solo con determinate precauzioni.

Altro aspetto piuttosto complesso riguarda la legittimazione al trattamen-
to dei dati. Ci sono dati in cui deve essere sempre garantito il consenso al trat-
tamento, casi in cui deve essere previsto un rito di opposizione allo stesso e
casi in cui l’interessato deve ricevere una tempestiva e adeguata informativa.
L’osservanza di certe precauzioni limita, tuttavia, nella pratica la possibilità
di aprire sul mercato i dati personali; spesso infatti le procedure di esonero
davanti ai garanti sono intraprese dalle società utilizzatrici, perché altrimen-
ti sarebbe impossibile per le stesse sostenere i costi necessari a rintracciare
il consenso dell’interessato oppure a offrire l’informativa adeguata. Lo stes-
so Garante italiano, negli ultimi anni ha ribadito in più sentenze l’orienta-
mento verso una liberalizzazione al trattamento dei dati personali, anche se
questo può andare in parte a discapito di un’effettiva tutela dell’interessato
al trattamento stesso.
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Nei casi più estremi, in cui sia necessario rendere pubblici i dati riferi-
ti a individui, tali dati devono poter essere resi anonimi. Su quest’ultimo
aspetto, tuttavia, la stessa Bassi sottolinea come siano tuttora aperte questio-
ni connesse alle procedura di “anonimizzazione”, che risulta tutt’oggi un
processo reversibile.

Al termine della giornata numerosi sono stati gli interventi fuori pro-
gramma che hanno ulteriormente arricchito il Seminario. Nel pomeriggio
una tavola rotonda ha permesso di approfondire alcune tematiche della mat-
tina e coordinarsi per le iniziative future, per passare dalle “parole ai fatti”
attraverso progetti di Open Data sempre più condivisi.




