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1. INTRODUZIONE

Con l’espressione open data si indica, in senso tecnico un formato, “aper-
to” con cui i dati digitali possono essere distribuiti nel web. In senso lato, par-
lare di open data significa descrivere un movimento in rapida espansione nella
realtà di Internet che mira a rendere i dati digitali accessibili e riusabili.

La realtà della rete ci ha abituato a questi repentini quanto profondi
mutamenti nel modo di concepire il nostro rapporto con la conoscenza; ci
ha abituato ad un concetto di informazione distribuita, rispetto alla tradi-
zionale visione di banche dati rigidamente strutturate e localizzate; ci ha
proposto, con i social networks e le folksnomies, un modo condiviso di genera-
re conoscenza, rivoluzionando alcuni parametri che sembravano insor-
montabili quali la affidabilità e la completezza. In questa tendenza a relati-
vizzare la qualità, rispetto alla ricchezza dell’informazione, il nuovo para-
digma del dato aperto introduce un ulteriore atteggiamento, teso a sempli-
ficare all’origine il momento di produzione per favorire l’arricchimento a
posteriori attraverso successive elaborazioni. L’aspetto più innovativo risie-
de nelle potenzialità creative degli open data che possono essere correlati,
confrontati, integrati diventando così fonti virtuali di nuova conoscenza.

Il fenomeno degli open data va a sovrapporsi ad altri temi noti, dibattu-
ti nel contesto della governance di Internet e dei nuovi diritti nati nella
società dell’informazione: il tema della “riusabilità dei dati pubblici”, lega-
to alla sfruttabilità del potenziale economico dei dati prodotti dalle fonti
pubbliche ed il tema dell’Open Government, vale a dire dell’“apertura e tra-
sparenza delle pubbliche amministrazioni”. Quest’ultimo acquista, nel
contesto degli open data un’accezione totalmente nuova, in cui al concetto
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di accesso alle informazioni si sostituisce quello di disponibilità del dato;
le pubbliche amministrazioni utilizzano i nuovi strumenti non solo per
mettere a disposizione in modo totalmente aperto i dati prodotti, ma
anche per offrire, sulla base dei nuovi formati, ulteriori servizi.

2. L’INIZIATIVA OPEN DATA

Il fenomeno dei dati aperti è collegato alla evoluzione delle tecnologie
della rete e alle sempre maggiori potenzialità offerte dall’interconnessione
dei dati per la creazione di nuova conoscenza e di nuovi servizi . Si tratta di
un fenomeno relativamente recente, ma di grande impatto sul mercato del-
l’informazione. Nasce da un approccio innovativo alla gestione dei dati ori-
ginato nel mondo accademico (i linguaggi del semantic web) e si traduce in una
visione rivoluzionaria ed immediatamente operativa nel mondo di Internet.

Per dati in formato aperto o open data si intende genericamente un dato
espresso in un formato indipendente rispetto alla piattaforma, leggibile
dall’elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il
riuso dell’informazione veicolata.

Da un punto di vista tecnico tali requisiti sono comunemente garanti-
ti dall’adozione per la rappresentazione del dato di tecnologie XML le cui
specifiche sono definite dal W3C Consortium, un organismo no-profit indi-
pendente responsabile della definizione di tutte le specifiche tecniche alla
base del funzionamento del world wide web.

La disponibilità di dati in formato XML costituisce un passo fonda-
mentale per garantire l’interoperabilità sintattica di dati provenienti da
fonti eterogenee e di conseguenza l’interoperabilità applicativa. Ciò con-
sente di svincolare la gestione dei dati dall’impiego di specifici prodotti
software o piattaforme operative e permette la separazione del contenuto
del dato (il suo valore informativo) dalla sua presentazione (aspetti diffi-
cilmente scindibili nella pubblicazione di documenti pdf o pagine html).
L’accesso al “dato grezzo” è infatti un requisito fondamentale per la sua
libera rielaborazione e riuso in contesti diversi da quelli ove il dato è stato
originariamente pubblicato.

Accanto al fenomeno dei dati aperti si è verificata la rapida esplosione
del movimento LOD - Linked Open Data dovuto alla progressiva afferma-
zione delle nuove tecnologie del semantic web, in particolare attraverso la dif-
fusione del modello RDF - Resource Description Framework, che costituisce il
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primo gradino verso il web semantico. Interamente basato sulle tecnologie
web attuali (HTTP, URI, HTML) secondo il modello di standardizzazione a
“pila” in cui ogni livello della pila è complementare e compatibile col livel-
lo sottostante in modo da garantire una progressiva adozione delle specifi-
che, il modello RDF fornisce il collante fra dati di fonti eterogenee attra-
verso l’introduzione del livello relazionale mancante per l’interconnessione
dei dati, da cui Linked Open Data. Nelle parole di Tim Berners Lee, inven-
tore del semantic web e uno dei principali animatori del movimento LOD, l’e-
voluzione di Internet è rappresentata dal passaggio da una ‘rete di docu-
menti’ verso una ‘rete di dati’: “The Semantic Web isn’t just about putting data on
the web. Is about making links, so that a person or machine can explore the web of data.
With linked data, when you have some of it, you can find other, related, data”1.

Così come il web attuale è costituito da una interconnessione globale di
“documenti” grazie alla diffusione delle pagine html e degli hyperlink che
ne consentono la connessione, la visione del web del futuro è infatti quel-
la di una interconnessione globale di “dati” o genericamente di risorse
(digitali) univocamente identificate tramite URI - Unique Resource Identifier
e linkate da asserzioni espresse in RDF.

Il modello RDF codifica infatti le relazioni fra dati nella forma di
asserzioni costituite da triple del tipo (soggetto, predicato, oggetto). Il
soggetto e l’oggetto di una asserzione RDF sono entrambe URI che iden-
tificano una qualsiasi risorsa digitale. Il predicato specifica come il sogget-
to e l’oggetto di una tripla sono in relazione. In questo modo le triple
RDF possono essere viste come link (tipizzati) fra dati provenienti da dif-
ferenti banche dati analogamente a come i link fra ipertesti (non tipizza-
ti) connettono una pagina HTML all’altra nel web. Il linguaggio RDF con-
sente ad esempio di associare ad un dato delle asserzioni sulle sue pro-
prietà rilevanti (metadato) in un formato elaborabile da un programma.
Ad esempio una tripla RDF può asserire che due risorse, una persona A
e un documento B, entrambi identificati da una URI sono legate dal fatto
che A è autore di B. Tali risorse possono essere esposte sul web in banche
dati distribuite creando in questo modo un “web di dati”.
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L’adozione del paradigma Linked Open Data per la sua semplicità e gra-
zie alla piena compatibilità con i preesistenti strati informativi apre nuovi
scenari in tutti i campi legati alla conoscenza e in particolare nel campo
delle informazioni del settore pubblico data la vastità e l’intrinseco valo-
re dei dati raccolti e detenuti dalle istituzioni pubbliche. In tal senso per
Government Data, dati pubblici o Public Sector Information (PSI), si intendono
tutti i dati prodotti, raccolti o conservati da istituzioni pubbliche.

3. OPEN GOVERNMENT DATA

L’applicazione del paradigma tecnologico degli open data e dei Linked
Open Data ai dati pubblici costituisce un importante fattore abilitante per
la piena realizzazione del modello di Open Government2. L’Open Government
è innanzitutto una dottrina secondo cui l’amministrazione deve essere tra-
sparente a tutti i livelli e consentire un controllo continuo del proprio
operato mediante l’uso delle nuove tecnologie. Le motivazioni alla base
delle iniziative di Open Government Data, (tese a rendere i dati pubblici libe-
ramente usabili, riusabili e redistribuibili da chiunque) sono pertanto:

1. La “trasparenza”. In una società democratica i cittadini devono
sapere quello che i loro governanti stanno facendo in modo da poter eser-
citare il controllo pubblico sul loro operato. Per farlo devono poter acce-
dere “liberamente” alle informazioni e ai dati pubblici. La trasparenza
non riguarda soltanto l’accesso ma anche la condivisione ed il riuso dei
dati. Spesso per capire i dati è necessario analizzarli, metterli in correla-
zione con altri dati e visualizzarli in modi diversi e questo richiede che
siano “aperti” e possano essere liberamente usati e “riusati”.

2. Generare “valore economico e sociale”. Nella società dell’informa-
zione i dati rappresentano un bene essenziale e il loro valore è evidente-
mente anche un valore economico. Rendere i dati pubblici aperti signifi-
ca creare da una parte nuove opportunità di business basate sul riuso dei
dati, dall’altra creare servizi innovativi per i cittadini.

3. Favorire nuove forme di “partecipazione” democratica. Il paradig-
ma dell’Open Government basato sulla disponibilità libera e aperta di dati
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grezzi rielaborabili dagli utenti è largamente influenzato dal movimento
per il software open source dove il codice sorgente dei programmi è libera-
mente accessibile e riutilizzabile dagli sviluppatori per creare nuove appli-
cazioni. L’Open Government introduce nuove possibilità di interazioni fra
cittadini e istituzioni e consente nuove forme di coinvolgimento dei cit-
tadini nella vita pubblica.

Nel 2007 un gruppo di lavoro costituito da sostenitori dell’Open
Government negli Stati Uniti ha proposto una lista di princìpi, che è diven-
tata de facto lo standard per valutare l’apertura dei dati pubblici.

La pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici deve quindi con-
formarsi ai princìpi per cui i dati devono essere:

1. Completi: tutti i dati pubblici sono resi disponibili. I dati pubblici
sono dati non soggetti a restrizioni di accesso, privacy o sicurezza.

2. Primari: i dati sono prelevati dalla fonte, con il massimo livello pos-
sibile di granularità, non in forme aggregate o modificate.

3. Tempestivi: i dati sono resi disponibili quanto più rapidamente sia
necessario a preservarne il valore.

4. Accessibili: i dati sono disponibili per la più ampia platea di utenti e
per la massima varietà di usi.

5. Elaborabili da computer: i dati sono ragionevolmente strutturati al
fine di consentirne una elaborazione automatica.

6. Non-discriminatori: i dati sono disponibili per chiunque, senza
requisiti di autenticazione.

7. Non-proprietari: i dati sono disponibili in formati non-proprietari
sui quali nessuna entità abbia controllo esclusivo.

8. Liberi da licenze: i dati non sono soggetti a copyright, brevetti o
accordi commerciali. Ragionevoli restrizioni di privacy, sicurezza e privile-
gi di accesso possono essere ammesse.

9. Il soddisfacimento di tali requisiti deve essere garantito da un’auto-
rità competente nella verifica e nell’eventuale accertamento e sanziona-
mento di violazioni dei suddetti princìpi3.

11T. Agnoloni, M.-T. Sagri, D. Tiscornia / Open data: nuova frontiera della libertà informatica?

3 Molti dei contenuti elaborati dal gruppo di lavoro erano già anticipati, sia pur mitigati dal
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Consapevole del fatto che gli enti pubblici sono i maggiori produttori di informazioni e del valo-
re economico dei dati nella Società dell’Informazione, l’Unione europea ha approvato nel 2003
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Le istituzioni governative di alcuni paesi, per primi Stati Uniti e Regno
Unito, hanno individuato, come primo passo per mettere in pratica i prin-
cìpi sopra enunciati e compiere la transizione verso un modello di dati
pubblici aperti, la necessità di “liberare” i dati dalle banche dati chiuse e
isolate in cui sono immagazzinati, mettendoli a disposizione del pubblico
per un loro inedito riuso4. Ovviamente questo è un processo complesso
per qualsiasi pubblica amministrazione, che coinvolge aspetti organizzati-
vi e culturali radicati. Anche in questo caso la flessibilità e la natura aper-
ta e incrementale delle tecnologie del web coinvolte consentono di adot-
tare strategie incrementali e affinamenti successivi. In tal senso una guida
pratica per la pubblicazione aperta di dati governativi on-line è stata pub-
blicata sul sito web del W3C dallo stesso Tim Berners Lee5.

4. ESPERIENZE INTERNAZIONALI E NAZIONALI

Da un punto di vista tecnico una delle caratteristiche del modello open
data è quello di spostare il focus dalla pubblicazione del sito web alla pubbli-
cazione delle fonti di dati che lo alimentano. L’obiettivo per gli enti pubbli-
ci diventa quindi quello di concentrarsi sulla produzione, classificazione e
pubblicazione di dati grezzi e disaggregati messi a disposizione di terze
parti per lo sviluppo di applicazioni ed interfacce per la loro consultazione,
rielaborazione e fruizione, creando in questo modo un infrastruttura digi-
tale sulla quale costruire servizi innovativi. Le prospettive di utilizzo più
interessanti nasceranno, una volta creata una massa critica significativa di
dati aperti, dalla correlazione di dati provenenti da fonti eterogenee trami-
te lo sviluppo di applicazioni verticali ad hoc alimentate dai dati stessi. È in

12 Informatica e diritto / Studi e ricerche

la Dir. 98/2003/CE sul riuso dei dati pubblici. Lo scopo della Direttiva è essenzialmente eco-
nomico ed è indirizzato a stabilire un minimo set di regole tese ad armonizzare gli strumen-
ti normativi nazionali per favorire il riuso dei dati, per creare nuove occasioni di competiti-
vità e per incrementare il mercato del lavoro in settori innovativi. L’effetto indiretto della
commercializzazione dei dati pubblici dovrebbe consentire alle pubbliche amministrazioni di
recuperare i costi di produzione, gestione e distribuzione dei dati e di migliorare conseguen-
temente la qualità dei servizi informativi offerti gratuitamente ai cittadini.

4 H. ALANI, D. DUPPLAW, J. SHERIDAN, K. O’HARA, J. DARLINGTON, N. SHADBOLT, C. TULLO,
Unlocking the Potential of Public Sector Information with Semantic Web Technology, in “ISWC’07”, 2007.

5 Cfr. T. BERNERS LEE, Putting Government Data Online disponibile su http://www.w3.org/
DesignIssues/GovData.html, 2009.
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questa fase che il dato pubblico, lasciato libero nelle mani di comunità di
sviluppatori, associazioni o cittadini interessati, acquisisce valore aggiunto e
viene rimesso in circolazione in una forma nuova ed arricchita. Compito
delle istituzioni governative è quindi quello di predisporre e fornire catalo-
ghi di dati listati classificati e aggiornati. Per prima l’amministrazione USA
che ha fatto del governo trasparente, partecipativo e collaborativo una delle
proprie priorità con l’approvazione della Open Government Directive6 nel 2009
ha creato il portale www.data.gov per l’accesso a dataset di pubblico inte-
resse. Nel 2010, seguendo di pochi mesi l’iniziativa USA, il governo ingle-
se, primo in Europa, ha abbracciato l’iniziativa Open Government Data varan-
do il nuovo portale www.data.gov.uk dove più di 4.000 set di dati forniti in
formato aperto sono stati messi a disposizione classificati per tipologia ed
aree di interesse. Analogamente, alcune organizzazioni sovranazionali
hanno iniziato la pubblicazione del proprio catalogo di dati, come ad esem-
pio quello della Banca Mondiale http://data.worldbank.org/ contenente
più di 2000 indicatori economici in formato aperto.

A seguito di tali esperienze, nel corso del 2010 molti paesi Europei, sia
per iniziative governative che per iniziative dal basso supportate ad esem-
pio da organizzazioni non profit come la Open Knowledge Foundation7, hanno
iniziato a predisporre i propri cataloghi data.gov nazionali. Analogamente
anche a livello sovranazionale Europeo l’Open Government è già un punto
centrale della strategia per l’ICT delineando un nuovo scenario per tutti i
futuri sviluppi dei servizi di eGovernment 8.

I campi di applicazione, così come le ricadute economiche e sociali
sono, a seconda delle tipologie di dati trattati, i più diversi. Si va da dati
regolativi (leggi, sentenze, atti parlamentari) a dati statistici (censimenti,
crimini, incidenti, istruzione, sanità) a dati geografici (mappe, meteo,
rischi sismici, trasporti, traffico) a dati finanziari (bilanci, previsioni di
spesa, tasse) e così via.

13T. Agnoloni, M.-T. Sagri, D. Tiscornia / Open data: nuova frontiera della libertà informatica?

6 Cfr. www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive.
7 Cfr. www.okfn.org.
8 Cfr. Ministerial Declaration on eGovernment (Malmö, novembre 2009). Agli artt. 10-13 si affer-

ma che le amministrazioni dovranno invitare parti terze a collaborare per lo sviluppo di servizi
di e-gov; aumentare la disponibilità di informazione dal settore pubblico pronta al riuso; rafforza-
re la trasparenza dei processi amministrativi; coinvolgere gli stakeholder nei processi di policy making.
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Dal punto di vista della trasparenza delle decisioni pubbliche, buone
pratiche significative sono ad esempio il portale www.opencongress.org9

che, alimentato da dati in formato aperto pubblicati e aggiornati dal con-
gresso americano come il calendario dei lavori in aula, i registri delle vota-
zioni, i testi delle proposte di legge e degli emendamenti e dei rispettivi
firmatari, consentono ai cittadini di monitorare puntualmente le attività
del congresso e dei singoli parlamentari che li rappresentano. Così come
applicazioni per il monitoraggio della distribuzione delle risorse del budget
statale nelle varie voci di spesa e nelle diverse zone del Regno Unito in
www.wheredoesmymoneygo.org o per il budget federale Tedesco in
http://bund.offenerhaushalt.de/. È da notare come ognuna di tali appli-
cazioni pur basata su dati messi a disposizione da enti pubblici, non è svi-
luppata e mantenuta in ambito pubblico ma da terze parti.

Analogamente, sfruttando dati di altra natura e basandosi su dataset
distinti in formato aperto, è possibile in modo semplice correlare ad
esempio indicatori ambientali e spese sanitarie oppure dati di traffico e
informazioni meteo fornendo da una parte ai cittadini gli elementi per
comprendere e approfondire determinati fenomeni sociali e dall’altra
offrendo alle imprese l’opportunità per fornire servizi a valore aggiunto.
A titolo di esempio iniziative come www.elgin.gov.uk, un portale carto-
grafico per la visualizzazione aggiornata in tempo reale della presenza di
cantieri stradali nella rete stradale inglese, oppure il popolare portale
www.fixmystreet.org per la raccolta di segnalazioni alle pubbliche ammi-
nistrazioni locali di problemi da parte dei cittadini, tutto basato sulla pub-
blicazione aperta e georeferenziata del dataset dei codici postali inglesi,
sono una prova delle ricadute non prevedibili conseguenti l’affidamento
dei dati pubblici alle comunità di sviluppatori10.

Anche in Italia, seppur con ritardo rispetto ad altri paesi Europei, il
modello di Open Government Data comincia lentamente ad essere promos-
so. La Regione Piemonte è stata la prima fra le Regioni ad attuare il pro-
gramma dei dati aperti, inaugurando nel 2010 il sito..www.dati.piemonte.it

14 Informatica e diritto / Studi e ricerche

9 J. TRAUBERER, Building a Civic Semantic Web, in “Nodalities Magazine”, n. 9, 2009.
10 Per una rassegna di applicazioni e della loro varietà si vedano www.data.gov.uk/apps

oppure http://www.data.gov/developers/showcase.
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in cui per il momento sono pubblicati in formato aperto dati in preva-
lenza su scuola, imprese, esercizi commerciali, flussi turistici. A livello
nazionale sono da evidenziare alcune significative iniziative dal basso tese
a promuovere la cultura dell’Open Government nella Pubblica Amministra-
zione (www.datagov.it per la stesura collaborativa di un manifesto Italiano
per l’Open Government ), la pubblicazione in formato RDF delle spese di
gestione della Camera dei Deputati su www.linkedopencamera.it, l’inizia-
tiva ormai consolidata di civic hacking (estrazione di dati da pagine web di
siti istituzionali e pubblicazione in formato aperto) gestita dall’associazio-
ne openpolis che ha realizzato il servizio www.openparlamento.it e
www.openpolis.it, un database dei profili di 130mila politici italiani in cari-
ca (dai consiglieri comunali agli eurodeputati) costruito su dati pubblici
(ma non ancora aperti) da parte di una community di utenti.

Sulla spinta di tali iniziative, anche sul fronte istituzionale seppur in
mancanza di una strategia organica, si registrano i primi passi verso l’aper-
tura dei dati pubblici con l’iniziativa MiaPA, frutto della collaborazione fra
Ministero dell’innovazione e della Pubblica Amministrazione, Forum PA e
Formez PA. MiaPA, basata sul set di dati RubricaPA11 fornisce un catalogo
di tutti gli sportelli della PA Italiana e relativi indirizzi, 12.000 raccolti fino-
ra da Formez PA e 100.000 previsti a regime, che saranno rilasciati in for-
mato aperto e di cui si incoraggia la libera e gratuita consultazione, ripro-
duzione e riutilizzo da parte di chiunque vi abbia interesse. A tale scopo i
contenuti sono resi disponibili secondo i termini e le condizioni della licen-
za Italian Open Data License v1.0 beta, una licenza creative commons pensa-
ta appositamente per il rilascio di dati pubblici.

In attesa della modifica alla legge italiana di recepimento delle norme
comunitarie in materia di riuso dei dati pubblici e quindi della identifica-
zione certa delle categorie di dati che possono essere pubblicati, le tipolo-
gie di dati disponibili sono ancora limitate, ma l’iniziativa segna un primo
passo che, collegato all’annuncio del governo centrale di una prossima
apertura di un sito nazionale dedicato ai dati aperti, fa ben sperare sull’av-
vio di un processo di allineamento dell’Italia ai Paesi europei più avanzati
nel settore (Regno Unito, Francia, Spagna, Olanda, Paesi Scandinavi).

15T. Agnoloni, M.-T. Sagri, D. Tiscornia / Open data: nuova frontiera della libertà informatica?

11 Cfr. http://www.lineaamica.gov.it/rubricapa/opendata.php.
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5. DALL’ACCESSIBILITÀ ALLA DISPONIBILITÀ DEL DATO PUBBLICO

Le buone pratiche analizzate nel paragrafo precedente, permettono di
avere una percezione più chiara di come la diffusione dell’open data nel set-
tore della PA possa offrire tra le molteplici opportunità, anche nuove pro-
spettive al rapporto tra cittadino e istituzioni.

L’idea di un’amministrazione trasparente che consenta un controllo
continuo del proprio operato mediante l’uso delle nuove tecnologie, così
come prospettata dalla dottrina dell’Open Government, rappresenta una
nozione già da anni consolidata nel nostro patrimonio istituzionale. Lo
stesso avvento del Codice dell’Amministrazione Digitale, ha dettato dispo-
sizioni “rivoluzionarie” in materia di dati pubblici, affermando la necessità
che questi siano formati, conservati e resi disponibili con l’uso dell’ICT12.
Per garantire la fattibilità di tali princìpi risulta tuttavia necessario che i
documenti e i formati dei dati rispondano ad alcune caratteristiche tecniche
e in particolare che siano “aperti”. La produzione di dati in un formato
digitale che permetta di utilizzarli direttamente senza bisogno di istanze
amministrative, rende, infatti, tecnicamente praticabili gli stessi princìpi di
trasparenza e partecipazione già auspicati nella tradizione amministrativa.

Questa nuova prospettiva tecnologica, oltre a rivoluzionare l’infrastrut-
tura informativa, sembra indurre un cambiamento di prospettiva anche
rispetto all’insieme dei diritti vantati nella rete. È in particolare “il diritto di
ogni persona di accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servi-
zi che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici”13, che
di fronte alla possibilità di accedere liberamente a dati grezzi per elaborar-
li e collegarli tra loro, sembra acquistare una portata più vasta. Secondo
tale visione l’utente non solo accede alle informazioni ed interagisce con il
mondo del web ma usa lo stesso dato per offrire servizi a valore aggiunto
e creare opportunità di mercato. Tale opportunità tecnologica, appare così
innovativa da arrivare quasi a ridisegnare i confini del concetto di libertà
garantito nella rete. La libertà informatica, infatti, configurata inizialmente
in termini di protezione della riservatezza individuale, e descritta più

16 Informatica e diritto / Studi e ricerche

12 Cfr. E. BELISARIO, La via italiana all’open data. Tra CAD, trasparenza e privacy, disponibile in
http://saperi.forumpa.it/story/42214/la-italiana-allopen-data-tra-cad-trasparenza-e-privacy.

13 Cfr. co. 1 dell’art. 1 (Obiettivi e finalità) della legge 4/2004.
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recentemente, come un diritto attivo di partecipazione dell’utente al cir-
cuito delle informazioni, sembra poter essere letta oggi secondo un’inter-
pretazione estensiva, come un diritto attivo dell’utente della rete, di dispor-
re di un più esteso potere di conoscenza conferito dalla tecnologia14.
Rispetto a ciò, rimane tuttavia da capire, se ed in quale misura questo stes-
so diritto sia nel concreto esercitabile nei confronti dei dati pubblici. In
questa ulteriore prospettiva, gioca un ruolo centrale anche l’efficienza delle
organizzazioni pubbliche, la loro capacità di elaborare informazioni e ren-
derle immediatamente utilizzabili, per sviluppare così una proficua colla-
borazione fra pubblico e privato. L’utilizzo primario dell’informazione
pubblica è, infatti, quello che ne fa l’amministrazione stessa, che la crea al
fine di assolvere al proprio ruolo istituzionale. L’insieme dei dati creati nel-
l’esercizio istituzionale, costituisce di fatto un patrimonio della comunità
sociale, in quanto realizzato con finanziamenti pubblici. Ne consegue che
il riutilizzo dell’informazione per un uso diverso da quello per cui era stata
creata15 si configura come l’esercizio di un diritto spettante al cittadino-
contribuente. Nel contesto della partecipazione sociale ciò si concretizza
nella possibilità di integrare, confrontare e correlare i dati e nella speri-
mentazione di applicazioni finalizzate al miglioramento della trasparenza
ed all’arricchimento dei contenuti. In tal senso diventa necessario che i
milioni di documenti digitali, indipendentemente dallo strumento hardware
o software utilizzato, siano leggibili da tutti e con qualunque strumento16.
Questo obiettivo diventa, tuttavia, estremamente complesso se si pensa
che nel contesto italiano “il backend pubblico, ovvero l’insieme dei sarcofa-
gi che conservano i dati dei cittadini e delle imprese, è ancora per lo più
inaccessibile e quando non lo è, appare difficilmente interpretabile, spesso
a causa del formato dei dati che lo compongono”17.

17T. Agnoloni, M.-T. Sagri, D. Tiscornia / Open data: nuova frontiera della libertà informatica?

14 T.E. FROSINI, La libertà informatica: brevi note sull’attualità di una teoria giuridica, in
“Informatica e diritto”, n. 1, 2008, p. 89.

15 Su questo aspetto cfr. l’intervento del Coordinatore del Gruppo di lavoro sul riuso dei
dati pubblici del CNIPA: A. LAZZI, Il dato pubblico, un patrimonio da non sprecare, disponibile in
http://tecnologie.forumpa.it/.

16 Come previsto dagli Artt. 43, 44 e 72 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
17 G. COGO, Dati per buoni, in “Nòva24”, n. 223 Supplemento del “Il Sole 24Ore”, 13

maggio 2010.
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Oltre a queste complessità più strettamente tecniche, l’avvento dell’open
data nel nostro contesto nazionale sembra essere in parte rallentato anche da
alcuni limiti normativi. La questione dei dati aperti viene infatti ad inserirsi
in un contesto giuridico estremamente differente da quello USA in cui sono
nati e si sono sviluppati i princìpi e i diritti open.

Il contesto italiano riflette una visione tutt’oggi ancorata al concetto di
“accesso” piuttosto che a quello di “disponibilità” delle informazioni. La
questione degli open data va infatti inquadrata anche attraverso la legge
241/90 sul procedimento amministrativo ed il d.lgs 196/2003 in materia
di riservatezza dei dati personali. Il diritto di accesso introdotto dalla
legge 241/90 condiziona la possibilità per i cittadini di conoscere l’infor-
mazione pubblica al possesso di una “situazione giuridicamente rilevan-
te” e quindi alla titolarità di una situazione soggettiva legittimante. Ciò
significa che in mancanza di un interesse specifico, qualificato, oltre a
quello di essere semplice cittadino, lo stesso non ha diritto a conoscere
una informazione che pure è pubblica. Anche in termini di conoscibilità,
dunque, l’informazione pubblica rimane subordinata all’interesse sogget-
tivo, tendendo così ad affermare prassi che sembrano ancora lontane da
un’effettiva libera accessibilità al dato come è diversamente registrabile
nel contesto internazionale. Si veda al riguardo il caso degli Stati Uniti,
dove il cittadino ha diritto di accedere senza limitazioni di sorta e senza
opzioni facoltative imposte dalla amministrazione. Nell’ordinamento
americano, infatti, la trasparenza amministrativa consiste in un vero e pro-
prio diritto del cittadino ad accedere e conoscere qualunque informazio-
ne di natura pubblica. Diversamente lo Stato italiano, in tutte le sue com-
ponenti locali e centrali, sembra ancora comportarsi più da “proprietario”
piuttosto che da “gestore” dei dati pubblici18.

Un ulteriore ostacolo normativo, emerge se si inquadra la questione
anche in materia di privacy. L’impatto della normativa sulla riservatezza dei
dati personali sulla questione della trasparenza e dell’accesso ai dati è
estremamente forte. Se nell’ottica della riservatezza tutto è letto come
diritto di custodire la propria privacy contro “l’occhio elettronico che vigi-

18 G. COGO, La cittadinanza digitale: nuove opportunità tra diritti e doveri, Roma, Edizioni della
sera, maggio 2010.

18 Informatica e diritto / Studi e ricerche
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la, scruta controlla”19, allora molti dei tentativi di liberare i dati pubblici e
renderli disponibili, possono diventare occasione di violazione sanziona-
bili dal Garante.

Emerge da tali riflessioni come la principale barriera giuridica sia costi-
tuita dal fatto che nel nostro paese, a differenza di quel che accade in altri
ordinamenti a matrice prevalentemente di common law, non sia possibile crea-
re nuovi diritti se non emanando una nuova e specifica disciplina in mate-
ria. L’evidente lacuna normativa presente nel nostro ordinamento nasce
pertanto dalla mancata prescrizione di un obbligo di rendere aperti i dati che
sia valido per tutte le amministrazioni. Diversamente sulla base della disci-
plina del CAD e del decreto con cui è stata recepita la Direttiva europea in
materia di riuso delle informazioni pubbliche, le amministrazioni20 possono
ancora oggi liberare i dati solo sulla base delle loro discrezionalità.

Per tali motivi il percorso italiano si è rivelato piuttosto difficile, scon-
trandosi con ostacoli di tipo organizzativo, tecnico e normativo. Per supe-
rare questa situazione di stallo un’alternativa pragmatica potrebbe essere la
promozione di iniziative intraprese dal basso da parte di associazioni,
Università e soggetti interessati, tese a creare una situazione di fatto trami-
te azioni finalizzate a creare data set aperti estraendoli tramite un processo
inverso dalle pagine web istituzionali. Ciò potrebbe promuovere un cambia-
mento culturale per agevolare se non incentivare l’evoluzione delle norme.

19T. Agnoloni, M.-T. Sagri, D. Tiscornia / Open data: nuova frontiera della libertà informatica?

19 M. AINIS, Come gli italiani stanno perdendo i loro diritti, Milano, Rizzoli, 2004.
20 Cfr. Intervento E. BELISARIO, op.cit.

Agnoloni.qxd  04/01/2011  12.16  Pagina  19




