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COS’E’?



DEFINIZIONE

  Con Open Data  si fa riferimento ad una 
filosofia, che è al tempo stesso una pratica, 
che implica che alcune tipologie di dati 
siano liberamente accessibili a tutti sul 
Web, senza restrizioni di copyright, 
brevetti o altre forme di controllo che ne 
limitino la riproduzione. 



“Se c’è abbastanza gente a guardare, 
tutti gli errori vengono corretti”.

Linus Torvalds
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Le nostre vite sono 
governate dai dati...



DI COSA STIAMO PARLANDO?

  I dati sono noiose scatole marroni, ed è così che ce li 
immaginiamo, no? Perché i dati di per sé non sono di immediata 
applicazione Ma in realtà, i dati determinano tantissime cose 
nelle nostre vite e ciò accade perché c’è qualcuno che prende quei 
dati e ne fa qualcosa. 

   Non solo per questioni di trasparenza, certo, la trasparenza dei 
governi è importante, ma quei dati — sono i dati di tutti i 
dipartimenti del governo Pensate a quanti di quei dati sono 
legati a come si vive in America. Sono veramente utili. Hanno 
valore. Posso utilizzarli nella mia azienda. Se fossi un ragazzino, 
potrei utilizzarli per i miei compiti a casa. Stiamo parlando di 
come far girare meglio il mondo rendendo accessibili questi dati.

  

     (Tim Berners-Lee, padre del WWW)
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COME SI FA
OPEN DATA?
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Gran parte del patrimonio 
informativo pubblico è 
“imprigionato” in archivi 
inutilizzabili



Quando i dati 
sono “aperti”?



Quali formati?



Civic Hacking 
& Mashup





PERCHE’ 
FARE

OPEN DATA?
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"My ideal of e-government puts the citizens at the 
centre always ... One example is the reuse of public 
sector information. We know its potential but still 
our organizations are dragging their feet. I say yes 

to open data! ...
 I believe governments should embrace open data"

(Neelie Kroes)









DOVE E’
SUCCESSO?

















IN ITALIA 
SI PUO’ 
FARE?





APPROCCI
POSSIBILI



open data
diritto



Proposta di LR Lazio
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE 

E RIUTILIZZO DEI DATI E DELLE 
INFORMAZIONI DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI REGIONALI



open data
ottriato



Regione Piemonte



Comune di Udine



Ministero Pubblica 
Amministrazione e Innovazione



NORME
RILEVANTI



Trasparenza



TRASPARENZA

RIGHT TO KNOW

NEED TO KNOW

vs.
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Legge n. 241/1990
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 obbligo di motivazione

 diritto di accesso agli atti



D. Lgs. n. 82/2005
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Codice 
dell’Amministrazione 

Digitale
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DISPONIBILITÀ DEI DATI

Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la 
disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità 
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine 
utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.

(art. 2, comma 1, D. lgs. n. 82/2005)
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DISPONIBILITÀ DEI DATI 

I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, 
conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne 
consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni 
fissate dall’ordinamento, da parte delle altre Pubbliche 
Amministrazioni e dai privati.

(art. 50, comma 1, D. lgs. n. 82/2005)



altre norme rilevanti

 Riutilizzo informazioni settore pubblico 
(D. Lgs. n. 36/2006 – Dir. 2003/98/CE)

 Recepimento Dir. INSPIRE (D. Lgs. n. 
32/2010)
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D. Lgs. n. 150/2009
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TRASPARENZA

“accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei 
risultati dell’attività di misurazione e valutazione (...)”

(art. 11 D. Lgs. n. 150/2009)
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Il nuovo
Codice Amministrazione 

Digitale

1-bis. Le Pubbliche amministrazioni,  al fine di valorizzare e rendere 
fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di 
elaborazione e di diffusione degli stessi

 
(art. 52)
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DELIBERAZIONE 105/2010



Riservatezza





56



the three laws of open 
government data

1. If it can’t be spidered or indexed, it doesn’t exist
2. If it isn’t available in open and machine readable format, it can’t 
engage
3. If a legal framework doesn’t allow it to be repurposed, it doesn’t 
empower
 

(David Eaves)
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Privacy commissioners of Canada 
endorsed open-data as the best way 

to communicate

(Settembre 2010)



Diritto d’autore
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COSA
MANCA ?



Attività di 
disseminazione

- convegni
- webinar
- endorsement ai contest



Attività 
amministrativa

- “data.gov.it”

- direttiva/linee guida
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GRAZIE

www.ernestobelisario.eu
facebook.com/amministrazionedigitale

www.datagov.it
edu@ernestobelisario.eu

#opengovitalia
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