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Introduzione 

La valorizzazione del patrimonio informativo pubblico è un obiettivo strategico per la 

Pubblica Amministrazione per affrontare efficacemente le nuove sfide dell’economia 

basata sui dati (data economy), supportare gli obiettivi definiti dalla Strategia europea 

in materia di dati, garantire la creazione di servizi digitali a valore aggiunto per cittadini, 

imprese e, in generale, tutti i portatori di interesse e fornire ai policy maker strumenti data-

driven da utilizzare nei processi decisionali e/o produttivi. I dati aperti rappresentano un 

asset fondamentale, anche alla luce della Direttiva Open Data e del relativo decreto di 

recepimento, di cui le Linee Guida costituiscono il documento di attuazione. 

La consultazione pubblica sulle Linee Guida per l'apertura dei dati e il riutilizzo 

dell’informazione del settore pubblico, promossa dall'Agenzia per l'Italia Digitale tra 

giugno e luglio 2022, è stata realizzata conformemente a quanto previsto all’articolo 71 

del Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD.  

La procedura di consultazione ha permesso agli interessati di fornire il proprio contributo 

sui temi proposti.  

Tali contributi hanno consentito di migliorare il testo delle Linee Guida sia in termini 

prettamente editoriali, che, soprattutto, tecnici e di contenuto per garantire una più 

efficace implementazione delle stesse da parte dei destinatari.  

La consultazione sulle Linee Guida è stata aperta a tutti gli interessati. In particolare: 

● Pubbliche Amministrazioni, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche e private 

che rappresentano i destinatari delle Linee Guida e che dovranno attuare le 

indicazioni presenti; 

● stakeholders e utenti generici, quali destinatari delle azioni di implementazione delle 

Linee Guida da parte delle PA e degli altri soggetti 

Alla consultazione pubblica ha fatto seguito la valutazione del testo delle Linee Guida, 

nella nuova versione predisposta a seguito dei contributi raccolti, da parte della 

Conferenza Unificata, con il relativo parere rilasciato nel mese di settembre scorso, e del 

Garante per la protezione dei dati personali - analisi tuttora in corso - come stabilito dal 

citato art. 71 del CAD, oltre alla notifica alla Commissione Europea, in quanto trattasi di 

regole tecniche, per il tramite dell’allora Ministero dello Sviluppo Economico. 

Questo report sintetizza le attività svolte e i risultati dell’iter partecipativo messo in moto 

da AgID in relazione all’adozione delle Linee Guida per l’apertura dei dati e il riutilizzo 

dell’informazione del settore pubblico. 
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Contesto di riferimento  

Con il D. Lgs. 200/2021 è stata recepita in Italia la Direttiva (UE) 2019/1024, cosiddetta 

Direttiva Open Data. Tale decreto modifica il Decreto Legislativo n. 36/2006 che diventa 

il riferimento normativo in tema di apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore 

pubblico. 

L’art. 12 di detto D. Lgs. 36/2006 dispone che l’Agenzia per l’Italia Digitale adotti le Linee 

guida per l'attuazione del decreto stesso, secondo le modalità previste dall'articolo 71 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), che includono, oltre al coinvolgimento 

delle amministrazioni interessate, il parere della Conferenza Unificata e del Garante per 

la privacy, anche una consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di 30 giorni. 

Il testo delle Linee guida messo in consultazione è stato elaborato con il contributo di un 

gruppo di lavoro ad hoc in cui sono state rappresentate diverse amministrazioni 

pubbliche, a partire dai Responsabili per la transizione digitale (RTD). 

Dopo la consultazione, è stata prodotta una nuova versione sulla base dei commenti 

ricevuti sottoposta alla Conferenza Unificata e al Garante per la protezione dei dati 

personali per i relativi pareri e valutazioni, come previsto dall’art. 71 del CAD. 

 

 

 

  

https://www.agid.gov.it/
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Le modalità di partecipazione e le regole di intervento 

La partecipazione alla Consultazione sulle Linee Guida per l'apertura dei dati e il riutilizzo 

dell’informazione del settore pubblico è avvenuta attraverso più canali. Durante il 

periodo di consultazione della bozza del testo gli utenti hanno avuto modo di dare il 

proprio contributo attraverso:  

● Uno spazio partecipativo sulla piattaforma ParteciPa 

● Un forum di discussione sulla piattaforma Forum Italia 

● La compilazione di un template dedicato e il suo invio via e-mail alla casella  

dati@agid.gov.it.  

Tutti i contributi degli utenti e i relativi commenti inviati attraverso le piattaforme ParteciPa 

e Forum Italia sono stati immediatamente pubblicati online, senza alcuna moderazione 

preventiva da parte degli amministratori della piattaforma. 

I contributi raccolti durante il periodo di consultazione sono stati presi in considerazione 

dall’Agenzia per l'Italia Digitale e dal Gruppo di Lavoro per migliorare il testo delle Linee 

Guida sia in termini prettamente editoriali, che, soprattutto, tecnici e di contenuto in 

modo da garantire una loro più efficace implementazione da parte dei destinatari.  

  

https://partecipa.gov.it/processes/linee-guida-open-data
https://forum.italia.it/c/documenti-in-consultazione/linee-guida-open-data/86
https://dati.gov.it/sites/default/files/2022-06/Template-per-commenti_LG-Open-Data.odt
mailto:dati@agid.gov.it
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Il report: struttura e contenuti 

Il presente Report fa riferimento ai contributi degli utenti arrivati su tutte le piattaforme 

attraverso cui si è svolta la consultazione sulle Linee Guida per l'apertura dei dati e il 

riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, illustrando come si è distribuita la 

partecipazione degli utenti, su quali aree tematiche si è maggiormente concentrata, 

quali ricadute ha avuto sulla versione finale del documento. Il Report restituisce gli esiti 

del percorso partecipativo attraverso due dimensioni, quantitativa e qualitativa. 

Nell’analisi della dimensione quantitativa vengono forniti i dati relativi ai partecipanti, alle 

visualizzazioni di pagine nel periodo della consultazione nonché al numero di contributi 

inseriti dagli utenti, con dettagli relativi a trend, numero di commenti e interazioni per ogni 

contributo inserito.  

Con riferimento alla dimensione qualitativa della partecipazione alla consultazione, il 

report è articolato con riferimento ai risultati, evidenziando le proposte pervenute per 

ciascuna parte delle Linee guida e con indicazioni in merito a come tali proposte 

verranno considerate in fase di predisposizione della versione finale del documento. 

Il report include anche una breve sintesi delle osservazioni e del conseguente parere 

della Conferenza Unificata oltre ad una breve descrizione dell’iter di notifica presso la 

Commissione Europea. 
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Promozione della consultazione 

Per diffondere le informazioni sull’iniziativa, le modalità e i risultati della partecipazione e 

sulle attività connesse, è stata condotta una campagna di comunicazione tramite i 

canali web e social dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Dipartimento della funzione 

pubblica (open.gov.it) e di Formez PA. Di seguito le iniziative più rilevanti della campagna 

di promozione:  

Notizie  

La consultazione sulle Linee guida è stata promossa attraverso la pubblicazione di articoli 

di aggiornamento e illustrazione dei contenuti sui seguenti canali: 

➔ sezione news sito AgID 

◆ Data di pubblicazione: lunedì 2 maggio 2022 

 Open Data: al via webinar sulle Linee guida 

◆ Data di pubblicazione: giovedì 16 giugno 2022 

Open Data, in consultazione le Linee Guida 

◆ Data di pubblicazione: giovedì  21 luglio 2022 

Linee Guida Open Data: presentazione dei risultati della consultazione 

◆ Data di pubblicazione: mercoledì 23 novembre 2022 

Verso le nuove Linee Guida Open Data: al via 3 nuovi webinar 

 

➔ canale Medium AgID 

Data di pubblicazione: martedì 12 luglio 2022 

Open Data, linee guida in dirittura d’arrivo. Ecco le novità previste nel testo in 

consultazione 

 

➔ newsletter del Progetto Italia Login a cura di AgID 

Italia Login - Newsletter n. 3 

con relativo focus pubblicato mercoledì 1 giugno 2022 

Le nuove prospettive dei dati aperti 

 

➔ sezione news sito dati.gov.it 

◆ Data di pubblicazione: mercoledì 27 aprile 2022 

Nuovo ciclo di webinar AgID/Formez sulle Linee Guida per l’attuazione della Direttiva 

Open Data 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/05/02/open-data-al-webinar-sulle-linee-guida
https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/06/16/open-data-consultazione-linee-guida
https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/21/linee-guida-open-data-presentazione-risultati-consultazione
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/23/verso-nuove-linee-guida-open-data-al-3-nuovi-webinar
https://medium.com/@govagid/open-data-linee-guida-in-dirittura-darrivo-ecco-le-novit%C3%A0-previste-nel-testo-in-consultazione-c809c8d47768
https://medium.com/@govagid/open-data-linee-guida-in-dirittura-darrivo-ecco-le-novit%C3%A0-previste-nel-testo-in-consultazione-c809c8d47768
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/newsletter_n._3_-_luglio_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/06/01/nuove-prospettive-dati-aperti
https://dati.gov.it/notizie/nuovo-ciclo-di-webinar-agidformez-sulle-linee-guida-lattuazione-della-direttiva-open-data
https://dati.gov.it/notizie/nuovo-ciclo-di-webinar-agidformez-sulle-linee-guida-lattuazione-della-direttiva-open-data
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◆ Data di pubblicazione: mercoledì 25 maggio 2022 

    Linee Guida Open Data: fase informativa in vista della consultazione pubblica 

◆ Data di pubblicazione: venerdì 17 giugno 2022 

Linee Guida Open Data, avviata la consultazione pubblica  

◆ Data di pubblicazione: lunedì 11 luglio 2022 

Linee guida Open Data: ancora una settimana per partecipare alla consultazione 

pubblica 

◆ Data di pubblicazione: lunedì 21 novembre 2022 

Verso le nuove Linee guida open data: al via ciclo di webinar di approfondimento 

 

➔ sezione news sito Formez PA 

Data di pubblicazione: lunedì 11 Luglio, 2022 

Consultazione pubblica sulle Linee guida Open data, c'è tempo fino al 17 luglio per 

partecipare 

➔ sezione Eventi sito open.gov.it 

Data di pubblicazione: lunedì 19 Maggio, 2022 

Linee Guida sull’apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico: 

presentazione e lancio consultazione pubblica 

Cicli di seminari online   

Il processo partecipativo sulle Linee Guida per l'apertura dei dati e il riutilizzo 

dell’informazione del settore pubblico è stato accompagnato da una serie di seminari 

online dal taglio divulgativo, pubblici e aperti a tutti, volti a illustrare il percorso italiano di 

definizione delle regole per l’applicazione pratica del decreto di recepimento della 

direttiva (UE) 1024/2019, con focus particolari sugli aspetti di novità introdotti dalla 

normativa di riferimento e declinati operativamente nelle Linee Guida stesse.  

Tutti i materiali didattici prodotti durante i webinar e le registrazioni integrali dei seminari 

sono disponibili online. 

Vengono riportati di seguito i link a tutti i seminari online di cicli condotti nel 2022: 

 

➔ Ciclo di webinar “Le Linee Guida per l’apertura dei dati e il riutilizzo 

dell’informazione del settore pubblico nell’ambito della strategia europea e il 

contesto nazionale in materia di dati” 

 

◆ Verso le linee guida open data: panoramica chiara sul framework europeo e 

nazionale e casi applicativi locali 

https://dati.gov.it/notizie/linee-guida-open-data-fase-informativa-vista-della-consultazione-pubblica
https://dati.gov.it/notizie/linee-guida-open-data-avviata-la-consultazione-pubblica
https://dati.gov.it/notizie/linee-guida-open-data-ancora-una-settimana-partecipare-alla-consultazione-pubblica
https://dati.gov.it/notizie/linee-guida-open-data-ancora-una-settimana-partecipare-alla-consultazione-pubblica
https://dati.gov.it/notizie/verso-le-nuove-linee-guida-open-data-al-ciclo-di-webinar-di-approfondimento
https://www.formez.it/notizie/consultazione-pubblica-sulle-linee-guida-open-data-ce-tempo-fino-al-17-luglio-partecipare
https://www.formez.it/notizie/consultazione-pubblica-sulle-linee-guida-open-data-ce-tempo-fino-al-17-luglio-partecipare
https://open.gov.it/eventi/linee-guida-apertura-dati-riutilizzo-informazione
https://open.gov.it/eventi/linee-guida-apertura-dati-riutilizzo-informazione
http://eventipa.formez.it/node/365535
http://eventipa.formez.it/node/365535
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Data: 4 maggio 2022  

◆ Linee Guida sull’apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore 

pubblico: presentazione e lancio consultazione pubblica 

Data: 19 Maggio 2022  

◆ Linee guida open data: focus su dati della ricerca, beni culturali ed esperienze 

transnazionali 

Data: 1° giugno 2022 

◆ Linee guida open data: focus su dati di elevato valore e dati dinamici 

Data: 13 Giugno 2022 

 

➔ Linee guida Open Data: i risultati della consultazione 

Data: 26 luglio 2022  

 

➔ Ciclo di webinar “Verso le Linee Guida Open Data - Elementi di 

approfondimento per una corretta applicazione” 

 

◆ Dalla pubblicazione alla ricerca al riuso: strumenti ed iniziative a livello locale, 

nazionale ed europeo 

Data: 28 novembre 2022 

◆ Apertura dei dati tra priorità e adempimenti 

Data: 6 dicembre 2022 

◆ Apertura dei dati: documenti europei di riferimento e relazioni con framework 

di interoperabilità di dominio 

Data: 20 dicembre 2022 

Social media  

La consultazione è stata promossa attraverso i canali Facebook, Twitter e Linkedin 

dell'Agenzia per l'Italia Digitale e di Formez PA. Gli hashtag utilizzati per la consultazione 

sono stati #OpenData, #consultazionepubblica #PSI. Di seguito alcuni dei post principali. 

 

➔ Facebook 

Account istituzionale AgID 

● 2 maggio 2022 - post Facebook 

● 18 maggio 2022 - post Facebook 

● 16 giugno 2022 - post Facebook 

● 12 luglio 2012 - post Facebook 

http://eventipa.formez.it/node/365537
http://eventipa.formez.it/node/365537
http://eventipa.formez.it/node/371150
http://eventipa.formez.it/node/371150
http://eventipa.formez.it/node/372746
http://eventipa.formez.it/node/377971
http://eventipa.formez.it/node/386890
http://eventipa.formez.it/node/386890
http://eventipa.formez.it/node/386893
http://eventipa.formez.it/node/386895
http://eventipa.formez.it/node/386895
https://www.facebook.com/AgIDGovIT/posts/pfbid02VufqDewn2gDUsB2iuYJ91nYNkDRTbnwRCQEws48WRW9ZmebxxW5Kv9zhe5vYqFojl
https://www.facebook.com/AgIDGovIT/posts/pfbid0XSMGxgL38sQMrERW7DhkXS17GGHqS37ia28Jm1MjHqVAw42ydK8mKTPLKR8J2cZal
https://www.facebook.com/100064451182098/posts/pfbid02vGCCQxgoZRZhfyhiYQSYJ9GF4rZJWwQjYZfDgdUFwzXixHWrgp6oAykpydd3PDPwl/?d=n
https://www.facebook.com/AgIDGovIT/posts/pfbid02YGQFvdWiBmJvwmu7HWdjbhAKMmasqx4PjEt32eirG9PKG5rVk2FnHcPdGx73n6GZl
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● 21 luglio 2022 - post Facebook 

 

➔ Twitter 

Account istituzionale AgID @AgidGov 

● 16 giugno 2022 - http://twitter.com/AgidGov/status/1537414524567007234  

● 12 luglio 2022 - http://twitter.com/AgidGov/status/1546852486748717057  

● 21 luglio 2022 - http://twitter.com/AgidGov/status/1550093000570806273  

 

Account dati.gov.it @DatiGovIt 

● 26 maggio 2022 - http://twitter.com/DatiGovIT/status/1529860655167246343  

● 16 giugno 2022 - http://twitter.com/DatiGovIT/status/1537417613059493891  

● 11 luglio 2022 - http://twitter.com/DatiGovIT/status/1546486771034296322   

● 13 luglio 2022 - http://twitter.com/DatiGovIT/status/1547198988780277761   

● 21 luglio 2022 - http://twitter.com/DatiGovIT/status/1550109653362688000  

 

 Account Formez @FormezPA 

●  Martedì 12 luglio 2022 - http://twitter.com/FormezPA/status/1546764066940764160  

 

Account OGP Italia @opengovitaly 

● Lunedì 11 luglio 2022 - 

https://twitter.com/opengovitaly/status/1546454693479677952  

 

➔ Linkedin  

Account istituzionale AgID  

● https://www.linkedin.com/posts/agenzia-italia-digitale_open-data-in-consultazione-

le-linee-guida-activity-6943178713001820160-iHUZ  

● https://www.linkedin.com/posts/agenzia-italia-digitale_open-gov-week-gli-

appuntamenti-di-agid-activity-6932623152866861056-Ilca  

● https://www.linkedin.com/posts/agenzia-italia-digitale_linee-guida-open-data-

presentazione-dei-activity-6955848156907491330-Lez0  

Mailing 

➔ Italia Login - Newsletter n. 3 

https://www.facebook.com/AgIDGovIT/posts/pfbid02U9tNSmXpniUC72Y7kGuMN5sxkizbroMHh1jMiaEcCbuGpajs3wjYYDF2FBz42w3pl
https://twitter.com/AgidGov/status/1537414524567007234
https://twitter.com/AgidGov/status/1546852486748717057
https://twitter.com/AgidGov/status/1550093000570806273
https://twitter.com/DatiGovIT/status/1529860655167246343
https://twitter.com/DatiGovIT/status/1537417613059493891
https://twitter.com/DatiGovIT/status/1546486771034296322
https://twitter.com/DatiGovIT/status/1547198988780277761
http://twitter.com/DatiGovIT/status/1550109653362688000
https://twitter.com/FormezPA/status/1546764066940764160
https://twitter.com/opengovitaly/status/1546454693479677952
https://www.linkedin.com/posts/agenzia-italia-digitale_open-data-in-consultazione-le-linee-guida-activity-6943178713001820160-iHUZ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/agenzia-italia-digitale_open-data-in-consultazione-le-linee-guida-activity-6943178713001820160-iHUZ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/agenzia-italia-digitale_open-gov-week-gli-appuntamenti-di-agid-activity-6932623152866861056-Ilca?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/agenzia-italia-digitale_open-gov-week-gli-appuntamenti-di-agid-activity-6932623152866861056-Ilca?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/agenzia-italia-digitale_linee-guida-open-data-presentazione-dei-activity-6955848156907491330-Lez0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.linkedin.com/posts/agenzia-italia-digitale_linee-guida-open-data-presentazione-dei-activity-6955848156907491330-Lez0?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/newsletter_n._3_-_luglio_2022.pdf
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➔ Invio del testo delle Linee Guida alle Sezioni Tecniche costituite nell’ambito della 

Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale e Ambientale (CNITA) di cui al D. 

Lgs. n. 32/2010 (recepimento della Direttiva INSPIRE)  
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La dimensione quantitativa della partecipazione alla 

consultazione pubblica  

Contributi  

La consultazione sulle Linee Guida sull'apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del 

settore pubblico si è aperta il 16 giugno per concludersi il 17 luglio 2022 e ha ricevuto un 

totale di 181 singoli commenti. La consultazione si è svolta contestualmente attraverso 

tre diverse modalità di partecipazione:  

● Uno spazio partecipativo sulla piattaforma ParteciPa dove sono arrivate 8 contributi.  

● Un forum di discussione sulla piattaforma Forum Italia dove sono arrivati 40 contributi. 

● La compilazione di un template dedicato attraverso cui sono arrivati 12 contributi. 

Ai contributi raccolti attraverso i canali suddetti sono da aggiungere quelli pervenuti con 

modalità diverse, come per es., e-mail, github o altre piattaforme, per un totale di 123 

contributi. 

In alcuni casi gli stessi contributi sono stati recapitati utilizzando più canali. 

Nella tabella che segue viene rappresentata la distribuzione dei contributi degli utenti 

che hanno partecipato alla consultazione sulle diverse parti del documento rispetto alla 

modalità con cui sono stati inviati. Nella voce “altro” sono inclusi tutti i contributi pervenuti 

con modalità diverse rispetto ai canali ufficiali. 

Paragrafo delle Linee 

Guida 

Contributi da 

Forum Italia 

Contributi da 

ParteciPA 

Contributi con 

template ISO Altro 

Introduzione 0 0 1 0 

1. Ambito di applicazione 1 0 0 4 

2. Normativa di 

riferimento 0 0 0 1 

3. Terminologia 0 0 1 3 

4.1 Requisiti comuni 4 1 1 8 

4.2 Dati dinamici 2 0 0 1 

4.3 Serie di dati di elevato 

valore 3 2 1 13 

4.4 Dati della ricerca 1 0 0 4 

4.5 Dati territoriali 0 1 3 1 

4.6 Metadati 1 0 0 0 

https://partecipa.gov.it/processes/linee-guida-open-data
https://forum.italia.it/c/documenti-in-consultazione/linee-guida-open-data/86
https://dati.gov.it/sites/default/files/2022-06/Template-per-commenti_LG-Open-Data.odt
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5.1 Aspetti organizzativi 5 3 1 28 

5.2 Richieste di riutilizzo 0 1 0 5 

5.3 Qualità dei dati 6 1 1 5 

6.1 Licenze e condizioni 

di utilizzo 2 0 1 8 

6.2 Tariffazione 2 0 0 1 

6.3 Non discriminazione 1 0 0 0 

6.4 Accordi di esclusiva 1 0 0 2 

7.1 Pubblicazione dei 

dati 2 0 0 8 

7.2 Strumenti per la 

ricerca 2 0 0 0 

Allegato A - Modello per i 

dati aperti 1 0 0 3 

Allegato B - Standard di 

riferimento e formati 

aperti 5 1 0 24 

Tutto il documento 1 0 0 4 

 

Di seguito alcune rappresentazioni grafiche sugli aspetti quantitativi. 

I contributi sono stati divisi per canale di consultazione utilizzato, per categoria 

(corrispondente a specifico paragrafo/capitolo), tipologia di commento (tra generale, 

editoriale e tecnico) e per la decisione assunta in merito al recepimento (tra recepito, 

recepito parzialmente, chiarimento, rimandato a eventuale guida operativa specifica o 

attività futura, non recepito). 
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Fig.1: Contributi per categoria (corrispondente a specifico paragrafo/capitolo rilevante) 

 

 

Fig.2: Contributi per canale 
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Fig.3: Contributi per tipologia di commento (generale, editoriale, tecnico) 

 

 

Fig.4: Contributi sulla base della decisione assunta da AgID / Gruppo di Lavoro  
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Accessi web  

Le visualizzazioni web complessive nel periodo di svolgimento della consultazione sono 

state in totale 6.592, di cui 2.197 sulla Piattaforma ParteciPa e 4.395 sulla piattaforma 

Forum Italia.   
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La dimensione qualitativa della partecipazione alla 

consultazione pubblica 

Le parti del documento sulle quali sono pervenuti i maggiori commenti sono quelle 

relative agli aspetti organizzativi e a standard e formati. 

In particolare, i commenti relativi agli argomenti indicati e di cui si è tenuto conto nella 

versione finale hanno riguardato: 

- il processo di apertura dei dati con la richiesta di considerare anche le fasi di 

monitoraggio e aggiornamento; 

- la revisione di alcune fasi del processo di cui sopra; 

- indicazioni sull’utilizzo di schemi dei dati; 

- precisazioni relative ai linked open data; 

- precisazioni relativamente ai ruoli e alle responsabilità individuati per i dati territoriali; 

- riferimento al Catalogo nazionale per la semantica dei dati (non indicato nella 

versione in consultazione perché ancora non disponibile); 

- indicazioni sui formati per le immagini; 

- revisione della tabella relativa agli standard; 

- precisazioni per i formati dei dati di elevato valore. 

Quanto agli altri temi, di seguito, si riportano sinteticamente, per ciascuno di essi (riportati 

in ordine decrescente di commenti ricevuti), i contenuti dei commenti che sono stati 

integrati nell’ultima versione delle Linee Guida. 

Serie di dati di elevato valore 

- precisazioni sulle relazioni con il framework europeo e nazionale dei dati territoriali 

- chiarimenti relativi alla titolarità dei dati. 

Qualità dei dati 

- precisazioni sulle misure della qualità e la loro valutazione per i dati territoriali 

- precisazioni sulle caratteristiche di qualità anche in relazione allo Standard ISO/IEC 

25012 

Requisiti comuni 

- richiesta di definizione di alcuni concetti (come dato, documento, formato 

disaggregato, …) 

- precisazioni sui formati 

Licenze e condizioni di utilizzo 

- precisazioni e maggiori dettagli sulle licenze indicate 

Pubblicazione dei dati 

- precisazioni su modalità di pubblicazione dei dati 

Richieste di riutilizzo 

- richiesta di porre attenzione a casi di riutilizzo con licenze diverse alla fonte 

Ambito di applicazione 
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- richiesta di chiarimenti di alcuni concetti 

Dati della ricerca 

- precisazioni sui profili di metadati 

Dati territoriali 

- richiesta di fare riferimento alle iniziative regionali sui dati territoriali 

- relazioni con i dati di elevato valore 

Modello per i dati aperti 

- revisioni editoriali 

Terminologia 

- integrazione a elenco di termini e definizioni 

Accordi di esclusiva 

- raccomandazione che vengano applicati effettivamente Direttiva e Decreto   
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Il parere della Conferenza Unificata 

Come previsto dall’art. 71 del CAD, il testo delle Linee Guida, nella versione aggiornata 

a seguito della consultazione pubblica, è stato sottoposto alla Conferenza Unificata per 

ottenerne il relativo parere. 

Il parere favorevole della Conferenza Unificata è stato reso nella seduta del 28 settembre 

2022 con le seguenti raccomandazioni da parte della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, ANCI e UPI: 

1) dato che il decreto legislativo a monte delle linee guida prevede la clausola di 

invarianza finanziaria, si raccomanda di aprire una seria riflessione su questo tema in 

quanto le Regioni, le Province Autonome e tutti gli altri Enti territoriali e locali, sono 

costretti a svolgere nuove e complesse attività non potendo disporre di risorse 

finanziarie e strumentali adeguate. Si raccomanda, pertanto, di individuare risorse 

specifiche per l'attuazione della strategia di apertura dei dati e di riutilizzo 

dell'informazione del settore pubblico, con particolare attenzione alla necessità di 

garantire una diffusione dei dati a livello territoriale, attraverso previsioni specifiche o 

nelle progettualità presenti nell'ambito del PNRR, del Fondo complementare o dei 

programmi di utilizzo dei fondi europei 202l-2027; 

2) di eliminare la seguente frase contenuta nel primo paragrafo a pag.27: "Si 

raccomanda, in questi casi, di valutare la possibilità di pubblicare i documenti in 

modo che sia consentita I'estrazione dei dati in essi contenuti direttamente da parte 

dei riutilizzatori" perché confligge con le indicazioni contenute nel testo che la 

precede; 

3) di prevedere una fase di sperimentazione dell'applicazione delle Linee Guida ai 

contesti territoriali in modo da consentire all'AGID di fare una valutazione 

dell'effettivo impatto e poi dare al Governo elementi più puntuali per la definizione 

delle risorse necessarie.  

Nelle discussioni tecniche che hanno preceduto la seduta di cui sopra, erano state 

formulate alcune osservazioni da parte del Coordinamento Tecnico Interregionale per 

l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, ANCI e UPI recepite in massima parte 

nell’ultima versione sottoposta al Garante per la protezione dei dati personali. 

Di seguito si riporta una sintesi delle osservazioni pervenute: 

- relazione tra Linee Guida Open Data e Strategia nazionale dati di cui all’art. 50-ter 

del CAD; 

- precisazioni in merito agli adempimenti derivanti dall’applicazione delle Linee Guida 

sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e relative 

relazioni con le Linee Guida Open Data; 

- precisazioni sul concetto di titolare dei dati; 

- aggiunta di una raccomandazione sull’utilizzo della specifica StatDCAT-AP; 

- riformulazione della procedura per le richieste di riutilizzo prendendo in 

considerazione quanto già previsto per l’accesso civico di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

- indicazioni più puntuali sugli elenchi delle categorie di dati introdotti dal Decreto; 

https://www.unificata.it/it/conferenza-unificata/sedute-2022/seduta-del-28092022/atti/repertorio-atto-n-160cu/
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- indicazioni sul ruolo di Province e Città Metropolitane in materia di raccolta ed 

elaborazione dati derivante dal D. Lgs. n. 267/2000 e dalla legge n. 56/2014; 

- aggiunta di una raccomandazione per il coordinamento con le amministrazioni 

centrali e regionali per la condivisione dei dati. 
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La procedura di notifica alla Commissione Europea 

Trattandosi di regole tecniche, il testo delle Linee Guida è stato anche notificato, tramite 

l’allora Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in 

Italy), alla Commissione Europea secondo quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2015/1535. 

A norma di detta direttiva, gli Stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi 

progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione. A partire dalla data di 

notifica del progetto, per un periodo di tre mesi – durante il quale lo Stato membro 

notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione – la Commissione 

e gli altri Stati membri possono esaminare il testo notificato e presentare eventuali 

commenti che devono essere presi in considerazione nel testo finale. 

Nel caso delle Linee Guida Open Data, nel periodo di deposito, durato dal 23 agosto al 

24 novembre 2022, non è pervenuta nessuna osservazione da parte della Commissione 

Europea e degli altri Stati membri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=553
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