
  Roma,  4 giugno 2015                1 

Gabriele Ciasullo  
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Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle PA 

 

 

• Clausole idonee a consentire l’accesso e il riutilizzo 

dei dati nella definizione di capitolati o schemi di 

contratti di appalto per la raccolta o gestione di dati 

pubblici 

• Valutazione della performance dirigenziale 

• Open Data by default 

• AgID promuove le politiche di Valorizzazione del 

patrimonio informativo pubblico nazionale 

Art. 52 del CAD 
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Strumenti 

 

 

Agenda nazionale (contenuti e obiettivi) 

 

Linee guida (procedure e modalità di attuazione) 

 

Rapporto annuale  (stato del processo) 
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Processo 



  Roma,  4 giugno 2015                5 

 

Agenda nazionale 2015 

 pone al centro dell’attenzione il tema della disponibilità dei 

dati pubblici secondo i principi dell’open data 

 promuove le politiche nazionali di open data, definendo un 

insieme di obiettivi che l'Agenzia e le P.A. devono 

perseguire 

 è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la 

prevista approvazione. 
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Agenda nazionale 2015 

 azione amministrativa coerente con linee guida 

 coinvolgimento  utilizzatori dei dati 

 key dataset 

 partecipazione ai gruppi di lavoro 

 tener conto degli obiettivi degli anni precedenti 

 promuovere  richieste stakeholder 

 avviare processi per migliorare la qualità dei dati 

 integrazione e aggiornamento costante dell’Agenda 

 portale nazionale degli open data 
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Rapporto annuale 2014 

attraverso un’azione di monitoraggio evidenzia quanto fatto 

dalle amministrazioni rispetto agli obiettivi definiti 

nell’Agenda nazionale 

 

introduce  un primo insieme di indicatori di misurazione di 

qualità, disponibilità e uso/riuso dei dati aperti da utilizzare 

per il monitoraggio, in linea con le iniziative poste in essere 

nel contesto della strategia sui dati della pubblica 

amministrazione. 
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Processo di monitoraggio 
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Direttiva  2013/37/UE - PSI 

Comunicazione della Commissione  12/12/2011 

Dati aperti: un motore per l’innovazione, la crescita e una governance trasparente  

 

“…. A tal fine l’Europa dovrà rafforzare il proprio potenziale d’innovazione e 

ottimizzare l’uso delle proprie risorse, una delle quali è costituita dai dati pubblici …” 

 

- adeguare il quadro normativo per il riutilizzo dei dati 

- mobilitare gli strumenti finanziari a sostegno 

- facilitare il coordinamento e la condivisione di esperienze 

 

Direttiva 2013/37/UE  

Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico 

 

“…. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente 

direttiva … siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali … “ 
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Recepimento direttiva  PSI  

Obbligo di 
attuazione 

artt. 52 e 68 
CAD  
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Recepimento direttiva  PSI  

 tariffazione 

 

 modalità di ricerca 

 

 metadati 

 

 catalogo nazionale  
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prossime azioni 

 Gruppo di lavoro e gruppi cluster 

 

 Profilo nazionale metadati per dati aperti, anche geodati 

 

 Linee guida 2015 

 

 Infrastruttura cataloghi Basi dati e RNDT 

 http://basidati.agid.gov.it 

 http://www.rndt.gov.it 

 

 Reingegnerizzazione del portale “dati.gov.it” 

http://basidati.agid.gov.it/
http://www.rndt.gov.it/
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Grazie per l’attenzione 

 
 
 

ciasullo@agid.gov.it 

mailto:ciasullo@agid.gov.it

