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Webinar: Gli open data alla luce       
       della nuova direttiva PSI 

 

12 marzo 2019  

dati.gov.it 
i dati aperti della pubblica amministrazione   
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  Riferimenti 

Servizio Banche dati e 
Open data 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI APPARTENENZA:  
 
«AREA Architetture, standard ed infrastrutture» 
 

• Cura gli adempimenti dell’art. 59 del CAD 

• Attua la direttiva «INSPIRE» per gli aspetti di competenza dell’Agenzia 

• Cura gli adempimenti relativi alle basi di dati di interesse nazionale e 

l’attuazione delle previsioni relative alla fruizione delle banche dati come 

previsto dal CAD 

• Cura gli adempimenti in carico all’Agenzia ai sensi dell’art. 52 del CAD, in 

materia di Open data 

• Cura gli adempimenti e supporta la PA per l’attuazione dell’art. 24 – 

quater della legge 114/2014 in tema di comunicazione delle basi dati delle 

PA 

• Assicura la partecipazione ai gruppi di lavoro e ai progetti nazionale (ivi 

incluso la riprogettazione di dati.gov.it) ed europei nelle materie di 

competenza 

 

 

Responsabile: Gabriele Ciasullo 

Contatti: e-mail - ciasullo@agid.gov.it  tel. 06852641 
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  Introduzione 

19 Maggio 2010 03 Marzo 2015 2019-2021 
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  Introduzione 

Dati, Patrimonio della P.A.

Agenda Digitale Europea 
 

Pilastro 1: Digital single market 
 

Azione 3: Apertura dei dati pubblici per il loro riutilizzo 

Obiettivo: creare le condizioni più favorevoli per lo sviluppo di servizi e 

la possibilità di contribuire in modo concreto alla crescita economica. 
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  Direttiva PSI 

Riutilizzo di documenti nel settore pubblico 

Direttiva 2003/98/CE del 17 novembre 2003 come modificata dalla Direttiva 2013/37/UE 

del 26 giugno 2013. 

Decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 come modificato dal decreto legislativo 18 

maggio 2015, n. 102 

Recepita con…….. 
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  Direttiva PSI: revisione 2019 

 Rafforzamento del principio  della disponibilità (gratuita) dei dati per il 

riutilizzo 

 

 L’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva alle imprese di servizio 

pubblico nel settore dei trasporti e dei servizi di pubblica utilità 

 

 Misure di salvaguardia per rafforzare la trasparenza e limitare la conclusione 

di accordi di esclusiva  

 

 Maggiore disponibilità di dati in tempo reale 

 

 L’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva ai dati della ricerca 

finanziata con fondi pubblici 
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  Direttiva PSI: revisione 2019 

Rilevanza ai set di dati ad alto valore 

 

 adozione di un elenco di tipi specifici di serie di dati di alto valore, nonché le 

modalità di pubblicazione e riutilizzo 

 

 l'elenco dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale dell'Unione che 

regola già la pubblicazione dei set di dati, nonché delle categorie indicate 

nell'allegato tecnico della Carta dei dati aperti del G8 e nella comunicazione 

della Commissione 2014 / C 240/01 

 

 consultazioni adeguate con esperti e Stati membri 

 

 per i dati detenuti da imprese pubbliche dovranno essere valutati gli effetti 

sulla concorrenza 

 

 gli atti di esecuzione terranno conto della legislazione settoriale (es. 

INSPIRE) per garantire che i set di dati siano resi disponibili in base agli 

standard e alle serie di metadati corrispondenti  
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  Direttiva PSI: revisione 2018/2019 

Prossimi passi 

 

 Adozione formale 

 

 Recepimento entro due anni  

 

 Collaborazione della Commissione con gli Stati membri per individuare le 

serie di dati ad alto valore che saranno oggetto di un atto di esecuzione. 
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  Economia basata sui dati 
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Dati.gov.it 

08/03/2017: parte la nuova versione del Portale 

nazionale dei dati aperti della P. A. nell’ambito 

della prima Settimana dell’amministrazione 

aperta 

 07/2015 - pubblicazione norma recepimento Direttiva PSI 

 

 04/2016 – profilo nazionale metadati DCAT-AP_IT 

 

 11/2016 – linee guida 2016 

 Strategia nazionale 

Agenda nazionale  >  Piano triennale 

• Protocollo «Data e Open data management» 

• Paniere dinamico dataset (aggiornamenti al 2016, 

2017, 2018) 

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/open-data
http://open.gov.it/saa/
http://open.gov.it/saa/


11 
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 2017/18  - indagine nazionale sul grado di maturità degli open data 

 

 2017/18  - promozione open data (contenuti redazionali, seminari on line, iniziative 

…) 

 

 08/2017 – schede descrittive Basi dati di interesse nazionale e aggiornamento Linee 

guida  

 

 09/2017 – indagine Open data 200 (IT) sul riutilizzo degli open data da parte delle 

imprese 

 

 10/2017 - Portale italiano dati.gov.it (insieme a Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda e 

Spagna)  esempio di best practice per coinvolgimento degli utenti, utilizzo, ecc... 

 

 11/2017 - Open data Maturity report 2017: l’Italia risulta ben posizionata tra i 32 paesi 

monitorati,  guadagnando diverse posizioni rispetto al 2016   da follower a trend 

setter 

 

 01/2018 – linee guida per l’implementazione GeoDCAT-AP 

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/open-data
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/practical-guide-building-future-proof-open-data-portals
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/practical-guide-building-future-proof-open-data-portals
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/practical-guide-building-future-proof-open-data-portals
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 04/2018 – on line la versione 2.0 RNDT > www.geodati.gov.it  

 

 05/2018 – visita studio di una delegazione della Turchia su temi e politiche dei dati 

aperti. 

 

 05/2018 - DESI Index 2018 Indicatore 5a5 Open data: registra un significativo passo 

avanti dell’Italia da 19° a 8° con un rating superiore (0,81%) rispetto alla media UE 

(0,73%) 

 

 11/2018 - Open data Maturity report 2018: l’Italia consolida la sua posizione nei 

cinque paesi trend setter con un buon livello di maturità nelle diverse dimensioni 

 

 02/2019 – Il nuovo endpoint GeoDCAT-AP del Repertorio nazionale dei dati territoriali 

che da attuazione alle relative Linee guida 

 

 03/2019 – piano triennale 2017/2019 

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/open-data
http://www.geodati.gov.it/
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Italy factsheet 2018 

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/open-data
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Grazie per l’attenzione! 

ciasullo@agid.gov.it 




