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ISO25000.com

ISO/IEC 25012 "Data quality model”

ISO/IEC 25024 "Measurement of data
quality”

UNI/TS 11725:2018 "Guidelines for 
measuring data quality”

Determinazione n. 68

10 maggio 2013 (D.L. 179/2012)

Qualità dei dati

317/01/2022

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/circolari/dt_cs_n.68_-_2013dig_-regole_tecniche_basi_dati_critiche_art_2bis_dl_179-2012_sito.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/circolari/dt_cs_n.68_-_2013dig_-regole_tecniche_basi_dati_critiche_art_2bis_dl_179-2012_sito.pdf
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I dati delle pubbliche amministrazioni, unitamente ai meccanismi e alle piattaforme
create per offrire servizi, costituiscono uno dei principali patrimoni digitali della PA. La
conseguente valorizzazione di questo patrimonio digitale è un obiettivo strategico da
perseguire.

Condivisione                       Riutilizzo

I dati della Pubblica Amministrazione

Aree di intervento
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I dati delle P.A. sono accessibili e fruibili
dalle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per
lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'amministrazione richiedente, senza
oneri a carico di quest'ultima …

Condivisione vs. Riutilizzo

- Approccio e relazione con i cittadini
- Efficienza P.A.
- Qualità del dato

Condivisione

Destinatari Pubbliche amministrazioni

Oggetto Qualunque dato della PA, 
salvo …. (art.50 co.2)

Finalità Istituzionali

Titolo Gratuito

Efficacia Il trasferimento di un dato non  
modifica la titolarità del dato stesso

Modalità CAD art. 50 e segg. 
D.L. 76/2020 (conv. L. 120/2020)
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D.L. n.76/2020 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»

l'articolo 33 «Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei 
concessionari di servizi pubblici» introduce  alcuni elementi di modifica al decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82 (CAD) che mirano a semplificare e rafforzare gli strumenti finalizzati alla
condivisione  del patrimonio informativo pubblico tra Pubbliche amministrazioni, per fini 
istituzionali

l'articolo 34 «Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati» è dedicato alla 
PDND, finalizzata a favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo per 
finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati ai fini della semplificazione degli 
adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese

Basi dati di interesse nazionale
- fondamento per la costruzione di servizi pubblici
- sono al servizio di procedimenti amministrativi di competenza di altre pubbliche 

amministrazioni per  l'assolvimento dei propri compiti istituzionali
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Dall’Agenda digitale EU alla direttiva PSI

Obiettivo: creare le condizioni più favorevoli per lo sviluppo di servizi e  la 
possibilità di contribuire in modo concreto alla crescita economica.

Dati Patrimonio della P.A.

Agenda Digitale Europea

Pilastro 1: Digital single market

Azione 3: Apertura dei dati pubblici per il loro riutilizzo
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Direttiva (UE) 2019/1024 del 20 giugno 2019

Recepita con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 200

relativa all'apertura dei dati 
e al riutilizzo dell'informazione del 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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Art. 3 - Documenti esclusi dall’applicazione del decreto:
 quelli detenuti per finalità che esulano dall’ambito dei compiti istituzionali
 …………….

Art. 4 - Norme di salvaguardia: sono fatte salve
 la disciplina sulla protezione dei dati personali
 la disciplina sulla protezione del diritto d’autore e protezione dei diritti di proprietà intellettuale
 ……..

Ambito oggettivo
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Condivisione vs. Riutilizzo

Condivisione Riutilizzo

Destinatari Pubbliche amministrazioni Tutti

Oggetto Qualunque dato della PA, 
salvo …. (art.50 co.2)

Dati pubblici (documenti esclusi  e norme di 
salvaguardia)

Finalità Istituzionali Commerciali (e non  commerciali)

Titolo Gratuito Gratuito / costi marginali

Efficacia Il trasferimento di un dato non  
modifica la titolarità del dato stesso

Licenza

Modalità CAD art. 50 e segg. 
D.L. 76/2020 (conv. L. 120/2020)

Direttiva 2019/1024 e norma recepimento
CAD art. 52
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• Giuridico (disponibili con una 
licenza che consente il riutilizzo da  
parte di chiunque)

• Tecnologico (accessibili  in formato
aperto e machine readable)

• Economico (disponibili 
gratuitamente o a costi marginali  
(salvo casi eccezionali)

3 requisiti

Geodata

Dati di tipo aperto (CAD: art.1, co.1, lett. l-ter))
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REGIONE CAMPANIA era ULTIMA
 Nel caso di dati territoriali e del monitoraggio ambientale si applicano le regole tecniche definite

dalla Direttiva INSPIRE (armonizzazione dei dati, i servizi di accesso ai dati, i modelli di
interoperabilità, l’obbligo e le modalità di condivisione dei dati tra amministrazioni, la metadatazione,
ecc.). Rientrano invece nell’ambito della direttiva sui dati aperti le condizioni per il riutilizzo dei dati da
parte di terzi (licenza, tariffazione, ecc.).

 Per la ricerca di dati in formato aperto, i soggetti previsti d alla norma, utilizzano il catalogo nazionale
dei dati aperti gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale, come punto di accesso unico alle serie di dati, ad
eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati
Territoriali

In tema di dati territoriali
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METADATI CATALOGO
NAZIONALE

L’informazione come chiave per la fruibilità dei dati
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INSPIRE_RNDTDCAT-AP_IT
GeoDCAT-AP

Infrastruttura PSI: cataloghi dati
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Un approccio basato su Interoperabilità & Once-Only Principle

Interoperabilità normativa / organizzativa

Le Amministrazioni Pubbliche italiane documentano i dati territoriali (geospaziali) SOLO nel
Repertorio nazionale dei dati territoriali (geodati.gov.it), secondo le regole nazionali sui
metadati e in conformità alle regole di implementazione della direttiva INSPIRE

Interoperabilità tecnica / semantica

Il Repertorio nazionale dei dati territoriali garantisce l’accesso ai dati territoriali aperti
anche attraverso il catalogo nazionale dei dati aperti (dati.gov.it), secondo il relativo
standard, attraverso GeoDCAT-AP.

GeoDCAT-AP
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PT 21-23: Cosa devono fare le P.A.

 individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data documentandoli nel catalogo 
nazionali dei dati di tipo aperto

 (titolari di banche di dati di interesse nazionale) avviano l’adeguamento al modello di interoperabilità e ai 
modelli di riferimento di dati nazionali ed europei delle basi di dati della PA

 documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nel relativo catalogo di riferimento 
nazionale

 adeguano i metadati relativi ai dati di tipo aperto (non geografici) alle specifiche nazionali e 
documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it

 adottano la licenza aperta CC BY 4.0, documentandola esplicitamente come metadato
 Partecipano a interventi di formazione e informazione sulle tematiche di riferimento
 adeguano i metadati relativi ai dati territoriali (o geografici) all’ultima versione delle specifiche nazionali 

e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it
 rendono disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE)
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Open data maturity report - DESI
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Domanda
Open data

Offerta 
Open data

Apertura dei dati per il loro Riutilizzo
Costruire un’economia basata sulla libera circolazione dei dati

Il valore generato dagli 
open data

non deriva dalla loro mera 
pubblicazione
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Domanda
Open data

Apertura dei dati per il loro Riutilizzo
Costruire un’economia basata sulla libera circolazione dei dati

Domanda
Open data

Offerta 
Open data

V
A
L
O
R
E
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Economico Sociale

Ambientale Politico

Supporto alle decisioni
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 Crescita economica, nuovi posti di lavoro
 Creazione nuovi modelli di business e servizi
 Guadagni di efficienza tramite i dati aperti

 Inclusione gruppi socialmente esclusi
 Sensibilizzazione sui temi sociali

 Consapevolezza su tematiche ambientali 
 Gestione intelligente dei rifiuti 
 Sensibilizzazione su raccolta differenziata e smaltimento
 Trasporti in linea con le politiche ambientali

 Processi decisionali
 Qualità dei servizi

Supporto alle decisioni
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COM(2020)66 final – Una strategia europea per i dati 

 SQUILIBRI IN TERMINI DI POTERE DI MERCATO  (favorire l’accesso ai dati da parte delle PMI) 

 GOVERNANCE DEI DATI (rafforzare ulteriormente la governance dell'utilizzo dei dati a livello sociale 
ed economico)

 INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE (ridurre le dipendenze tecnologiche, Cloud)

 COMPETENZE E ALFABETIZZAZIONE (migliorare la capacità dell'UE di far fronte alle sfide 
dell'economia e della società dei dati)

 STRUMENTI PER ESERCITARE I DIRITTI (fornire alle persone gli strumenti e i mezzi per decidere 
come sono utilizzati i propri dati)

 CYBERSECURITY (una quantità di dati diffusi in maniera pervasiva più vicino all'utente, genera 
inevitabilmente nuove sfide in termini di sicurezza: garantire continuità dei controlli

Criticità evidenziate



23

Grazie per l’attenzione!

ciasullo@agid.gov.it
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