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1. La Direttiva 2003/98/CE nel contesto della Strategia di Lisbona 

La decisione di intervenire nella materia della valorizzazione del patrimonio informativo del 
settore pubblico con uno strumento normativo vincolante va letta nel contesto complessivo delle 
politiche dell’Unione, in particolare alla luce della c.d. Strategia di Lisbona, che intende porre al 
centro dei meccanismi di sviluppo economico e di coesione sociale il fattore “conoscenza”. In questo 
senso, l’Unione ha attivato da tempo una serie di programmi che mirano al potenziamento dei servizi a 
contenuto informativo di carattere paneuropeo. In particolare, si fa riferimento ai programmi 
finalizzati alla creazione, al potenziamento e alla diffusione di servizi fondati sulla condivisione e lo 
sfruttamento di contenuti digitali paneuropei (programmi eContent –ed eContentplus – vedi 
http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm), ovvero al 
potenziamento dell’interscambio di dati e servizi tra amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini 
(programmi IDA, IDA II e l’attuale IDABC – Interoperable Delivery of European eGovernment 
Services to public Administrations, Businesses and Citizens: vedi http://europa.eu.int/idabc/), e le 
connesse azioni dirette al potenziamento dell’infrastruttura e dei servizi di interconnessione, in modo 
particolare attraverso la promozione e la diffusione della accessibilità alla “banda larga” (vedi 
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm, per le misure concentrate nel 
programma eTen: vedi).  

In questo contesto, la Direttiva 2003/98/CE (di seguito, “direttiva”) mira a fondare un quadro 
normativo minimo condiviso a livello europeo in materia riutilizzo dell’informazione raccolta, 
prodotta e detenuta dal settore pubblico, nella consapevolezza che tale massa di informazioni 
costituisce un patrimonio rilevante (sia per dimensioni che per qualità), ma ancora ampiamente sotto 
utilizzato (il parametro di riferimento è il mercato statunitense dei servizi informativi a valore aggiunto 
fondati sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, che ha una dimensione circa cinque volte 
maggiore alla somma dei mercati nazionali europei). Va sottolineato che, in questo senso, la direttiva 
mira, in primo luogo, a rimuovere gli ostacoli dovuti alla frammentazione del mercato europeo 
(condizionato da normative nazionali eterogenee), e a determinare le pre-condizioni indispensabili per 
la costituzione di un mercato europeo dei servizi fondati sul riutilizzo dell’informazione del settore 
pubblico. Un passo certamente necessario, ma probabilmente insufficiente, da solo, a determinare lo 
sviluppo ed il consolidamento di una dinamica di crescita e di consolidamento di un simile mercato. 
Per ottenere risultati concreti occorrerà verificare se ed in che misura gli attori istituzionali (a 
cominciare dalle amministrazioni degli stati membri) le imprese e gli utenti dei servizi informativi 
sapranno cogliere le opportunità offerte da questo rinnovato quadro normativo, e se, di conseguenza, i 
loro comportamenti e le loro scelte strategiche sapranno muoversi nella direzione indicata dalla 
                                                 
* Tutti i diritti di riproduzione e diffusione del presente contributo sono riservati all’autore. 
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direttiva. Inoltre, la stessa direttiva individua nella più ampia, rapida e semplice disponibilità delle 
informazioni ai cittadini uno strumento indispensabile per promuovere il diritto alla conoscenza, 
presupposto basilare per lo sviluppo di una democrazia partecipativa, consapevole ed informata. 

Come si vede, ci troviamo solo nelle fasi iniziali del processo di attuazione della politica 
comunitaria finalizzata alla valorizzazione (commerciale e non) del patrimonio informativo pubblico. 
In questa sede, si vuole concentrare l’attenzione sulla disciplina nazionale di recepimento della 
direttiva (contenuta nel d.lgs. n. 36 del 2006), al fine di verificare le scelte operate dal legislatore 
nazionale in relazione alle finalità perseguite dalla direttiva e, più in generale, alla luce delle politiche 
comunitarie di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. 
 
 
2. Le informazioni potenzialmente riutilizzabili. 
 Coerentemente con le indicazioni della direttiva, il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 
(di seguito “il decreto”) provvede a delimitare il campo delle informazioni detenute dalle 
amministrazioni che possono essere fatte oggetto di riutilizzo: 

a) quanto ai soggetti che detengono l’informazione. La disciplina del riutilizzo concerne solo le 
informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico. 
(sono escluse dal riutilizzo le imprese pubbliche, come definite dall’art. 2, comma 1,lett. b del 
d.lgs. n. 333 del 2003). 

b) quanto alla tipologia dell’attività istituzionale dell’amministrazione interessata: esclusione del 
riutilizzo per i documenti nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico (detenuti per 
l’adempimento dei compiti di radiodiffusione di servizio pubblico); degli istituti di istruzione 
e di ricerca; di enti culturali; degli organismi addetti ai servizi di sicurezza civile e militare; 

c) quanto all’ oggetto dei documenti: sono esclusi dal riutilizzo i documenti già sottratti al diritto 
di accesso ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 (come modificata, da ultimo, dalla l. n. 
15 del 2005); sono esclusi i dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all’anagrafe 
del lavoratore ed ai dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro (di cui al 
d.lgs. n. 276 del 2003) 

d) quanto alla titolarità di terzi dei diritti di proprietà intellettuale o industriale. Sono esclusi dal 
riutilizzo i documenti su cui terzi detengono  diritti di proprietà intellettuale o industriale. 

 
 

3. Il medium necessario dell’informazione riutilizzabile: il documento. 
 Mentre chi accede al riutilizzo è interessato alle informazioni detenute dalle amministrazioni, 
oggetto del regime del riutilizzo sono i documenti (che contengono l’informazione, ovvero la sua 
partizione minima significativa: il singolo “dato”). Di conseguenza, il riutilizzo concerne 
esclusivamente le informazioni (ovvero, i dati) contenuti in documenti detenuti dall’amministrazione. 
Questa statuizione sembra riprodurre l’analoga norma, relativa al diritto di accesso, secondo cui “non 
sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma 
di documento amministrativo” (art. 22, comma 4 l. n. 241 del 1990). L’accezione di documento che si 
ricava dalle definizioni di cui all’art 2 del decreto è, comunque, particolarmente ampia, e ricalca quella 
fornita dalla Direttiva (è documento “la rappresentazione di atti, fatti e dati, a prescindere dal supporto, 
nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico”). 
 
 
4. Richiesta di riutilizzo e titolarità del dato. 
 Il riutilizzo ha per oggetto “i documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle 
pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico”. Questo però non sembra comportare, 
ad una prima lettura del decreto, che i documenti possano essere richiesti a qualsiasi amministrazione 
abbia la disponibilità di un determinato dato. Infatti, da una parte l’art. 5 chiaramente dispone che le 
richieste di riutilizzo di dati (contenuti in documenti) delle amministrazioni, vanno rivolte al “titolare 
del dato”. Questo è definito, all’art. 2,  comma 1, lett. i) come la “la amministrazione o l’organismo di 
diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto 
pubblico o privato il documento che rappresenta il dato”. Una definizione che, a prima vista, sembra 
determinare la necessità, per soggetti interessati al riutilizzo, di individuare la (sola) amministrazione 
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“titolare” del dato, in quanto l’unica abilitata a consentire il riutilizzo. Si tratta di un meccanismo che, 
sembra meglio garantire l’affidabilità dei dati messi a disposizione per il riutilizzo, che sono, in 
qualche modo, presi alla fonte. Tuttavia, in questo modo il riutilizzo sembra destinato ad avere per 
oggetto prevalentemente le banche dati (predisposte dall’amministrazione titolare dei dati), con la 
conseguenza che oggetto del riutilizzo saranno, più probabilmente, direttamente i dati attingibili dalla 
banca dati, piuttosto che non il documento nel quale il dato è stato originariamente formato o raccolto. 
Inoltre, la centralità delle banche dati delle amministrazioni, ai fini del riutilizzo, consente alle 
amministrazioni di avvalersi della tutela giuridica del diritto di autore sulla banca dati, nella misura in 
cui essa costituisca (per la scelta o la disposizione del materiale ivi raccolto) originale creazione 
intellettuale dell’autore (ai sensi dell’art. 1, della legge n. 633 del 1941, come modificata dal d.lgs. 6 
maggio 1999, attuativo della direttiva 96/9/CE relativa lla tutela giuridica delle banche dati). 
 
 
 
5. Il principio base sul regime del riutilizzo: l’inesistenza di un obbligo (o anche solo di un dovere) 
in capo alle amministrazioni di consentire il riutilizzo. 
 Il decreto sancisce in modo molto netto che all’interesse di imprese, privati o associazioni a 
riutilizzare i dati detenuti dalle amministrazioni non corrisponde un obbligo delle amministrazioni di 
consentire tale riutilizzo. Di più, appare difficile configurare anche una più generica condizione di 
dovere in capo alle amministrazioni. In questo senso, è significativo sottolineare che la decisione se 
consentire o meno il riutilizzo è rimessa all’amministrazione, senza che questa sia tenuta a fornire una 
motivazione della sua decisione negativa (come invece era richiesto dalla Direttiva, cfr. art. 4, comma 
3). Manca inoltre l’indicazione circa gli strumenti di ricorso avverso il diniego†. Né sembra valere, in 
questo caso, l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della l. 241 del 1990, applicabile solo ai 
“provvedimenti” amministrativi. Infatti, che la decisione se consentire o meno il riutilizzo dei dati 
costituisca un provvedimento amministrativo appare quantomeno dubbio. In primo luogo, infatti, 
l’amministrazione che decide di consentire il riutilizzo, predispone apposite licenze standard (art. 5 e 
art. 8), che lo stesso decreto (art. 2) definisce come contratti o altri strumenti negoziali, ciò che 
parrebbe escludere la natura provvedimentale dell’atto. Inoltre, sembra difficile individuare la finalità 
che dovrebbe presiedere all’esercizio del relativo potere (come pure viene definito all’art. 1, comma 4 
del decreto): qui infatti non viene indicata la finalità di consentire il riutilizzo delle informazioni 
(magari compatibilmente con altri interessi), ma quella “di rendere riutilizzabile il maggior numero di 
informazioni”, che sembra attenere, piuttosto, alle modalità di formazione, conservazione, 
archiviazione dei documenti, funzionale alla loro concreta, utile e semplice riutilizzazione (che si 
ricollega, per altro, alla preferenza, più volte evidenziata dal decreto, per la messa a disposizione di 
documenti in formato elettronico). Si noti che la lettura alternativa, ove cioè si configurasse un 
dovere/potere di consentire (autorizzare) il riutilizzo (fatta eccezione per i casi di esclusione 
espressamente previsti), finirebbe per vanificare la clausola che sancisce l’inesistenza di un obbligo in 
questo senso. Infatti l’amministrazione, in assenza di adeguate prescrizioni normative circa le 
condizioni, i limiti e la finalità relative all’esercizio di una simile funzione, si troverebbe in grave 
difficoltà a motivare il diniego ad una eventuale richiesta di riutilizzo. 
 
 
6. La pubblica amministrazione come detentore esclusivo dell’informazione “pubblica” e la 
necessità di regolare i suoi comportamenti alla luce dei principi di tutela della concorrenza e del 
mercato. 
 Questa ricostruzione pare coerente con la ratio che sottende alla disciplina comunitaria. 
L’informazione raccolta, formata o comunque detenuta dal settore pubblico ha un valore aggiunto, che 
gli deriva dal grado di certezza e di affidabilità che gli viene solitamente riconosciuto da parte dei 
soggetti che, nel mercato, producono e forniscono servizi a contenuto informativo. In questo senso, 

                                                 
† Diverso il caso della prescritta indicazione dei mezzi di impugnazione di cui all’art 8, comma 1 del decreto. In 
questo caso, infatti, oggetto di eventuale contestazione non è il riutilizzo, ma le limitazioni o le condizioni che 
sono imposte dall’amministrazione con la licenza (la cui esistenza è segno che l’amministrazione si è già 
determinata a consentire il riutilizzo). 



 4 

l’amministrazione viene riguardata sostanzialmente come un “monopolista” (in quanto detentore 
esclusivo di determinate informazioni, sia in termini quantitativi che qualitativi), e di conseguenza è 
necessario assicurarsi che, nel momento in cui decide di cedere a terzi queste informazioni (affinché 
costoro ne facciano l’utilizzo che ritengono, a scopo di lucro o meno), essa non metta in atto 
comportamenti discriminatori, capaci di alterare le dinamiche concorrenziali del mercato.  
 Tale prospettiva appare confermata da numerosi elementi che caratterizzano il regime 
dell’accesso al riutilizzo, così come delineato dal legislatore nazionale. In primo luogo, è significativo 
che, a fronte della mancata previsione dell’obbligo di consentire il riutilizzo delle informazioni, il 
decreto imponga all’amministrazione l’adozione di comportamenti non discriminatori, una volta che la 
decisione di consentire il riutilizzo sia stata assunta. E così, in via generale l’art. 4 prescrive la finalità 
di rendere riutilizzabili il maggior numero di informazioni “in base a modalità che assicurino 
condizioni eque, adeguate e non discriminatorie”; in merito al contenuto delle licenze standard per il 
riutilizzo, l’art. 8, comma 2 dispone che “le condizioni e le limitazioni poste dal titolare del dato … 
non possono costituire ostacolo alla concorrenza”; così anche la previsione per cui, se una 
amministrazione utilizza per fini commerciali i documenti di un'altra amministrazione, ciò comporta 
l’applicazione del regime di riutilizzo a fini commerciali (e, di conseguenza, l’applicazione delle 
relative tariffe: art. 10, comma 2); particolarmente significativo, in questo senso, è poi il divieto di 
accordi di esclusiva, di cui all’art. 11, che costituisce un classico strumento giuridico di tutela della 
concorrenza; infine, l’art. 1, comma 3 estende l’applicazione della disciplina anche alle ipotesi di dati 
già diffusi a fini di riutilizzo, al fine di garantire, in ogni caso, “la parità di trattamento tra tutti  i 
riutilizzatori” (concetto ribadito all’art. 11, comma 1). D’altra parte, anche le ragioni che possono 
giustificare la concessione di diritti esclusivi di riutilizzo dei dati forniti (individuate nella circostanza 
che tale esclusiva sia necessaria per l’erogazione di un servizio di interesse pubblico), sembra 
richiamare direttamente le medesime motivazioni che, ai sensi dei trattati, possono giustificare la 
deroga all’applicazione delle regole della concorrenza. 

Ma che la disciplina riguardi l’amministrazione come un monopolista, sebbene particolare, 
che decide di accedere al mercato, lo si evince anche dalla disciplina delle tariffe applicabili al 
riutilizzo. Infatti, dal momento che consentire il riutilizzo non costituisce un dovere, la decisione di 
cedere le informazioni a questo fine deve, almeno in qualche misura, essere giustificata in termini 
economici (quantomeno, cioè, non deve rappresentare una voce in perdita): di qui la chiara indicazione 
per cui, nel caso di riutilizzo a fini commerciali, le tariffe applicate, oltre a coprire i costi vivi (di 
raccolta, produzione, riproduzione e diffusione), apportino anche un utile all’amministrazione (cfr. art. 
7, comma 2, del decreto). 
 
 
 
7. Il modello emergente di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. 
 Alla luce di queste considerazioni, appare evidente il forte scarto che permane tra il modello di 
riutilizzo dell’informazione pubblica che informa il decreto (e la direttiva stessa) e quello che, anche in 
sede di lavori preparatori (alla direttiva, così come del decreto) è stato considerato il modello di 
riferimento, ossia il regime del riutilizzo che caratterizza, in termini strutturali, l’esperienza degli Stati 
Uniti. Non a caso, oltre oceano le amministrazioni hanno il preciso dovere di fornire le informazioni, e 
posso esigere ai richiedenti i soli costi marginali di riproduzione e diffusione. Il regime che scaturisce 
dalla direttiva, e che il decreto recepisce in pieno, è certamente il frutto di un compromesso tra 
l’aspirazione ad emulare (non tanto la disciplina, quanto piuttosto) le performance del mercato 
statunitense basato sul riutilizzo sull’informazione pubblica, da una parte, e le resistenze opposte dagli 
ordinamenti europei, caratterizzati da regimi differenziati di accesso all’informazione pubblica (non a 
caso, pienamente salvaguardati dalla direttiva, v. oltre), e da tradizioni e prassi del tutto incompatibili 
con quel modello, dall’altra. Basti pensare ai casi numerosi in cui (in Italia, ma anche altrove) le 
amministrazioni si finanziano proprio attraverso la commercializzazione delle informazioni da esse 
prodotte o raccolte. 
 Il compromesso raggiunto, per ottenere i risultati sperati, necessita di una forte capacità di 
impulso dal parte delle stesse amministrazioni, ed un cambio di mentalità rispetto al ruolo che le stesse 
amministrazioni attribuiscono alle informazioni che detengono: non patrimonio proprio, ma 
patrimonio “pubblico”, ossia a disposizione della collettività (e del mercato). In questo senso, una 
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equilibrata politica di tariffazione (capace di contemperare l’esigenza di assicurare un’utile 
all’amministrazione – anche semplicemente come stimolo ad accedere al riutilizzo – e la contrapposta 
esigenza di offrire prezzi accessibili ad un numero elevato di potenziali acquirenti/riutilizzatori) è 
elemento indispensabile perché la politica di promozione del riutilizzo possa attivare concretamente 
una positiva dinamica di mercato. 
 Considerazione a parte, invece, merita il caso del riutilizzo a fini non commerciali. Infatti, il 
decreto, nel caso di un riutilizzo a scopi non commerciali (cfr. art. 7, comma 3) contempla una 
modalità di tariffazione differenziata (rispetto a quella applicabile al riutilizzo a fini commerciali), in 
cui le tariffe possono coprire solo i costi effettivi sostenuti dall’amministrazione per consentire il 
riutilizzo. Tale differenziazione tariffaria appare, alla luce delle considerazioni precedenti, un’arma a 
doppio taglio. Per un verso, essa appare più in linea con la finalità del riutilizzo quale strumento 
finalizzato ad accrescere il protagonismo dei cittadini (da solo o associati, v. subito infra) in termini di 
partecipazione attiva e consapevole alla vita democratica delle istituzioni pubbliche europee, a tutti i 
livelli. Tuttavia, in un contesto nel quale il riutilizzo non costituisce un obbligo per le amministrazioni, 
c’è il rischio concreto che la mancata giustificazione economica spinga le amministrazioni ad un 
atteggiamento di chiusura nei confronti di questa opportunità, tanto più che l’opacità è ancora 
percepita, da ampi settori dell’amministrazione, quale strumento privilegiato di conservazione e 
perpetuazione del potere. 
 
 
8. Riutilizzo dell’informazione e diritto d’accesso (e tutela della riservatezza). 

In questo senso, appare gravido di potenzialità il riutilizzo a fini non commerciali, proprio se 
messo in relazione con i limiti che fin qui hanno connotato la possibilità di utilizzare il diritto di 
accesso a fini ulteriori rispetto a quelli recentemente confermati (ed ulteriormente ristretti) dalle 
modifiche apportate al Capo V della legge 241 del 1990, concernenti esclusivamente la finalità di 
tutela di qualificate situazioni giuridiche soggettive. 

Coerentemente con le indicazioni della direttiva, il decreto ha fatto salva l’intera disciplina del 
diritto di accesso (art. 4, lett. c)). Si tratta di verificare in che modo tale norma di salvaguardia incida 
sul regime del riutilizzo. Un primo effetto, lo si è già visto, è quello di sottrarre alla possibilità di 
riutilizzo le tipologie di atti già sottratti al diritto di accesso ai sensi dell’art 24 della l. 241 del 1990. Si 
noti, tuttavia, che tale esclusione è frutto della diversa ed espressa previsione di cui all’art. 3 del 
decreto (e lo stesso si può dire a proposito della già segnalata necessità che, ai fini dei riutilizzo, i dati 
siano contenuti in documenti). Ed in effetti, appare davvero difficile individuare ulteriori effetti del 
regime di accesso, in ragione della radicale diversità dei due regimi. Il diritto di accesso, infatti, 
costituisce in capo al suo titolare una pretesa giuridicamente protetta, che fronteggia un dovere 
dell’amministrazione, ed è giustificato da precise finalità: in altri termini, esso costituisce un istituto 
giuridico vero e proprio. Diversamente, il riutilizzo non costituisce affatto un istituto, ma è una attività 
(tendenzialmente libera, salvi i limiti imposti con lo strumento contrattuale della licenza) che il 
soggetto richiedente porrà in essere, una volta ottenute le informazioni dall’amministrazione, che però, 
lo si è visto, non ha alcun obbligo nei suoi confronti quanto alla cessione/fornitura delle informazioni 
stesse. Dunque, due “ambienti” giuridici totalmente differenti. Inoltre, è sufficiente verificare in 
concreto quali effetti produrrebbe l’applicazione del regime del diritto di accesso al riutilizzo 
dell’informazione‡, per rendersi conto che le due vicende si muovo su piani totalmente distinti 
(sebbene abbiano per oggetto, grosso modo, il medesimo ambito materiale, ossia i documenti detenuti 
dalla amministrazione in conseguenza all’assolvimento delle sue funzioni istituzionali). 
 Nel momento in cui, però, si riconosce che l’estensione del regime del diritto di accesso al 
riutilizzo non appare giustificata (salvo per le singole regole espressamente richiamate dal decreto), le 
possibilità offerte dal riutilizzo a fini non commerciali appaiono davvero interessanti, e soprattutto 

                                                 
‡ Qualora, infatti, si applicasse alla richiesta di riutilizzo il requisito di legittimazione soggettiva previsto per 
l’esercizio del diritto di accesso, ciò comporterebbe la pratica impossibilità di ottenere dall’amministrazione la 
quasi totalità dei documenti da essa detenuti  (ossia, tutti i documenti per i quali non si è in grado di dimostrare il 
proprio “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata 
al documento al quale è chiesto l’accesso” o, nel caso ipotizzato, il riutilizzo). 
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capaci di introdurre nell’ordinamento rilevanti elementi di novità. Si consideri un solo esempio. La 
recente novella della l. 241 del 1990 ha consacrato in norma di legge un principio elaborato dalla 
giurisprudenza (e recentemente ribadito in quella sede, cfr. Cons. Stato, VI, n. 555 del 10 febbraio 
2006) ai sensi del quale “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo 
generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”. Ma in sede di riutilizzo dell’informazione 
a fini non commerciali, può essere fatto valere il medesimo principio? Si direbbe proprio di no, dal 
momento che certamente tra i protagonisti del riutilizzo a fini non commerciali ci sono le associazioni 
no profit, quali ad esempio le associazioni di consumatori, che da anni tentano (invano) di accedere 
alle informazioni pubbliche anche per controllare (ai fini della tutela degli utenti dei servizi erogati dal 
settore pubblico) l’operato delle amministrazioni (e degli organismi di diritto pubblico). Più in 
generale, il riutilizzo a fini non commerciali sembra aprire spazi notevoli a quelle istanze di 
conoscenza e comprensione del funzionamento dei poteri pubblici, coerenti con una lettura matura, 
avanzata del principio di trasparenza, che l’evolvere della disciplina dell’accesso ha progressivamente 
concorso a (ri)chiudere. Certamente, questa prospettiva si scontra con l’impossibilità di far valere, nei 
confronti dell’amministrazione, un obbligo a concedere le informazioni a fini di riutilizzo (non 
commerciale); cui si aggiunge la circostanza per cui, in questo caso, manca anche l’incentivo 
determinato dalla possibilità per le amministrazioni di ricavare un utile dalla messa a disposizione 
delle informazioni. Tuttavia, si deve anche sottolineare che il meccanismo disegnato dal decreto può 
provocare degli effetti a catena, nel momento in cui l’amministrazione decidesse di aprire la “valvola” 
del riutilizzo. Infatti, una volta assunta questa decisione, non sono più ammessi comportamenti 
discriminatori o iniqui o inadeguati. Di conseguenza, anche soltanto una piccola breccia nel muro 
potrebbe determinare una serie di effetti “a cascata” che renderebbero particolarmente difficile non 
solo riparare la fessura, ma anche impedire un suo progressivo ampliamento. 
 Certamente più pertinente la norma di salvaguardia della disciplina relativa alla protezione  dei 
dati personali (art. 4, lett. a)), dal momento che, esplicitamente, la “comunicazione mediante 
trasmissione” (operazione di cui consiste la messa disposizione dei dati ai fini del riutilizzo) integra 
una fattispecie di “trattamento dei dati personali” (cfr. art 2, lett. b) della direttiva 95/46), e pertanto 
dovrà soggiacere alle condizioni imposte dalla disciplina sul trattamento dei dati personali, qualora i 
documenti di cui l’amministrazione intende consente il riutilizzo contengano dati di questo tipo. 
 
 
9. Cosa manca: i limiti del decreto. 
 
A) Il mancato coordinamento con il Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005) 
 Il limitato, e certamente insufficiente coordinamento dei due testi legislativi costituisce 
certamente un limite (di entrambi i testi), soprattutto se si considera la estrema prossimità delle materie 
trattate, ed il fatto che i due testi siano stati elaborati in tempi ampiamente coincidenti e per iniziativa 
della medesima amministrazione (il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie). Senza 
considerare che il Codice, in modo particolare, si presenta proprio come testo normativo capace di 
ricondurre a sistema un intero settore normativo. In particolare, l’unico richiamo esplicito al Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito “CAD”) è quello contenuto all’art. 12, in che richiama al 
rispetto (nella fornitura dei documenti in formato elettronico) alle regole tecniche di cui all’art. 70 del 
d.lgs. 82/2005, e all’art. 16 del d.lgs. n. 42 del 2005 sul sistema pubblico di connettività (testo 
legislativo, quest’ultimo, che presto verrà integrato nel Codice dell’amministrazione digitale, ad opera 
dei relativi decreti correttivi, attualmente in corso di emanazione). Vale la pena di segnalare che le 
norme del decreto che impongono la pubblicazione sui siti delle amministrazioni degli schemi delle 
licenze standard, avrebbe forse trovato migliore collocazione (tramite apposita modifica) nell’art. 54 
del CAD, laddove viene indicato il contenuto obbligatorio dei siti istituzionali delle amministrazioni. 
Avrebbe poi giovato una migliore integrazione tra la normativa sul riutilizzo, dettata dal decreto, e 
l’esplicito richiamo al riutilizzo contenuto nell’art. 50 del CAD. In particolare, sarebbe stato opportuno 
inserire nel CAD l’utile chiarimento introdotto dal decreto, laddove si precisa che lo scambio di 
documenti tra amministrazioni finalizzato esclusivamente all’adempimento di compiti istituzionali non 
costituisce riutilizzo (art. 10 , comma 1, e art. 2, comma 1, lett. f) del decreto) Una questione che, 
invece, l’art. 50 del CAD lascia aperta. Discorso del tutto simile può essere ripetuto in relazione alla 
opportunità di chiarire il rapporto la nozione di “titolare del dato”, formulata ai fini della disciplina del 
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riutilizzo, e la titolarità dei dati di cui all’art. 50 del CAD (funzionale a imputare alla amministrazione 
titolare il compito di predisporre, gestire ed erogare i servizi informatici necessari a rendere possibile 
l’ utilizzo in via telematica dei dati di cui è titolare). 
Ancora, dal momento che l’art. 9 del decreto fa riferimento agli strumenti atti a facilitare la ricerca dei 
documenti disponibili per il riutilizzo, si sarebbe quantomeno potuto richiamare (a  titolo di modello, o 
di esempio) il Repertorio nazionale dei dati territoriali, così come configurato dall’art. 59 del CAD, 
che assolve essenzialmente a questa funzione. 
 
B) L’assenza di una struttura pubblica cui affidare il ruolo di guida del processo. 

Una politica pubblica che miri effettivamente al conseguimento degli obiettivi che si prefigge 
deve potersi giovare dell’apporto di una struttura pubblica chiaramente individuata in funzione di 
guida, o comunque di promozione del processo, che sappia costituire il punto di riferimento per tutti 
gli attori istituzionali coinvolti, a vario titolo, nel processo. Una necessità sottolineata anche nel lavoro 
di analisi messo a punto dal gruppo di studio per la attuazione della direttiva (Valorizzazione 
dell’informazione pubblica, in www.cnipa.gov.it, sezione riutilizzo), e di cui tuttavia non c’è alcuna 
traccia nel decreto, segno, forse, che è forse mancata una volontà effettivamente decisa a dare gambe 
ad una credibile politica di promozione del patrimonio informativo pubblico. 
Parallelamente, non è prevista la costituzione (come ad esempio è stato fatto nel Regno Unito) di un 
registro telematico unificato (una directory), facilmente accessibile, che fornisca indicazioni su quali 
documenti (contenti quali informazioni) sono potenzialmente riutilizzabili, e presso quale 
amministrazioni è possibile richiederne il riutilizzo. Si tratta, in realtà, di uno strumento indispensabile, 
dal momento che uno degli ostacoli principali segnalati dalle imprese interessate al riutilizzo è 
l’incertezza circa la consistenza dell’informazione pubblica (quali informazioni sono detenute, da 
quale amministrazione, in quale formato, per quanto tempo, a quali condizioni sono accessibili?). 
 
C) La salvaguardia di normativa in contrasto con la direttiva. 

L’art. 4, comma 1, lett. d) del decreto fa salva la disciplina, introdotta dalla legge finanziaria 
per il 2005 (in articolare, i commi dal 367 al 373, art. 1 della l. n. 311 del 2004), sul divieto di 
riutilizzo dei dati catastali ed ipotecari. Una disciplina che però appare in aperto contrasto con la 
direttiva europea, in quanto idonea a limitare, senza adeguata giustificazione, le dinamiche di mercato 
fondate sul riutilizzo dei dati catastali. Quantomeno, è di questo avviso l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, che di recente (cfr. la segnalazione al Parlamento del 27 gennaio 2005) ha 
stigmatizzato la suddetta disciplina, con esplicito riferimento alla norma di salvaguardia contenuta nel 
decreto. 


