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ANALISI DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 
(articolo 10 del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169) 

 
Provvedimento: Schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 (di seguito 
“direttiva”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei  dati  e  
al riutilizzo dell'informazione del   settore  pubblico  (rifusione). 
 
Amministrazione competente: Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale 
Referente del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale: Uffici di diretta 
collaborazione, Settore legislativo. 
 
La presente analisi dell’impatto della regolamentazione è relativa allo schema di decreto legislativo di 
recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 (di seguito “direttiva”) del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei  dati  e  al riutilizzo dell’informazione del   settore  
pubblico. 
 
1. Contesto e problemi da affrontare 

L’intervento normativo nasce dalla necessità di recepire la direttiva (UE) 2019/1024 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei  dati  e  al riutilizzo 
dell'informazione del settore  pubblico secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 1, e del numero 23 
dell’Allegato A della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l’attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-
2020”. La predetta direttiva si inquadra nella strategia dell’Unione Europea per i dati e mira a 
promuovere l’utilizzo di dati aperti e ad agevolare il riutilizzo, a fini commerciali e non commerciali, 
delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a 
determinate condizioni, anche dalle imprese pubbliche. La Commissione Europea ha ritenuto necessaria 
l’adozione della direttiva UE 2019/1024, che segue quella della direttiva 2003/98/CE (c.d. direttiva PSI) 
e della direttiva (UE) 2013/37 di modifica della direttiva PSI, per adeguare il quadro giuridico non più 
attuale in ragione dei rilevanti “progressi delle tecnologie digitali e per stimolare ulteriormente 
l’innovazione digitale”, promuovendo, al contempo, la concorrenza e la trasparenza nel mercato 
dell’informazione.  
 
2. Obiettivi dell’intervento e relativi indicatori 

2.1 Obiettivi generali e specifici 
L'obiettivo generale è quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto 

informativo estesi all’intera Unione Europea basati su documenti del settore pubblico e promuovere 
l’effettivo uso dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in 
particolare delle PMI, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e, 
dall’altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle 
informazioni. Il proposto intervento normativo, infatti, in piena conformità alle previsioni della direttiva 
che recepisce, delinea il quadro giuridico per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, sulla 
base del principio generale secondo cui i dati pubblici e quelli finanziati con fondi pubblici dovrebbero 
essere riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, perseguendo anche la finalità di renderle più 
facilmente disponibili per le start-up e le piccole e medie imprese, aumentando l’offerta di dati 
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dinamici e di set di dati con un impatto economico particolarmente elevato e promuovendo la 
concorrenza e la trasparenza nel mercato dell’informazione. 

Sulla base del principio che il riutilizzo dei dati pubblici deve essere gratuito, il provvedimento 
che si recepisce persegue specifici obiettivi relativi ai seguenti aspetti:  

- aumento dell’offerta di dati pubblici a fini di riutilizzo, estesa anche ai dati della ricerca 
finanziata con fondi pubblici così da renderli più facilmente disponibili anche per le start-up e le piccole 
e medie imprese;  

- disponibilità di dati dinamici in tempo reale dopo la raccolta e di set di dati con un impatto 
economico particolarmente elevato tramite interfacce API (Application Programming Interfaces) 
adeguate;  

- determinazione di tariffe, ove necessarie, secondo il criterio del costo effettivo del servizio 
reso, maggiorato di un utile ragionevole sugli investimenti;  

- introduzione di misure di contenimento di nuove forme di accordi di esclusiva o disposizioni 
limitative della possibilità di riutilizzo dei dati pubblici. 

 
2.2 Indicatori e valori di riferimento 
Nel 2018, nell’ambito dei lavori della Commissione Europea è stata redatto un report “Open Data 
Maturity Report 20201”, nella quale si individuano degli indicatori di prestazione pertinenti a quattro 
dimensioni: policy, portale, qualità dei dati e impatto e si introduce uno strumento di benchmarking 
sullo stato dell’arte degli open data negli Stati membri. Tale report è stato alla base della predisposizione 
della direttiva UE 2019/1024, come si legge nel considerando 62 della stessa, anche per adeguare il 
quadro giuridico non più attuale. Dall’ultimo report pubblicato risulta un miglioramento generale dei 
punteggi relativi ai quattro indicatori ("Policy", "Portal", "Impact" e "Quality") ed un incremento del 
numero dei Paesi cosiddetti “Trend-Setters”, con un livello di maturità tra il 90-96% e quelli “Fast-
Trackers” con un livello tra il 78% e 88%. L’Italia conserva la sua posizione nel cluster dei “Fast-
Trackers”, migliorando il punteggio complessivo di circa 10 punti percentuali rispetto al 2019 con una 
crescita in ciascuna dimensione: Open Data Policy dal 87% al 91%; Open Data Impact dal 78% al 93%; 
Open Data Portal dal 70% al 80% e Open Data Quality dal 72% al 77%. 
A livello nazionale, nel novembre del 2018 sono stati pubblicati gli esiti “dell’Indagine sul grado di 
maturità degli open data e sullo stato di attuazione della direttiva PSI”, condotta dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale, in coerenza con il predetto report europeo, nella quale sono stati enucleati i seguenti indicatori: 
policy, impatto e ostacoli di contesto e organizzativi all’implementazione degli open data.  

3. Opzioni di intervento e valutazione preliminare 
L’intervento normativo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 20 giugno 2019 è stato previsto nell’ambito della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante 
“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2019-2020” e in particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
e del numero 23 dell’Allegato A. 
 
4. Comparazione delle opzioni e motivazione dell’opzione preferita 
Non vi è stata alcuna comparazione tra le opzioni. 

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari 

                                                 
1 https://data.europa.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n6_2020.pdf 
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L’intervento normativo proposto di recepimento della direttiva 2019/1024/UE comporta 
l’ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo. Il totale dei dati di tipo aperto resi disponibili nel 
Catalogo Nazionale dei “dati di tipo aperto” ammonta, ad oggi, a 461442 . Tali dati sono messi a 
disposizione da 559 pubbliche amministrazioni. Con l’estensione dell’ambito soggettivo anche alle 
imprese pubbliche, la platea è destinata ad aumentare notevolmente. Dalle ultime rilevazioni 
dell’ISTAT3, infatti, risulta che le unità economiche partecipate dal settore pubblico sono circa 8.510, 
delle quali circa 6.085 sono imprese attive operanti nel settore dell’industria e dei servizi.   

Con riferimento, invece, all’ambito di applicazione oggettivo, l’intervento normativo proposto 
determina l’aumento dell’offerta di dati pubblici a fini di riutilizzo che viene estesa anche ai dati della 
ricerca finanziata con fondi pubblici così da rendere tali dati più facilmente reperibili anche per le start-
up e le piccole e medie imprese. Le informazioni e i dati raccolti e detenuti dal settore pubblico 
assumono particolare rilievo, non solo per la loro quantità e l’autorevolezza della fonte, ma perché questi 
dati sono prodotti con  risorse pubbliche e creano un valore ulteriore, in termini di: open government4, 
miglioramento o creazione di prodotti e servizi privati, miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei 
servizi pubblici, ad esempio nel settore della sanità, dei trasporti e delle politiche attive del lavoro e 
soprattutto la creazione di valore economico. La dimensione europea del mercato degli open data è 
stimata5 in 184 miliardi di euro e si prevede che raggiungerà tra 199,51 e 334,21 miliardi di euro nel 
2025.   

Le disposizioni relative alla gratuità della messa a disposizione dei dati per il riutilizzo e quelle 
relative alla tariffazione nella parte in cui è prevista, in ipotesi tassativamente indicate, l’imposizione di 
una tariffa a copertura dei soli costi effettivi, costituiscono una misura idonea a favorire il più ampio 
ricorso all’apertura dei dati e al loro riutilizzo.  Ciò sarà favorito, inoltre, dall’adozione, da parte dei 
soggetti pubblici, anche sulla scorta di specifiche Linee guida tecniche adottate dall’AgID, di modalità 
idonee a facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme 
ai rispettivi metadati. La ricerca dei “dati di tipo aperto” sarà inoltre agevolata dal Catalogo Nazionale 
degli open data gestito dall’AgID e punto di accesso unico alle serie di dati aperti.  

L’introduzione di misure di contenimento di nuove forme di accordi di esclusiva o disposizioni 
limitative della possibilità di riutilizzo dei dati pubblici rappresenta ulteriore strumento per favorire il 
riutilizzo e dei dati e il loro impiego produttivo rispetto al più tradizionale approccio “proprietario”. La 
previsione di un diritto esclusivo di cui in ogni caso si dovrà valutare la fondatezza nell’ambito del 
quadro generale definito, dovrà costituire un’eccezione adeguatamente motivata e, comunque, soggetta 
a revisione periodica.   

La speciale categoria di dataset di elevato valore, individuata dalla direttiva 2019/1024/UE che 
l’intervento normativo recepisce, è costituita da documenti il cui riutilizzo è in grado di determinare 
importanti benefici per la società, l’ambiente e l’economia, in considerazione della loro idoneità per la 
creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonché del numero dei 
potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati. Si tratta 
di dati che hanno un notevole potenziale commerciale e che possono accelerare lo sviluppo di un’ampia 
gamma di prodotti e servizi di informazione a valore aggiunto. 

Per quanto concerne le possibilità il riutilizzo dei dati aperti la pubblica amministrazione è 
possibile tracciare una prima distinzione tra le diverse forme di riuso: sviluppo di applicazioni, che 

                                                 
2 https://www.dati.gov.it/Monitoraggio/Statistiche dati pubblicati  dall’AgID il 6 luglio 2021. 
3 https://www.istat.it/it/files/2020/12/Partecipate-pubbliche-in-Italia-2018.pdf, pubblicata nel dicembre 2020. 
4 https://dati.lazio.it/;https://dati.regione.campania.it/opendata/;https://dati.lombardia.it/ 
5 https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf 

https://www.dati.gov.it/Monitoraggio/Statistiche
https://www.istat.it/it/files/2020/12/Partecipate-pubbliche-in-Italia-2018.pdf
https://dati.lazio.it/
https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf
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offrono servizi innovativi ai propri utenti per esempio nel settore dei trasporti o dell’istruzione; data 
journalism6 o giornalismo basato sui dati; enrichment, soggetti che già gestiscono servizi basati sui dati 
e che grazie ai dati pubblici possono rafforzare il proprio business. Da ultimo, durante la pandemia da 
Covid-19, anche la Protezione civile7 ha riutilizzato gli open data per il monitoraggio e per la gestione 
tecnica e politica dell’emergenza stessa, nonché, valutare l’efficacia delle tante misure prese per 
contrastare il diffondersi del virus. È possibile prevedere, in ogni caso, una rapida attuazione delle 
misure introdotte considerando che le stesse intervengo in un settore, quello dell’apertura dei dati e del 
riutilizzo, già oggetto di disciplina comunitaria recepita. Ciò consentirà un rapido adeguamento alle 
novità introdotte dal legislatore europeo per adeguare il quadro giuridico non più attuale in ragione dei 
rilevanti “progressi delle tecnologie digitali e per stimolare ulteriormente l’innovazione digitale”, 
promuovendo, al contempo, la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell’informazione.   
 

4.3 Motivazione dell’opzione preferita 
Il recepimento della direttiva UE 2019/1024 è previsto dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega 
al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - 
Legge di delegazione europea 2019-2020” e, ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione, viene realizzato 
mediante un decreto legislativo. 

5. Modalità di attuazione e monitoraggio 

5.1 Attuazione 

La Commissione Europea procede alla valutazione dell’attuazione della direttiva, che, conformemente 
all’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, si basa sui cinque criteri di 
efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per la valutazione 
d’impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.  

5.2 Monitoraggio 

Consultazioni svolte nel corso dell’A.I.R. 

Considerata la natura dell’intervento proposto, non si è proceduto alle consultazioni ma a un confronto 
con le altre amministrazioni centrali coinvolte dalle quali si sono acquisiti i concerti. Si procederà altresì 
all’acquisizione dei pareri di competenza del Garante per la protezione dei dati personali e delle 
Commissioni parlamentari. 

Percorso di valutazione 

La disposizione normativa nella fase di studio è stata esaminata ed elaborata direttamente dagli Uffici 
di diretta collaborazione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, nonché 
dagli Uffici di diretta collaborazione del Dipartimento per le politiche europee e delle altre 
Amministrazioni partecipanti al tavolo di lavoro all’uopo costituito. Si procederà altresì all’acquisizione 
dei pareri di competenza del Garante per la protezione dei dati personali e delle Commissioni 

                                                 
6https://www.infodata.ilsole24ore.com/ 
7https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/03/14/open-data-la-mappa-della-protezione-civile-sui-dati-del-contagio-
coronavirus-italia/?refresh_ce=1 

https://www.infodata.ilsole24ore.com/
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/03/14/open-data-la-mappa-della-protezione-civile-sui-dati-del-contagio-coronavirus-italia/?refresh_ce=1
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2020/03/14/open-data-la-mappa-della-protezione-civile-sui-dati-del-contagio-coronavirus-italia/?refresh_ce=1
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parlamentari.  Infine, ai sensi dell’articolo 18 della direttiva UE 2019/1024, la Commissione Europea, 
non prima del 17 luglio 2025, procederà a una valutazione della stessa, che verterà sull’ambito di 
applicazione e sull’impatto sociale ed economico della direttiva. Di sicuro rilievo ai fini del 
monitoraggio sarà, in ogni caso, l’attività che AgID continuerà a svolgere, in raccordo con la 
Commissione Europea e attraverso specifici survey nazionali, per la verifica dello stato di attuazione del 
decreto legislativo in adozione e, quindi, delle direttive in materia di riutilizzo. L’AgID, inoltre, 
procederà a verificare l’attuazione delle disposizioni introdotte in virtù dei poteri di vigilanza, verifica, 
controllo e monitoraggio in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica 
amministrazione che le sono attribuiti dal Codice dell’amministrazione digitale.  

 


