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ANALISI TECNICO-NORMATIVA 

 

Schema di decreto di recepimento della 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. 

 

 

PARTE I.  ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. 

 L’intervento normativo nasce dalla necessità di recepire la direttiva (UE) 2019/1024 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, 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”, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. 

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.  

La predetta direttiva UE 2019/1024 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.  

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 

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, la direttiva, 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;  

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/sme.html
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- 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. 

Il recepimento della direttiva è in piena aderenza con l’azione di Governo per favorire il 

processo di transizione digitale del Paese e rendere più facilmente disponibili per le imprese il 

patrimonio informativo pubblico, promuovendo anche la concorrenza e la trasparenza nel mercato 

dell’informazione.   

 2. Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il recepimento della direttiva 2019/1024/UE 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.   

L’intervento normativo si compone di due articoli, di cui il primo introduce delle modificazioni 

al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, per garantire il recepimento delle previsioni della direttiva 

(UE) 2019/1024, mentre il secondo prevede la clausola di invarianza finanziaria. 

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

Il decreto legislativo proposto introduce delle modificazioni alle norme contenute nel decreto 

legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, già novellato dal decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102, in modo 

speculare alla direttiva che rifonde la direttiva 2003/98/CE, abrogandola a far data dal 17 luglio 2021 

termine, questo, fissato per il relativo recepimento.  

 

4. Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

L’intervento non presenta problematiche di compatibilità costituzionale. 

 

5. Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e 

a statuto speciale nonché degli enti locali. 

La disposizione è espressione della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera 

a), rapporti dello Stato con l’Unione europea, e lettera r), coordinamento informativo statistico e 

informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale della Costituzione. 

 

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti 

dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 
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La disposizione in oggetto rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti 

dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

7. Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione 

e degli strumenti di semplificazione normativa. 

Non sono presenti rilegificazioni né decreti attuativi. 

 

8. Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e 

relativo stato dell’iter. 

Non risultano sussistenti altri progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

 

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo tema. 

 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

1.Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

L’intervento viene formulato nel quadro dell’ordinamento comunitario. Il recepimento della direttiva 

UE 2019/1024, infatti, è previsto dall’articolo 1 e dal 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” e, ai sensi dell’articolo 76 della 

Costituzione e dell’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, viene realizzato mediante un 

decreto legislativo.   

 

2. Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non sono presenti procedure di infrazioni da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo 

oggetto. 

 

3. Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali 

Non sono presenti incompatibilità con gli obblighi internazionali. 

 

4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi  innanzi 

alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto. 

E’ esclusa l’esistenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto. 
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5. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla 

Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

E’ esclusa l’esistenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte sul medesimo o analogo oggetto. 

 

6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte 

di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

La direttiva si inquadra nella strategia dell’Unione Europea per i dati delineata anche dalle 

Comunicazioni della Commissione Europea (COM 2020/66), “Una strategia europea per i dati”, (COM 

2020/67)” Plasmare il futuro digitale dell'Europa” e (COM (2020/264) “La protezione dei dati come 

pilastro dell’autonomia dei cittadini e dell'approccio dell’UE alla transizione digitale: due anni di 

applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati”.  

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 

coerenza con quelle già in uso. 

L’intervento normativo proposto è intervenuto sulle singole lettere del comma 1 dell’articolo 2, 

aggiornando alcune definizioni superate perché le disposizioni legislative cui rimandano sono state 

abrogate o modificate (lettere a, b, c-ter, c-quater, e, g), introducendo, altresì, nuove definizioni previste 

nell’articolo 2 della direttiva (a-bis, c-quinquies, c-sexies, c-septies, c-octies, f-bis, h, i-bis, i-ter). In 

particolare per le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico sono state utilizzate le definizioni 

di cui all’articolo 3, comma 1, lettere t) e d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Sono state, 

altresì, introdotte nuove definizioni di dati dinamici, dati della ricerca, serie di dati di elevato valore, di 

licenza standard per il riutilizzo, di utile ragionevole sugli investimenti e di terzo. Inoltre, alla lettera f-

bis), si è ritenuto di definire l’interfaccia tra programmi operativi API, citati nel considerando n. 32 della 

direttiva, per rendere più chiara la comprensione di tale strumento  necessario per il riutilizzo delle 

informazioni pubbliche, espressamente previsto dagli articoli 6 e 12-bis del decreto. Di particolare 

rilievo è la definizione di riutilizzo inserita nella lettera e) nella quale vengono in rilievo due profili: il 

primo è che può essere richiesto da qualsiasi persona fisica o giuridica, senza che sia richiesto che il 

richiedente sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso; il secondo è che può 

riguardare tutti i documenti pubblici, salvo quelli esclusi dall’articolo 3 del decreto, anche laddove non 

sussista l’obbligo di pubblicazione richiesto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
pur in assenza di un interesse qualificato.  
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2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo 

alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

I riferimenti normativi sono tutti vigenti come si può verificare dalla seguente rassegna dei rinvii presenti 

nel testo del decreto legislativo n. 36/2006 come modificato dal presente decreto: 

● all’articolo 1, comma 2 quinquies: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32; 

● all’articolo 2, comma 1:  

- lettera a): l’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- lettera a-bis): il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- lettera b): il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- lettera c-ter): l’articolo 1, comma 1, lett. l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

- lettera c-quater): l’articolo 1, comma 1, lett. l-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

- lettera g): l’articolo 4, punto 1, del regolamento UE 2016/679; 

● all’articolo 3, comma 1: 

- lettera e): la legge 3 agosto 2007, n. 124; 

- lettera g): l’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’articolo 5-bis del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; punto 2) l'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989. n. 322; 

- lettera h-quater): il regolamento UE 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 

il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51; 

- lettera h-sexties): l'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61; 

-  comma 1-bis): l’articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633; 

● all’articolo 4, comma 1 lettera b): la legge 22 aprile 1941, n. 633, la legge 20 giugno 1978, n. 

399 e la legge 29 dicembre 1994, n. 747; 

● all’articolo 5, comma 1: 

- Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

●  all’articolo 5, comma 2: 
 

- l’articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

●  all’articolo 5, comma 3: 
 

- articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007 n. 124;  

● all’articolo 7, comma 4: 
 

- gli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 5, comma 4-bis, 

del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

2011, n. 106; 

● all’articolo 9-bis: 

- la legge 22 aprile 1941, n. 633; 
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● all’articolo 12: 

- articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
 

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a 
disposizioni vigenti. 
Sono presenti novelle legislative richiamate alla Parte III, punto 2. 

 

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in 

norme abrogative espresse nel testo normativo. 

L’intervento normativo contiene l’abrogazione di due articoli del decreto legislativo 36 del 2006: 

l’articolo 4 e l’articolo 10. 

 

5. Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 

vigente. 

La modifica normativa proposta non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 

precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

 

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo. 

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. 

 

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti 

per la loro adozione. 

Non sono previsti atti successivi attuativi.  

 

8. Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti 

alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare 

all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella 

relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

La norma esula da campi per i quali è necessario o opportuno ricorrere a elaborazioni statistiche da 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica. Inoltre, come specificato nell’articolo 2, 

dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico 

della finanza pubblica, ed è onere delle amministrazioni interessate provvedere alle attività previste dal 

medesimo decreto, tramite l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente.        
 


