
Relazione Illustrativa 

La 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" 

dispone, all'articolo 1, comma 1, e al numero 23 dell'Allegato A, il 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. 

La 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 ag~volare 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 sua adozione che segue quella della 

direttiva 2003/98/CE (c.d. direttiva PSI) e della direttiva (UE) 2013/37 di modifica della direttiva PSI, 

è stata ritenuta necessaria dalla Commissione europea 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. 

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 cieli' 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 marginale del servizio 

reso, maggiorato di un utile ragionevole sugli investimenti; 

- introduzione di misure di contenimento di nuove fonne di accordi di esclusiva o disposizioni 

limitative della possibilità di riutilizzo dei dati pubblici. 

L'intervento normativo si compone di tre articoli. Il primo introduce modificazioni al decreto 

legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, come novellato dal decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102; il 

secondo reca disposizioni finali e il terzo contiene disposizioni finanziarie. 

L'articolo 1 rubricato "Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36" ha modificato, al 

primo comma, il titolo del decreto legislativo "Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 recante 

"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo 

dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE" ed è intervenuto con 

intensità diversa su tutti gli articoli del predetto decreto legislativo. In particolare: 

• Al secondo comma si introducono delle modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo n. 

36 del 2006, rubricato "Oggetto e ambito di applicazione". Al primo comma del menzionato 
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articolo 1, si inseriscono le imprese pubbliche tra i soggetti tenuti a rendere disponibili i 

documenti contenenti dati pubblici per i\ riutilizzo in coerenza con le previsioni del successivo 

comma 2-ter. Al secondo comma dell'articolo 1, in ragione della specifica disciplina vigente 

in materia di uso e riproduzione di beni culturali di cui agli articoli 107 e I 08 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, si 

inserisce il riferimento al Capo I del citato Codice. Dopo il comma 2, inoltre, si introducono i 

commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. I commi 2-bis e 2-quinquies, in coerenza con la ratio della 

direttiva secondo cui i dati pubblici e finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere 

riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, ne estendono, dal.punto di vista oggettivo, 

l'ambito di applicazione ai dati delia ricerca alle condizioni di cui al successivo articolo 9-bis 

e ai documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE, recepita con il decreto legislativo 27 

gennaio 20 I O, n. 32, che istituiP,ce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella 

Comunità europea (INSPIRE). Il comma 2-ter, dal punto di vista soggettivo, amplia la platea 

dei soggetti che detengono docmneati o dati pubblici disponibili per il riutilizzo, rispetto alla 

direttiva PSI, inserendo le imprese pubbliche nella ricorrenza di determinate condizioni. Il 

riferimento è, in particolare, alle imprese pubbliche che: 

operano nei settori di cui agli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del 

regolamento (CE) n. 1370/2007; 

che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai 
sensi dell'articolo 16 del rei;olamento (CE) n. 1008/2008; 

agiscono in qualità di amrntori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico 

ai sensi dell'articolo 4 del r-'!golamento (CEE) n. 3577/92. 

Nel successivo comma 2-quater si prevede, altresì, che la disciplina di cui al comma 2-ter si 
applica anche alle imprese privat,) di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio 
pubblico ai sensi dell'articolo 16 dd regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in generale, ai gestori 
di servizi pubblici in relazione ai s,;rvizi di pubblico interesse. Con tale previsione si intende 
dare attuazione al Considerando 19 della Direttiva che si recepisce senza introdurre, al 
contempo, oneri aggiuntivi per i soggetti privati gestori di pubblico servizio. Gli obblighi 
previsti, infatti, si pongono in continuità con quanto previsto dal combinato disposto degli 
aiiicoli 2-bis, comma 3 e 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013 nonché dall'articolo 50-ter 
del decreto legislativo n. 82 del 2005. Conseguentemente la disposizione è in linea con quanto 
statuito dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012 nella parte in cui 
dispone che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere 
l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti 

dalle direttive stesse. 
• Al terzo comma sono apportate modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo n. 36 del 

2006 rubricato "Definizioni". La d:sposizione proposta è intervenuta sulle singole lettere del 
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comma 1 dell'articolo 2, aggiorn,cndo alcune definizioni superate perché le disposizioni 

legislative cui rimandano sono stafo abrogate o modificate (lettere a, b, c-ter, c-quater, e, g), 

introducendo, altresì, nuove defi~Jzioni 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 I, lettera t) e lettera 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. La lettera c-quater) che definiva lo standard aperto è stata soppressa perché ritenuta 

assorbita dalla definizione alla lettera c-ter) di formato aperto e dalla definizione di dati di tipo 

aperto, atteso che il dato di tipo ape1io e con un formato aperto è condizionato ad uno standard 

formale aperto. Inoltre, alla lettera f-bis), si è ritenuto di definire l'interfaccia tra programmi 

operativi API, citati nel considernndo n. 32 della direttiva, per rendere più chiara la 

comprensione di tale strumento :1ecessario per il riutilizzo delle informazioni pubbliche, 

espressamente previsto dagli arfr:oli 6 e. 12-bis del decreto. Di particolare rilievo è la 

definizione di riutilizzo inserita ne.I.la 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 m1 interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 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 

presente 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 w1 interesse qualificato. La 

direttiva (UE) 2019/1024 detta una disciplina minima di nonne sulla base del principio 

secondo cui i dati pubblici e finanziati con fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili, per 

finalità commerciali o non commerciali diverse da quelle per cui sono stati prodotti. 

• Al quarto comma si introducono modificazioni e integrazioni all'articolo 3 del decreto 

legislativo 36 del 2006 rubricato "Documenti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto". 

In particolare, si inserisce al prir:10 comma la lettera a-bis) che esclude espressamente 

dall'ambito di applicazione del decreto i documenti, detenuti dalle imprese pubbliche, prodotti 

al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale e/o che siano connessi 

ad attività direttamente esposte alì,i concorrenza e non soggette aUe norme in materia di 

appalti. Inoltre, nella lettera c) sono esclusi dall'applicazione della disciplina, anche, i 

documenti nella disponibilità di isti:uti di istruzione secondaria e inferiore, i documenti diversi 

dai dati della ricerca finanziati con fondi pubblici, nonché i documenti nella disponibilità di 

enti culturali diversi dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli 

archivi. Nella successiva lettera e) si introduce una modifica di mero coordinamento, atteso 
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che la legge 24 ottobre 1977, n. 801, è stata abrogata dall'aiticolo 44 della legge 3 agosto 

2007, n. 124; 

• g) si prevede che, non rientrano nell'ambito di applicazione della norma, i documenti esclusi 

dall'accesso procedimentale o dall',iccesso civico semplice o generalizzato rispettivamente ai 

sensi dell'aiticolo 24 della legge. 7 b.gosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'articolo 5-bis'del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ovvero in ogni caso per motivi di: 

tutela della sicurezza nazionale, difesa o sicurezza pubblica; 

tutela del segreto statistico; 

riservatezza commerciale, compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa. 

Alla lettera h-quater) si stabilisce, che non rientrano nell'ainbito di operatività della norma, i 

documenti per i quali l'accesso è escluso, limitato, o risulti idoneo a procurare un pregiudizio 

alla vita privata o all'integrità delle persone, ai sensi delle previsioni nazionali ed europee in 

materia di protezione dei dati personali, nonché alle parti di documenti per i quali è consentito 

l'accesso, ma che contengono d,;;.i personali il cui riutilizzo è stato definito per legge 

incompatibile con le previsioni delìe, suddette disposizioni normative. Nelle successive lettere 

h-quinquies) e h-sexties) si prevde che sono esclusi altresì, i documenti per motivi di 

protezione delle informazioni sensi'iili relative alle infrastrutture critiche, nonché i documenti 

della ricerca diversi da quelli iné'viduati dall'atticolo 2, comma 2, lettera c-septies) del 

decreto proposto e nella disponibilità di organizzazioni che svolgono e/o finanziano attività di 

ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca. Infine, 

dopo il comma 1 dell'articolo 3 è inserito il comma 1-bis secondo cui, per impedire il 

riutilizzo di documenti o limitarne il riutilizzo, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di 

diritto pubblico non possono esercitare il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare attività di 

diffusione o riproduzione, distribuzione al pubblico delle banche-dati, di cui all'articolo 64-

quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, salvo i limiti stabiliti dal decreto, 

• Al quinto comma si modifica la lettera b) dell'articolo 4 del decreto legislativo 36 del 2006, 

rubricato "norma di salvagumdia". Si prevede, infatti, che il decreto legislativo trovi 

applicazione anche in coerenza con il Trattato sul diritto d'autore (WCT) adottato a Ginevra il 

20 dicembre 1996. 

• Al sesto comma l'intervento norma1ivo proposto sostituisce in toto le previsioni dell'articolo 5 

rubricato "Richiesta di riutilizzo ùi documenti". In particolme, nel comma l è fissato il 

procedimento di esame delle richier'.:e di riutilizzo dei documenti da effettuarsi entro il termine 

di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 20 giorni nelle ipotesi in cui le richieste siano numerose o 

complesse; tale proroga è comunicala all'istat1te entro un termine di 21 giorni decorrenti dalla 

presentazione della richiesta. In ca30 di esito positivo i documenti sono resi disponibili, ove 
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possibile, in forma elettronica e, ,e necessario, attraverso una licenza. Nei commi 3 e 4, 

inoltre, si prevede che provvedirmmti di diniego di riutilizzo siano motivati sulla base delle 

disposizioni del decreto. In caso di diniego ai sensi dell'articolo 3, comma I, lettera h), gli enti 

pubblici sono tenuti a indicare la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se nota, oppure 

il licenziante dal quale il titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Tale regola non trova 

applicazione per le biblioteche, comorese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi. Nel 

comma 5 si individuano i mezzi di tutela di cui all'ruiicolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 

agosto 1990, n. 241, in materia di qccesso agli atti, esperibili dai richiedenti. Nel successivo 

comma 6 si introduce una deroga rcila disciplina dettata nei commi precedenti che opera con 

riferimento alle imprese pubbliche; agli istituti di istruzione, alle organizzazioni che svolgono 

attività di ricerca, alle organizzazioni che finanziano la ricerca e agli organismi di cui agli 

articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i quali fissano i termini e le modalità di 

riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinrunenti. 

• Il settimo comma 6 novella l'ruiicolo 6 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 rubricato 

"Formati disponibili" prevedendo •al primo. comma che le pubbliche amministrazioni, gli 

organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti 

in formato ape1to e leggibile mecc,;nicamente e ove possibile con i relativi metadati. Inoltre, 

nei successivi commi 2 e 3 ,i definiscono gli obblighi a carico delle pubbliche 

amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico: in particolare tali soggetti non sono 

tenuti né ad adeguare i document' o a crearne nuovi o a fornire estratti per soddisfare la 

richiesta, laddove ciò comporti•dif:'icoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la 

semplice mru1ipolazione, né a conthuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i 

documenti per permetterne il riuti)izzo. Con il comma 4 si prevede che i documenti resi 

disponibili per il riutilizzo siano prodotti secondo il principio dell'apertura fin dalla 

progettazione e per impostazione predefinita. La .novella distingue nei successivi commi 5 e 6 

tra i dati dinamici e dei dati di eleva·':o valore. In particolare con riferimento ai dati dinamici, si 

chiarisce che, salvo le previsioni dei comma 2, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di 

diritto pubblico rendono disponibili per il riutilizzo i predetti dati, in tempo reale dopo la 

raccolta tramite interfacce API adeguate e, ove possibile, tramite download in blocco. Se ciò 

eccede le capacità finanziarie e tecniche degli enti pubblici, i predetti dati sono resi disponibili 

entro un termine e con momentanee restrizioni tecniche, da definirsi con apposito 

provvedimento delle amministrazio,1i titolari dei dati. Anche le serie di dati di elevato valore 

sono me,sse a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite 

opportune interfacce API e, ove poosibile, tramite download in blocco. Al comma 9, ,infine, si 

precisa che nel caso in cui le ammir,istrazioni pubbliche mettano a disposizione dati territoriali 

e di monitoraggio ambientale, necessari per gli scopi delle politiche ambientali è necessario 
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rinviare alla disciplina di cui alla Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 14 marzo 2007 (INSPIRE) recepita dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32. 

• All'ottavo comma si introducono modificazioni all'articolo 7 decreto legislativo 36 del 2006 

rubricato "Tariffazione". In particolare al primo comma si introduce il principio secondo cui le 

informazioni del settore pubblico sono rese disponibili per il riutilizzo in modo gratuito, salvo 

il recupero. dei costi effettivi sostenuti inerenti le attività svolte a tal fine. Nel terzo comma, 

prima alinea, si introducono. delle mere modifiche di stile, mentre alla lettera c) si esclude 

l'applicazione di tale disposizione )Jer le imprese pubbliche. Ai commi 3-bis e 4 si prevede che 

nel caso in cui Le pubbliche ammhistrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese 

pubbliche richiedano tariffe, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e 

dal!' autorizzazione al riutilizzo dei documenti, in un esercizio contabile, non può superare i 

costi effettivi del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, 

diffusione, etc., maggiorati di un ucìle ragionevole sugli investimenti. L'importo totale delle 

tariffe è calcolato mediante decreti adottati dai Ministri competenti. Al comma 3-ter si prevede 

che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili 

per coprire una parte sostanziale dei . costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti 

istituzionali siano individuati in un apposito elenco definito e aggiornato periodicamente con 

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio o il 

Ministro delegato. Si abrogano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7, in quanto superati 

dall'adeguamento normativo. Al comma 9 si apportata una modifica di solo coordinamento. Il 

provvedimento, inoltre, introdtice il comma 9-bis ai sensi del quale è previsto il riutilizzo 

gratuito della serie di dati di ele7ato salve le ipotesi in cui i predetti dati siano nella 

disponibilità delle biblioteche o deLc imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione 

della concorrenza nei pertinenti m~rcati. Infine, al comma 9-ter prevede che le tariffe per il 

riutilizzo laddove applicate dagli enti pubblici siano comunicate all'Agenzia per l'Italia 

digitale e sui rispettivi siti siano p'abblicati le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare 

delle tariffe, compresa la base di .calcolo utilizzata per tali tariffo, e gli elementi presi in 

considerazione nel calcolo di tali tariffe. 

• Con il nono comma si novella l'a~ticolo 8 del decreto legislativo n. 36 del 2006 rubricato 

"Contenuti delle licenze standard p0r il riutilizzo", prevedendo al comma 1 che le pubbliche 

amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche per consentire il 

riutilizzo dei documenti sono tenuti ad adottare delle licenze standard, disponibili in formato 

digitale. Nel comma 2, in ragione della finalità della direttiva di garantire il riutilizzo delle 

informazioni del settore pubblico p0r finalità commerciali e non commerciali, si sancisce che 

il riutilizzo non sia soggetto a condizioni di sorta, salvo che esse non risultino obiettive, 

proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse. Nel terzo 

comma si prevede che nelle ipotesi in cui una pubblica amministrazione o un organismo di 
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diritto pubblico riutilizzino docunrnnti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei 

propri compiti di servizio pubblir,o, · 1a messa a disposizione dei predetti documenti sia 

sottoposta alle medesime condizio,li e tariffe applicate agli altri riutilizzatori. In altri termini 

si sancisce un principio di parità di trattamento tra gli utilizzatori, nei casi in cui l'utilizzo per 

fini commerciali avvenga da parte delle pubbliche amministrazioni, ma non nell'esercizio dei 

compiti di servizio pubblico, Infine nel quarto comma si afferma il principio· di non 

discriminazione per categorie simili di riutilizzo anche a livello tranfrontaliero e del rispetto 

delle regole della concorrenza. 

• 11 decimo comma novella l'articolo 9 del decreto legislativo 36 del 2006, rubricato "Strumenti 

di ricerca disponibili", prevedendo al primo comma che i soggetti pubblici che rientrano 

nell'ambito di applicazione della disciplina dettata dall'intervento normativo proposto, anche 

alla luce della strategia nazionale b materia di dati, pubblicano e aggiornano annualmente sui 

propri siti gli elenchi delle catego:l,~ di dati detenuti per il riutilizzo. Gli stessi sono tenuti a 

individuare anche gli strumenti pet rendere più agevole la ricerca anche interlinguistica, dei 

predetti documenti, insieme ai rispe·i;iivi metadati, ove possibile accessibiii on-linee in formati 

leggibili meccanicamente. Nel seç•Jndo comma si chiarisce che il catalogo nazionale dei dati 

aperti gestito dall'Agenzia per l'Itaìia digitale (AgID) costituisce il punto di accesso unico alle 

serie di dati, a eccezione dei set d: dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio 

Nazionale dei dati territoriali. Nel successivo terzo comma si prevede che gli enti pubblici 

sono tenuti a utilizzare le modalità per facilitare la conservazione dei documenti, garantendo 

che, in conformità alle previsioni dell'articolo 44 del codice dell'Amministrazione digitale, 

quanto sia conservato, possegga le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, 

leggibilità e reperibilità. 

• Con l'undicesimo comma si inseris~e nel decreto legislativo n. 36 del 2006, il nuovo articolo 

9-bis rubricato "Dati della ricerca''. Nel primo comma, il predetto articolo prevede che i dati 

della ricerca siano disponibili per 'I riutilizzo, per finalità commerciali o non commerciali, 

fermo restando la tutela della cjìsci0 ,lina sulla prntezione dei dati personali, ove applicabile e 

degli interessi commerciali, della dl~ciplina del diritto di proprietà intellettuale e industriale. In 

particolare, in conformità alle preyìsioni dettate dall'articolo 105 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 e dal considern:1do 162 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 27 apri'e 2016, i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca 

scientifica non possono essere utilhzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente 

all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura. Nel secondo comma si 

chiarisce l'ambito di applicazione della previsione del primo comma, precisando che sono 

riutilizzabili i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati sono resi 

pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che 

finanziano la ricerca, mediante archivi gestiti a livello istituzionale o su base tematica, Infine 
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nel terzo comma si precisa che i ciati della ricerca sono resi disponibili secondo il principio 

dell'apertura per impostazione pr:idefinita. e che essi rispettano il principio FAIR, ossia 

presentano i requisiti di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità, 

• Al dodicesimo comma si prevede l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 

del 2006, rubricato "Riutilizzo d,Ji documenti ai fini commerciali", perché superato dal 

complesso delle disposizioni recef)ite con il decreto legislativo proposto. In particolare la 

previsione del primo comma si rinviene nella definizione di riutilizzo, di cui all'articolo 2, 

comma I, lett. e), del decreto legislativo proposto, mentre la previsione contenuta al secondo 

comma è inserita nel nuovo comma 3 dell'articolo 8. 

• Al tredicesimo comma si apportano modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 

del 2006, rinominando la rubrica "Accordi di esclusiva". In particolare, l'articolo al primo 

comma, prevede la possibilità che le informazioni pubbliche siano riutilizzate da tutti gli 

operatori interessati alle condizioni previste dal decreto legislativo proposto anche nelle 

ipotesi in cui vi siano soggetti che già sfruttano prodotti a valore aggiunto basati su tali 

documenti. Si specifica poi che ; contratti o gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche 

amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche che detengono i 

documenti non devono contenere diritti esclusivi, tali da limitarne il riutilizzo. Nel secondo 

comma si prevede .che nelle ipotesi .in cui per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico 

occorra inserire un diritto esclus'.vo, la fondatezza di tale diritto sia soggetto ad una 

valutazione da effettuarsi almeno ogni tre anni. Gli accordi, soggetti ai principi di trasparenza, 

sono pubblicati insieme ai termin'. degli accordi, sui siti istituzionali dei rispettivi soggetti 

pubblici almeno due mesi prima della produzione dei propri effetti. Nel successivo terzo 

comma, con riferimento al diritto esclusivo relativo alla digitalizzazione di risorse culturali, si 

prevede che il periodo di esclusiva non ecceda la durata di dieci anni. Nel caso in cui tale 

periodo ecceda i dieci anni, sono previsti un riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se 

necessario, ogni sette anni. I r,redetti accordi disciplinano il diritto delle pubbliche 

amministrazioni e degli organismi :li diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, 

una copia delle risorse culturali d'gitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa 

disponibile per il riutilizzo al terr.,ine del periodo di esclusiva. Inoltre, ai sensi del quarto 

comma, le disposizioni che limitai10 il riutilizzo da parte dei soggetti diversi dal terzo che ha 

sottoscritto l'accordo, sono pubblic',te almeno due mesi prima che producano i loro effetti. Le 

stesse sono soggette a valutazione- periodica con cadenza almeno triennale. Infine, con il 

quinto e sesto comma, in coerenza 0011 la ratio della direttiva, si introduce una regola per cui i 

diritti di esclusiva esistenti al 17 lu01io 2013 non soggetti a deroghe, cessano alla scadenza del 

contratto e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia successiva a tale 

data; mentre i diritti di esclusiva esi3tenti al 16 luglio 2019 che non presentai10 condizioni per 
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derogarne il te1mine, cessano alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la 

scadenza del contratto sia successin. a tale data. 

• Al quattordicesimo comma si modi1·ica l'articolo 12 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, 

n. 36 prevedendo che le Linee guid~ contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto 

legislativo siano adottate dall 'AgID con le modalità previste dall'articolo 71 del Codice 

dell'Amministrazione digitale. 

• Il quindicesimo camma inserisce ncjl decreto legislativo n. 36 del 2006, il nuovo articolo 12-

bis, rubricato "Serie specifiche di dati di elevato valore". Nel primo comma si prevede che alle 

specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla Commissione europea ai sensi 

dell'art. 14, paragrafo I della direttiva n. 1024/2019/UE all'interno delle categorie previste 

dall'art. 13 e dall'allegato I della medesima direttiva, si applicano le seguenti disposizioni: 

sono rese disponibili gratuitaniente, salvo: 

nelle ipotesi in cui gli atti di esecuzione della Commissione non prevedano per 

specifiche serie di dati in possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di 

messa a disposizione gratl'.Ìta, secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, 

della direttiva; 

siano detenuti da bibliotec]:o, comprese quelle universitarie, da musei o da archivi; 

siano detenuti da ammini;trazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico che 

devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo 

svolgimento dei propri compiti istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali 

dati avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti. 

In tal caso i suddetti enti possono app)icare le tariffe per un periodo di due anni dall'entrata in 

vigore dell'atto di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'aiiicolo 14, paragrafo 1, 

della direttiva. Inoltre tali tipologie ài dati, che hanno un notevole potenziale commerciale e 

possono accelerare lo sviluppo di un'ampia gamma di prodotti e servizi di informazione a valore 

aggiunto, sono rese leggibili meccanicmnente, fornite mediante interfacce API e come download 

in blocco, se ne ricorrono le condizioni, Infine, nel secondo teffiB comma, relativamente ai dati 

geospaziali si prevede che l'Istituto Geografico Militare al fine di garantire la qualità dei dati 

geospaziali in ainbito nazionale raccoglie, produce, aggiorna, riproduce e diffonde nel settore 

geografico i predetti dati geospaziali. Li cessione dei documenti di interesse nazionale all'Istituto 

da parte degli altri organismi di diritto pubblico è finalizzata all'adempimento dei compiti 

istitl!Zionali e alla produzione dei doçumenti cartografici dello Stato dichiarati ufficiali dallo 

stesso Istituto. Le società private che r),isano i dati geospaziali resi disponibili dall'Istituto devono 

fornire copia dei documenti derivati .che su richiesta, previa verifica, possono essere dichiarati 

conformi ai requisiti tecnici di qual:tà o alle specifiche adottate dall'Istituto. I rilevamenti 

eseguiti, per qualsiasi scopo, sul terriìorio nazionale da organismi di diritto pubblico o privati, 
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devono essere comunicati all'Istituto ai fini di un eventuale aggiornamento dei documenti 

cartografici dello Stato. 

• · L'articolo 2, rubricato "Disposizioni finali", prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto 

legislativo 18 maggio 2015, n. 102. 

• L'articolo 3, rubricato "Clausola di invarianza finanziaria", prevede che dall'attuazione del 

proposto decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, prevedendo, altresì, che 

sia onere delle amministrazioni interes3ate provvedere alle attività previste dal medesimo decreto, 

tramite l'utilizzo delle risorse umane, srrumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
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Testo Direttiva (UE) 2019/1024 Testo decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n, 36 come 
modificato dal testo dello schema di decreto legislativo di 

recepimento della Direttiva (UE) 2019/1024 

Articolo 1, par. 1 Articolo 1, comma 1, 2-bis, 2-ter, 2-quater 

Articolo 1, par. 2 Articolo 3, comma I, lett. a-bis), g) h-quinquies) 

Articolo 1, par. 4 e 5 Articolo 4 

Articolo 1, par. 6 Articolo 3, comma 1-bis 

Articolo 1, par, 7 Articolo 1, comma 2-quater 

Articolo 2 Articolo 2 

A1iicolo 3 Articolo 1, comma 2 

Articolo 4 Articolo 5 

Articolo 5 Articolo 6 

Articolo 6 Articolo 7 

Articolo 7, par. 1 e 2 Articolo 7, comma 9-ter 

Articolo 7, par. 3 Articolo 5, comma 5 

A1iicolo 8, par. 1 Articolo 8, commi 2 e 4 

Articolo 8, par. 2 Articolo 8, commi 1 e 3 

Articolo 9 Articolo 9 

Articolo 10, par. 1 Articolo 9-bis, commi 1 e 3 

Articolo 1 O, par. 2 Articolo 1 O, par. 2 

Articolo 11, par. 1 Articolo 8, comma 2 

Articolo 11, par. 2 Articolo 8, comma 3 

Articolo 12 Articolo 11 

Articolo 13 Articolo 12-bis 

Articolo 14 



Articolo 15 

Articolo 16 

Articolo 17 

Articolo 18 

Articolo 19 

A1ticolo 20 

Articolo 21 

Disciplina gli atti di esecuzione della Commissione in 

relazione alle specifiche serie di dati di elevato valore 

Reca disposizioni per l'esercizio della delega alla 

Commissione 

Disciplina l'attività della Commissione in materia 

Contiene la disciplina inerente il recepimento 

Disciplina l'attività di valutazione dell'attuazione della 

Direttiva da parte della Commissione 

Dispone l'abrogazione della Direttiva 2003/98/CE 

Disciplina entrata in vigore della direttiva 

Individua i destinatari della Direttiva 


