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1. Titolo del provvedimento 

Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa 

all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico”. 

2. Oggetto 

Il provvedimento, in attuazione della Legge di delegazione europea 2019-2020, recepisce la 

direttiva (UE) 2019/1024 che 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, dalle imprese 

pubbliche. 

3. Valutazione  

La valutazione del Nucleo è che, per i motivi di seguito illustrati, l’attività di analisi, così come 

rendicontata nella Relazione Air, è adeguata. 

Tale valutazione segue una precedente valutazione del Nucleo (VI 84/21) in cui si invitava 

l’Amministrazione a fornire una valutazione più approfondita in riferimento ai seguenti aspetti: 

- principali effetti connessi alle innovazioni più significative apportate alla legislazione vigente 

per le diverse categorie di destinatari, con particolare riguardo alle conseguenze connesse: i) 

alla modifica dell’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della disciplina in esame; ii) 

alle disposizioni relative ai sistemi di tariffazione, trasparenza e ricerca dei documenti 

disponibili; iii) alla disciplina degli accordi di esclusiva; iv) alle norme in tema di riutilizzo 

dei dati della ricerca e di quelli di elevato valore; 

- concreta attuabilità delle misure proposte; 

- misure che si intendono adottare per verificare l’effettiva attuazione del provvedimento e 

monitorarne l’efficacia. 

A seguito della valutazione del Nucleo l’Amministrazione ha integrato la relazione coerentemente 

con tutte le osservazioni formulate; inoltre, ha specificato ulteriormente il contesto di riferimento 

 
1 Valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro Air (in breve, Nucleo 

Air) ai sensi dell’art. 2 comma 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169. 
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in ordine ai dati contenuti nel report “Open Data Maturity Report 2020” della Commissione 

europea e al relativo posizionamento dell’Italia. 


