
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sullo 

schema di Linee guida per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore 

pubblico. 

 

 

REP. ATTI N. 160/CU DEL 28 settembre 2022 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nell’odierna Seduta del 28 settembre 2022: 

 

VISTO l’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che 

l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di 

trenta giorni, sentite le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali 

nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza Unificata, adotti Linee guida 

contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale; 

 

VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, modificato dal decreto legislativo 8 novembre 

2021, n. 200 e 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”; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 12 del sopracitato d.lgs. n. 36/2006, il quale dispone che l’Agenzia 

per l’Italia digitale adotti le Linee guida contenenti le regole tecniche per l’attuazione del decreto, 

con le modalità previste dall’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

 

VISTO lo schema di Linee guida per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore 

pubblico, trasmesso dall’AgID con nota del 10 agosto 2022, acquisita al prot. DAR 13123 e diramata 

dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata in data 29 agosto 2022, con prot. DAR 13812; 

 

VISTE le osservazioni sul provvedimento in esame, trasmesse dal Coordinamento tecnico 

interregionale per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con nota acquisita al prot. DAR 

14444 del 9 settembre 2022, diramate nella medesima data dall’Ufficio di Segreteria della 

Conferenza, con prot. DAR 14454; 

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 13 settembre 2022, nel corso della quale sono 

state discusse le osservazioni formulate dalle Regioni e dagli Enti locali; 

 

VISTO il documento unitario di UPI e ANCI, contenente le osservazioni di carattere generale e le 

proposte di integrazione discusse nell’incontro tecnico, acquisito al prot. DAR 14722 del 14 settembre 

2022 e diramato nella medesima data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con nota prot. DAR 

14724; 

 



 
 

VISTO il nuovo testo delle Linee guida, modificato a seguito delle osservazioni di Regioni, ANCI e 

UPI, trasmesso dall’AgID con nota acquisita al prot. DAR 15357 del 22 settembre 2022 e diramato 

nella medesima data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR 15360; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale:  

- le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame, 

con le raccomandazioni contenute nel documento a firma congiunta che, allegato al presente 

atto, ne costituisce parte integrante (All. 1); 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82, sullo schema di Linee guida per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore 

pubblico. 

 

 

 

 

 

Il Segretario               Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                       On. Mariastella Gelmini 
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PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7I, COMMA 1 DEL DECRETO
LEGISLATM 7 MARZO 2005, N.82, SULLO SCHEMA DI LINEE GUIDA
PER L'APERTURA DEI DATI E IL RIUTILIZZO DELL'INFORMAZIONE

DEL SETTORE PUBBLICO

Punto 10) Odg Conferenza Unilicata

La Conferenzadelle Regioni e delle Province autonome, l'Anci e I'Upi esprimono parere favorevole
con le seguenti raccomandazioni:

l) dato che il decreto legislativo a monte delle linee guida prevede la clausola di invarianza
frnanziaia, si raccomanda di aprire una seria riflessione su questo tema in quanto le Regioni,
le Province Autonome e tutti gli altri Enti territoriali e locali, sono costretti a svolgere nuove
e complesse attivitd non potendo disporre di risorse frnanziarie e strumentali adeguate. Si

raccomanda, pertanto, di individuare risorse specifiche per l'attuazione della strategia di
apertura dei dati e di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, con particolare
attenzione alla necessitel di garantire una diffusione dei dati a livello territoriale,
attraverso previsioni specifiche o nelle progettualitd presenti nell'ambito del PNRR, del
Fondo complementare o dei programmi di utilizzo dei fondi europei202l-2027;

2) di eliminare la seguente frase contenuta nel primo paragrafo apag.27:"Si raccomanda, in
questi casi, di valutare la possibilitd di pubblicare i documenti in modo che sia consentita
I'estrazione dei dati in essi contenuti direttamente da parte dei riutilizzatori"perchd confligge
con le indicazioni contenute nel testo che la precede;

3) di prevedere una fase di sperimentazione dell'applicazione delle Linee Guida ai contesti
territoriali in modo da consentire all'AGID di fare una valutazione dell'effettivo impatto e poi
dare al Governo elementi piir puntuali per la definizione delle risorse necessarie.

Roma, 28 settembre 2022


