Quadro normativo di riferimento per linee guida in materia di accesso
telematico e riutilizzo dei dati pubblici
Il CREA condivide il valore e la funzione attribuiti dall'Unione Europea alle informazioni pubbliche,
ritenendo che la diffusione di tali informazioni possa avere conseguenze positive a livello di
trasparenza e di partecipazione attiva dei cittadini alle attività e alla vita delle Pubbliche
Amministrazioni, nonché quale elemento per favorire la crescita economica e la competitività.
Ai fini suddetti il CREA intende:
- dare attuazione al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività;
- favorire il riutilizzo dei dati pubblici;
- promuovere la messa a disposizione in Open Data dei dati grezzi e/o aggregati, organizzati
razionalmente, comprensivi dei relativi metadati attraverso Internet e in formati elettronici
standard ed aperti;
- creare condizioni di riutilizzo dei dati eque, adeguate e non discriminatorie, preferibilmente
mediante la messa a disposizione degli stessi tramite licenze standard, già ampiamente diffuse,
e garanti della redistribuibilità dei dati;

Quadro normativo di riferimento
Il tutto in rapporto a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale ed europea ed in
particolare:
- dalla Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;
- dal D. Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo
didocumenti nel settore pubblico”;
- dal D. Lgs n. 179 del 26 agosto 2016, che modifica e integra il Decreto legislativo n. 82/2005
e pone di fatto in atto il nuovo Codice dell’amministrazione digitale (Cad)
- dal D. Lgs. n. 50/2016 “Il Codice degli appalti pubblici”;
- dalla Legge n. 96/2010 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2009”.
- dalla L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- dal D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- applicazione della vigente normativa in materia di anticorruzione, di
cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e s.m.i.

Il quadro normativo potrà essere aggiornate in caso di nuove ed ulteriori disposizioni di
norme o regolamenti materia di riutilizzo dei dati pubblici.

