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IL SEGRETARIATO GENERALE 

CIRCOLARE N. /~ 5 

e, p.c. 

1 O APR. 2013 

Ai Direttori Generali 

Ai Direttori Regionali per i 
beni culturali e 
paesaggistici 

Ai Direttori degli Istituti 
centrali nazionali e dotati di 
autonomia speciale 

Ai Direttori degli Istituti 
periferici 

Al Capo di Gabinetto 

LORO SEDI 

Oggetto: Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005 modificato e integrato dal 
D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221: Art. 9: 
Documenti informatici, dati di tipo aperto ed inclusione digitale (Open data). 

L'articolo 9 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 modifica gli artt. 52 e 68 del 
Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), introducendo all'art. 52 l'obbligo 
da parte delle "pubbliche amministrazioni di pubblicare nel proprio sito web, all'interno 
della sezione Trasparenza, valutazione e merito, il catalogo dei dati, dei metadati e delle 
relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della 
facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi dati presenti in Anagrafe tributaria" e 
definendo all'art. 68 cosa si intenda per dato aperto (open data). 

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della L. 221/2012 è fatto obbligo alle 
pubbliche amministrazione di rendere disponibili in un apposito spazio all'interno della 
sezione Trasparenza valutazione e merito, le liste di dati aperti (dataset) in formato open 
data. Oltre questi dati qualsiasi contenuto digitale raggiungibile dalla rete è considerato 
aperto by default. 

Dal 19 aprile 2013, inoltre, devono essere pubblicati sui rispettivi siti web nella 
sezione Trasparenza valutazione e merito i regolamenti con i quali si disciplina lesercizio 
delle facoltà di accesso telematico ai dati e il loro riutilizzo. 

Questo Ministero intende dare tempestiva attuazione alle disposizioni in oggetto, 
anche al fine di agevolare la valorizzazione dei dati digitali concernenti il patrimonio 
culturale, accrescendo la catena del valore. 

La Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il 
bilancio ed il personale sta procedendo alla messa a disposizione in versione open data 
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delle banche dati di proprietà MiBAC "Luoghi della Cultura" ed "Eventi" ed ha istituito 
un gruppo tecnico. 

Questo Segretariato provvederà all'istituzione di un gruppo di lavoro per questioni 
relative al diritto d'autore. 

I due gruppi di lavoro offriranno a codesti uffici affiancamento e informazioni per 
questioni relative alla pubblicazione in formati accessibili (open data) tramite la casella di 
posta elettronica opendata@benicultural i.i t. 
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