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La nostra bataglia? Direi di no… 
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Il CAD: una storia in evoluzione

Codice dell’Amministrazione Digitale
D. Lgs 7 marzo 2005, n.82 (GU n.112, 16/05/05, entrato in
vigore il 1/1/2006)
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Il CAD: art. 2 finalità e diritti
Assicurare e regolare disponibilità, gestione,
accesso, trasmissione, conservazione e
fruibilità dell’informazione in modalità digitale
utilizzando le ICT all'interno della Pubblica
Amministrazione (PA).

I cittadini e le imprese hanno diritto a
richiedere e ottenere l'uso  delle  ICT nelle
comunicazioni con le PA.
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Art. 9, comma 1 del CAD
Partecipazione democratica elettronica 

Le pubbliche amministrazioni favoriscono
ogni forma di uso delle nuove tecnologie
per promuovere una maggiore
partecipazione dei cittadini,  anche residenti
all'estero, al processo democratico e per
facilitare  l'esercizio dei diritti politici e civili sia
individuali che collettivi.
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Art. 50 Open Data by default

I  dati delle PA sono formati,
raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili
con l'uso delle ICT che ne
consentano la fruizione e
riutilizzazione da parte delle
altre PA e dai  privati!

http://www.ismb.it/sites/default/files/open%20data.jpg



Flavia Marzano

Art. 68 riuso e …
Le PA acquisiscono programmi informatici o parti
di essi nel rispetto dei principi di economicità e di
efficienza, tutela degli investimenti, riuso e
neutralità tecnologica, a seguito di una
valutazione comparativa                                     
di tipo tecnico ed economico
     tra le seguenti soluzioni
disponibili sul mercato:

http://www.curareleemorroidi.it/img_ne
ws/Confronto.JPG
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Art. 68 riuso e software libero
a) software sviluppato per conto della PA; 
b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati

per  conto della PA; 
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) sw fruibile in modalità

cloud computing; 
e) sw di  tipo  proprietario

mediante  ricorso  a
licenza d'uso;

f) sw combinazione delle precedenti soluzioni. 
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Art. 69 Riuso del software 
Le  PA titolari di programmi informatici realizzati
su specifiche indicazioni del committente
pubblico, hanno obbligo di darli in formato
sorgente, completi della  documentazione
disponibile,  in  uso  gratuito  ad altre PA che
li  richiedono  e  che intendano adattarli alle
proprie esigenze,
salvo motivate ragioni.
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Art. 69 Riuso del software 
Al fine di favorire il riuso dei programmi
informatici di proprietà delle PA nei capitolati o
nelle specifiche di progetto è previsto che i
programmi  appositamente  sviluppati  per  conto
 e  a  spese della PA
siano facilmente
portabili su altre
piattaforme.
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Art. 69 Riuso del software 
Le  PA inseriscono,  nei contratti per
l'acquisizione  di  programmi informatici clausole
che garantiscano il diritto di disporre dei
programmi  ai fini  del
riuso  da parte della
medesima o di altre PA.

http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/notizie/immagini/riciclo_tastiera2.gif
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Il centro di competenza sul riuso

• Riferimenti Normativi
• Linee guida per l’inserimento

e il riuso

• Banca dati dei programmi
informatici riutilizzabili

• Catalogo per il riuso della
PAC

• Catalogo per il riuso della PAL
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Catalogo progetti riuso

Catalogo nazionale programmi riutlizzabili con 275

(al 5 Marzo 2016) applicazioni riusabili 

htp://www.agid.gov.it/catalogo-nazionale-

programmi-riusabili
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C’era una volta
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screen shot del 5 marzo 2016 
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Ricerca del 5 marzo 2016



Flavia Marzano

Screen shot del 5 Marzo 2016

htp://www.agid.gov.it/cad/banca-dat-programmi-informatci-riutlizzabili
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…la bottiglia…
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…la comunità e non solo…

LUG map
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Spending review?

htp://www.businesspeople.it/Business/Manager-Life/Pagat-per-trare-la-cinghia_55279
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E allora?

Antonio Samaritani (Febbraio 2016):
"La PA digitale pensata per il citadino genera
nuovi mercat”
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Allora pensiamola per il
citadino…

Li aiutamo? 
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Che cosa dobbiamo ancora fare?

Fare rete tra:

imprese, reti di
imprese, PAL, PAC,
amministratori,
associazioni, singoli
utenti, comunità
software, …

http://www.nopetrolioaltairpinia.it/wp-content/uploads/2013/09/image.jpg
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… e dobbiamo fare alla svelta

http://www.idealscorp.com/Resources/Services/DocumentRepository/DocumentRepository.jpg

un repository di software open source riusabile,
vero, aggiornato, ricco di soluzioni, …
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Art. 3 Costtuzione

… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, che, limitando di fato
la libertà e l'eguaglianza dei citadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'efetva
partecipazione  di tut i lavoratori all'organizzazione
politca, economica e sociale del Paese.
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Le 3 leggi fondamentali della 
“Percezione del Progresso” 1 

Tuto quello che si trova nel mondo alla tua nascita è
dato per scontato.
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Le 3 leggi fondamentali della 
“Percezione del Progresso” 2 

Tuto quello che viene inventato tra la tua nascita e i
tuoi trent’anni è incredibilmente eccitante e creatvo
e se hai fortuna puoi costruirci sopra la tua carriera.
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Le 3 leggi fondamentali della 
“Percezione del Progresso” 3 

Tuto quello che viene inventato dopo i tuoi
trent’anni è un’ofesa all’ordine naturale delle cose,
è l’inizio della fne della civiltà e solo dopo essere
stato in circolazione per almeno dieci anni torna a
essere abbastanza normale.”  
(Douglas Adams) 
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CAD? 10 anni sono passat … 
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Ma sopratuto…
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…e adesso tocca a voi
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Grazie dell’attenzione

flavia (dot) marzano (@) gmail (dot) com

Questa presentazione, nelle sue parti originali, è coperta da licenza
Creative Commons Attribuzione, Condividi allo stesso modo
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/legalcode
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