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Decreto 16 maggio 2007
“Istituzione della Commissione per il software a codice sorgente aperto – “open source” nella
Pubblica Amministrazione
(Provvedimento non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione

-

CONSIDERATO che, a tali fini, ha operato nel 2003 una Commissione appositamente
costituita che, avvalendosi delle migliori competenze ed operando con il coinvolgimento
delle Amministrazioni e con il supporto tecnico di soggetti specializzati in materia, ha
effettuato una approfondita analisi tecnica delle tendenze tecnologiche e dì mercato nonché
delle esperienze nazionali ed internazionali in merito all'open source, rilasciando una
relazione diffusa a maggio 2003;

-

CONSIDERATO che l'uso del software open source mostra una continua tendenza alla
crescita e che le Pubbliche Amministrazioni manifestano l'esigenza di concrete metodologie
che rappresentino un punto di riferimento per un corretto ed efficace approccio all’utilizzo
del software open source nei sistemi informatici;

-

RITENUTO che sia opportuno istituire una nuova Commissione che provveda allo studio,
all'analisi ed alla valutazione delle azioni possibili per la valorizzazione e diffusione del
software open source nelle Pubbliche Amministrazioni;

-

CONDIDERATO che ai membri di tale Commissione non compete alcun emolumento in
dipendenza dell'incarico loro conferito;

-

VISTA la nota del 16 maggio 2007, prot. 000020, con la quale il Presidente del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha assicurato il supporto
necessario al funzionamento della Commissione, a tal fine utilizzando le risorse umane e
finanziarie disponibili in relazione al progetto "Osservatorio open source";

DECRETA
Articolo 1 - Istituzione e funzioni della Commissione per il software a codice sorgente aperto –
“open source” nella Pubblica Amministrazione
1. Presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie è istituita la Commissione per il
software a codice sorgente aperto -open source- nella Pubblica Amministrazione — di
seguito “Commissione Open Source”.
2. La Commissione, che si avvarrà del supporto dell'Osservatorio Open Source del CNIPA, ha
il compito di esaminare gli aspetti tecnici, economici ed organizzativi legati alle opportunità
offerte dall'utilizzo dell'open source nella pubblica amministrazione, al fine di fornire
documentati elementi di valutazione per le scelte e le strategie attuabili dalla Pubblica
Amministrazione in Italia.
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3. La Commissione dovrà in particolare realizzare:
a. un'analisi aggiornata delle posizioni in materia dell'Unione Europea, dei maggiori
paesi europei, della Pubblica Amministrazione in Italia, nonché degli operatori di
mercato;
b. la definizione di linee guida operative, concernenti le modalità di
approvvigionamento di sistemi software e del software in generale, che consentano
alla pubblica amministrazione di divenire un consumatore attento e intelligente di
soluzioni open source, sviluppando una visione strategica della gestione dei sistemi
informativi che comprenda la valutazione ed eventuale selezione di prodotti open
source nell'ambito dell'offerta globale del mercato;
c. un'analisi delle possibilità offerte dall'approccio open source per favorire percorsi
progettuali condivisi nell'ambito della pubblica amministrazione, nell'ottica di una
migliore condivisione delle esigenze ed esperienze, dell'interoperabilità e riuso delle
soluzioni sviluppate, e, in generale, di un miglioramento della qualità della domanda.
4. La Commissione opera per sei mesi, presentando al Ministro per le riforme e le innovazioni
nella Pubblica Amministrazione, al termine di tale periodo, una relazione finale.
Articolo 2 - Composizione della commissione Open Source
1. La Commissione è composta dai seguenti membri, esperti nella tematica Open Source e in
possesso di profonda e concreta esperienza in progetti che utilizzano tale tipologia dì
software:
-

Giampaolo Amadori

-

Leonardo Bertini

-

Paolo Boscolo

-

Alfonso Fuggetta

-

Michele Marchesi

-

Riccardo Martina

-

Flavia Marzano

-

Angelo Raffaele Meo

-

Sandro Morasca

-

Vittorio Pagani

-

Vincenzo Patruno

-

Antonella Recchia

-

Marco Rossi

-

Paolo Russo

-

Giovanni Sissa

-

Giorgio Ventre
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Articolo 3 - Segreteria ed aspetti organizzativi della Commissione Open Source
1. Per i compiti di segreteria la Commissione si avvale di personale dipendente del
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e del CNIPA.
2. I lavori della Commissione sono svolti di norma in modalità on line. Nel periodo di durata
della Commissione possono tenersi non più di tre riunioni, che saranno organizzate con la
collaborazione dell’Osservatorio Open Source del CNIPA presso la sede del CNIPA stesso.
3. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri né alcun tipo di spese ivi compresi
compensi o gettoni di presenza di alcun tipo in relazione all’incarico conferito con il
presente decreto. Agli eventuali rimborsi delle documentate spese di viaggio per i
componenti residenti in altri comuni, provvede il CNIPA con i propri fondi assegnati all’
Osservatorio Open Source.
Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 16 maggio 2007
Luigi Nicolais
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