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Il Riuso del software



Il riuso del software: definizione
Si intende come «riuso» di un software il complesso di attività svolte per
poterlo utilizzare in un contesto diverso da quello per il quale è stato
originariamente realizzato, al fine di soddisfare esigenze similari a quelle
che portarono al suo primo sviluppo. Il prodotto originario viene
«trasportato» nel nuovo contesto arricchendolo, se necessario, di
ulteriori funzionalità e caratteristiche tecniche che possono
rappresentare un «valore aggiunto» per i suoi utilizzatori



Il riuso del sw nel CAD
Art. 68 - Analisi comparativa delle soluzioni […]
Art. 69 - Riuso delle soluzioni e standard aperti
«Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi
informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico,
hanno l’obbligo di rendere disponibile il relativo Codice sorgente, completo
della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta,
in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che
intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali».
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Linee guida su acquisizione
e riuso di

software per le pubbliche
amministrazioni

Ottimizzazione della spesa della
PA

Accelerazione verso processi di
interoperabilità tra le PA

Supporto alle amministrazioni di
piccole dimensioni (Community)

Omogeneità di processi e
applicazioni

emanate dall’Agenzia per l'Italia Digitale il
13 maggio 2019 in attuazione degli articoli
68 e 69 del Codice dell’Amministrazione
digitale, avviano un processo strategico

per la trasformazione digitale orientato al
paradigma dell’Open Source



Elementi per l’accompagnamento delle PA
● Le Linee guida si pongono non come mero strumento regolatorio, bensì come

suggerimento per nuovi processi di accompagnamento, sensibilizzazione ed
informazione

● Contengono utili suggerimenti per il riuso del sw (esempi):
o valutazione comparativa tecnico-economica prima dell’acquisto di un sw

(art. 68 del CAD): descrizione dei criteri e delle macro-fasi
o scelta dello strumento di code-hosting
o scelta della licenza appropriata
o rilascio e manutenzione di un software
o registrazione del repository su developersitalia



Il Centro di Competenza per il Riuso e l’Open Source di AgID
● Gestione del catalogo developers.italia.it
● Scouting delle soluzioni a riuso
● Scouting delle soluzioni open source di potenziale interesse della PA
● Assessment e progettazione
● Networking Istituzionale
● Sviluppo e manutenzione di strumenti e contenuti:

o Kit del riuso
o Strumenti per la valutazione make or buy
o Linee guida per la produzione di capitolati
o Metriche per la valutazione del sw (da output a outcome)
o Schemi di convenzione per l'adesione al CCROS
o Schemi di accordo ex art 15 L 241/90
o Publiccode.yml
o kit comunicazione



Riferimenti utili
docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-
docs/it/v2018-09-28/

docs.italia.it/italia/developers-italia/lg-acquisizione-e-riuso-software-per-pa-
docs/it/stabile/

developers.italia.it/it/software/

www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/centro-competenza-riuso-
open-source



Esperienze di riuso



SIGeSS – Roma Capitale
Sistema Informativo per la Gestione
dei Servizi Sociali

SIRPS – Regione Marche
Sistema informativo regionale delle
politiche sociali


