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Data 
adempimento 

Ambito Titolo adempimento Abstract adempimento Normativa Link per approfondimenti 

Dal 

01/10/2021 
DOMICILIO DIGITALE 

Regole e funzionalità 

disponibili per l’elezione, 

la modifica e la 

cancellazione del domicilio 

digitale nell’elenco INAD 

cittadini, professionisti ed 

enti di diritto privato non 

tenuti all’iscrizione in albi, 

elenchi o registri 

professionali o nel registro 

delle imprese 

Le Linee Guida stabiliscono le modalità di realizzazione e 

gestione operativa dell’Indice nazionale dei domicili digitali 

delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di 

diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri 

professionali o nell’INAD nonché le modalità di accesso allo 

stesso, a partire dal 01/10/2021.  

Linee Guida dell’Indice nazionale 

dei domicili digitali delle 

persone fisiche, dei 

professionisti e degli altri enti di 

diritto privato non tenuti 

all’iscrizione in albi, elenchi o 

registri professionali o nel 

registro delle imprese. 

https://www.agid.gov.it/si

tes/default/files/repositor

y_files/linee_guida_inad_ar

t_6quater_cad_0.pdf 

Dal 

01/10/2021 
INTEROPERABILITÀ  

Modalità di utilizzo delle 

tecnologie per garantire la 

sicurezza delle transazioni 

digitali realizzate tra e 

verso le PP.AA. che 

utilizzano API tramite rete 

di collegamento 

informatica 

Tutte le PP.AA. devono aderire agli standard tecnologici e 

utilizzare l’insieme delle tecnologie che abilitano 

l’interoperabilità tra PP.AA., cittadini e imprese, i pattern di 

interoperabilità (interazione e sicurezza) e i profili di 

interoperabilità e il modello di governance applicato dall’AgID 

per il loro aggiornamento.  

Linee Guida sull’interoperabilità 

tecnica delle Pubbliche 

Amministrazioni 

https://www.agid.gov.it/si

tes/default/files/repositor

y_files/linee_guida_interop

erabilit_tecnica_pa.pdf 

Dal 

01/10/2021 
INTEROPERABILITÀ 

Tecnologie e gli standard 

per le PP.AA. nella 

realizzazione dei propri 

sistemi informatici, al fine 

del coordinamento 

informativo e informatico 

dei dati tra le PP.AA 

centrali, regionali e locali, 

tra queste e i sistemi 

dell’UE, con i gestori di 

servizi pubblici e dei 

soggetti privati 

Tutte le PP.AA. devono adottare le tecnologie e gli standard 

idonee a garantire l’autenticazione dei soggetti coinvolti e la 

protezione, l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati nelle 

interazioni tra sistemi informatici della P.A. e di questi con i 

sistemi informatici di soggetti privati per il tramite di API.  

Linee Guida Tecnologie e 

standard per la sicurezza 

dell’interoperabilità tramite API 

dei sistemi informatici 

https://www.agid.gov.it/si

tes/default/files/repositor

y_files/linee_guida_tecnolo

gie_e_standard_sicurezza_i

nteroperabilit_api_sistemi_

informatici.pdf 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_inad_art_6quater_cad_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_inad_art_6quater_cad_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_inad_art_6quater_cad_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_inad_art_6quater_cad_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_interoperabilit_tecnica_pa.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_interoperabilit_tecnica_pa.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_interoperabilit_tecnica_pa.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_interoperabilit_tecnica_pa.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_tecnologie_e_standard_sicurezza_interoperabilit_api_sistemi_informatici.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_tecnologie_e_standard_sicurezza_interoperabilit_api_sistemi_informatici.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_tecnologie_e_standard_sicurezza_interoperabilit_api_sistemi_informatici.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_tecnologie_e_standard_sicurezza_interoperabilit_api_sistemi_informatici.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_tecnologie_e_standard_sicurezza_interoperabilit_api_sistemi_informatici.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_tecnologie_e_standard_sicurezza_interoperabilit_api_sistemi_informatici.pdf
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Data 
adempimento 

Ambito Titolo adempimento Abstract adempimento Normativa Link per approfondimenti 

Dal 

11/11/2021 
AppIO 

Principi adottati dal 

Gestore e dai “Soggetti 

erogatori” per la fruizione 

dei servizi tramite il Punto 

di accesso telematico 

Tutte le PP.AA. che rendono fruibili i propri servizi in rete per il 

tramite del Punto di accesso telematico, i gestori di identità 

digitale e il Gestore del Punto di accesso telematico, PagoPA 

S.p.a. devono adottare tutti i principi enucleati nelle Linee 

Guida per la realizzazione e la messa in esercizio del Punto di 

accesso telematico, unitamente all’adozione delle modalità di 

adesione, accessibilità, sicurezza e tutela dei dati personali. per 

le PP.AA. che forniscono servizi in rete. 

Linee Guida sul punto di accesso 

telematico ai servizi della 

Pubblica Amministrazione 

https://www.agid.gov.it/it

/agenzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/202

1/11/11/app-io-adottate-

linee-guida  

Dal 

15/11/2021 

NODO SMISTAMENTO 

ORDINI 
Peppol Fall Release 2021 

Sono stati pubblicati gli aggiornamenti relativi alla Fall Release 

2021 di OpenPeppol, relativi a Cambiamenti alla specifica 

(Documentazione), Cambiamenti alla sintassi, Cambiamenti alle 

code lists e artefatti di validazione – Tutti i profili (ordine, 

ordine con risposta, ordine pre-concordato e documento di 

trasporto).  

PEPPOL Fall Release 2021  

https://peppol.agid.gov.it/

it/news/peppol-fall-

release-2021/  

Dal 

01/01/2022 
INTEROPERABILITÀ 

Adozione Linee guida 

Modello di Interoperabilità 

per la PA 

Le Pubbliche Amministrazioni adottano la Linea guida sul 

Modello di Interoperabilità per la PA, realizzando API per 

l’interazione con altre PA e/o soggetti privati.  

Piano Triennale per l’informatica 

nella PA 2021-2023 

https://www.agid.gov.it/si

tes/default/files/repositor

y_files/piano_triennale_per

_linformatica_nella_pubbli

ca_amministrazione_2021-

2023.pdf 

Dal 

03/02/2022 
INTEROPERABILITÀ 

Interoperabilità dei sistemi 

informativi e delle basi di 

dati dei soggetti interessati 

La Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) rende possibile 

l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dei 

soggetti interessati, mediante l’accreditamento, 

l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei 

soggetti abilitati a operare sulla stessa e la raccolta e la 

conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle 

transazioni effettuati per il suo tramite. 

Linee Guida sull’infrastruttura 

tecnologica della Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati per 

l’interoperabilità dei sistemi 

informativi e delle basi di dati 

https://www.agid.gov.it/si

tes/default/files/repositor

y_files/lg_infrastruttura_in

teroperabilita_pdnd.pdf  

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/11/11/app-io-adottate-linee-guida
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/11/11/app-io-adottate-linee-guida
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/11/11/app-io-adottate-linee-guida
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/11/11/app-io-adottate-linee-guida
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/11/11/app-io-adottate-linee-guida
https://peppol.agid.gov.it/it/news/peppol-fall-release-2021/
https://peppol.agid.gov.it/it/news/peppol-fall-release-2021/
https://peppol.agid.gov.it/it/news/peppol-fall-release-2021/
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lg_infrastruttura_interoperabilita_pdnd.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lg_infrastruttura_interoperabilita_pdnd.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lg_infrastruttura_interoperabilita_pdnd.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lg_infrastruttura_interoperabilita_pdnd.pdf
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Data 
adempimento 

Ambito Titolo adempimento Abstract adempimento Normativa Link per approfondimenti 

Dal 

02/03/2022 
SPID 

Rilascio dell’identità 

digitale in favore dei 

minori d’età per la 

fruizione dei servizi online 

Sarà garantito il rilascio dell’identità SPID da parte delle 

amministrazioni e dei privati che la renderanno disponibile ai 

minori di età per l’accesso ai servizi digitali sotto la 

supervisione dei propri genitori. Il rilascio dell’identità SPID ai 

minori nella fascia di età da 5 a 14 anni e il suo utilizzo per 

l’accesso ai servizi online sono consentiti, in prima applicazione 

per un periodo sperimentale sino al 30 giugno 2023, per la sola 

fruizione dei servizi in rete erogati dagli istituti scolastici di ogni 

ordine e grado.  

Linee Guida operative per la 

fruizione dei servizi SPID da 

parte dei minori 

https://trasparenza.agid.g

ov.it/moduli/downloadFile.

php?file=oggetto_allegati/2

2651547150O__OLinee+guid

a+operative+SPID+minori.p

df  

Entro il 

31/03/2022 
ACCESSIBILITÀ 

Pubblicazione obiettivi di 

accessibilità 

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida sull’accessibilità 

degli strumenti informatici, le Pubbliche Amministrazioni hanno 

l'obbligo di pubblicare gli obiettivi di accessibilità relativi 

all'anno corrente. 

Piano Triennale per l’informatica 

nella PA 2021-2023 

https://www.agid.gov.it/it

/design-

servizi/accessibilita/obietti

vi-accessibilita  

https://www.agid.gov.it/si

tes/default/files/repositor

y_files/piano_triennale_per

_linformatica_nella_pubbli

ca_amministrazione_2021-

2023.pdf 

Dal 

01/06/2022 
PAGAMENTI 

Rilascio in produzione degli 

interventi di modifica dello 

Standard OPI 

Lo Standard OPI 1.6.1 si aggiorna, recependo le schede di 

modifica riguardanti:  

• Progressivo sul versante/beneficiario nel giornale di 

cassa.  

• Vincolo di univocità nel prospetto delle Disponibilità 

liquide.  

• Inserimento del codice CUP nella riversale.  

Versione 1.6.1 dello standard 

degli Ordinativi di Pagamento e 

di Incasso (OPI) 

https://www.agid.gov.it/it

/piattaforme/siope/standa

rd-opi-gruppo-lavoro  

https://www.agid.gov.it/si

tes/default/files/repositor

y_files/sintesipianificazion

einterventi_gennaio_2022.

pdf  

Entro il 

31/10/2022 
SERVIZI DIGITALI Erogazione servizi digitali 

Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle Linee 

Guida di AGID sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 

69). 

Piano Triennale per l’informatica 

nella PA 2021-2023 

https://www.agid.gov.it/si

tes/default/files/repositor

y_files/piano_triennale_per

_linformatica_nella_pubbli

ca_amministrazione_2021-

2023.pdf  

 

https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/22651547150O__OLinee+guida+operative+SPID+minori.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/22651547150O__OLinee+guida+operative+SPID+minori.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/22651547150O__OLinee+guida+operative+SPID+minori.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/22651547150O__OLinee+guida+operative+SPID+minori.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/22651547150O__OLinee+guida+operative+SPID+minori.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/22651547150O__OLinee+guida+operative+SPID+minori.pdf
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/obiettivi-accessibilita
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/obiettivi-accessibilita
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/obiettivi-accessibilita
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/accessibilita/obiettivi-accessibilita
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope/standard-opi-gruppo-lavoro
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope/standard-opi-gruppo-lavoro
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope/standard-opi-gruppo-lavoro
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/sintesipianificazioneinterventi_gennaio_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/sintesipianificazioneinterventi_gennaio_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/sintesipianificazioneinterventi_gennaio_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/sintesipianificazioneinterventi_gennaio_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/sintesipianificazioneinterventi_gennaio_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
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Inoltre, ADNORMA informa che: 

 

■ Il 03/11/2021 si sono concluse le consultazioni in merito alle “Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale 

Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati”. Il documento ha ad oggetto la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), 

che rende possibile l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dei soggetti interessati, mediante l’accreditamento, 

l’identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati a operare sulla stessa e la raccolta e la conservazione delle 

informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuati per il suo tramite. https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2021/10/04/consultazione-linee-guida-sullinfrastruttura-tecnologica-piattaforma-digitale  

 

■ Il 16/11/2021 è stato pubblicato da AgID l’Avviso pubblico per la ricognizione di competenze in tema di e-procurement dell’innovazione. 

L’Avviso è destinato a soggetti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, operatori  economici (Università, centri di ricerca, start up, PMI 

innovative, etc.), titolari di competenze e conoscenze multidisciplinari in ambito di e-procurement dell’innovazione, allo scopo di migliorare e 

uniformare le funzionalità dei sistemi e delle piattaforme digitali. https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2021/11/16/procurement-dellinnovazione-avviso-pubblico-ricognizione-competenze 

 

■ Il 01/12/2021 il Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto un accordo in merito al “Data Governance Act” per garantire lo scambio di dati 

all’interno dell’Unione Europea e al di fuori di essa. Le Amministrazioni pubbliche potranno condividere, infatti, i propri dati, anche personali, in 

sicurezza dopo un processo di anonimizzazione e lo scambio di dati del settore pubblico sarà possibile anche con organizzazioni basate in paesi 

terzi, ma con garanzie che non ci siano trasferimenti illegali in entrata o accesso governativo ai dati industriali. Gli Stati membri dovranno, quindi, 

designare uno o più organismi pubblici per sostenere le PP.AA. nella condivisione dei dati in forma anonima che protegga la privacy e i diritti di 

proprietà intellettuale. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/11/30/promoting-data-sharing-presidency-reaches-deal-

with-parliament-on-data-governance-act/  

 

■ Il 03/12/2021 sono state pubblicate le “Linee Guida OpenID Connect in SPID” in tema SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale. Il documento è 

rivolto ai gestori dell’identità digitale a decorrere dal 01/05/2022 e ai fornitori di servizi pubblici e privati che vorranno erogare i propri servizi 

online mediante autenticazione degli utenti con SPID, basata su OpenID Connect. 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_openid_connect_in_spid.pdf 

 

■ Il documento nasce dall'esigenza di facilitare l'integrazione di SPID con applicazioni basate su diverse piattaforme (single-page app, web, back-end, 

mobile, IoT) e con componenti di terze parti in modalità sicura, interoperabile e scalabile. https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2021/12/06/openid-connect-spid-adottate-linee-guida 

 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/10/04/consultazione-linee-guida-sullinfrastruttura-tecnologica-piattaforma-digitale
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/10/04/consultazione-linee-guida-sullinfrastruttura-tecnologica-piattaforma-digitale
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/11/16/procurement-dellinnovazione-avviso-pubblico-ricognizione-competenze
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/11/16/procurement-dellinnovazione-avviso-pubblico-ricognizione-competenze
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/11/30/promoting-data-sharing-presidency-reaches-deal-with-parliament-on-data-governance-act/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/11/30/promoting-data-sharing-presidency-reaches-deal-with-parliament-on-data-governance-act/
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_openid_connect_in_spid.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/12/06/openid-connect-spid-adottate-linee-guida
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/12/06/openid-connect-spid-adottate-linee-guida
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■ Il 12/01/2022, AgID ha pubblicato i documenti relativi alla nuova versione 1.6.1 dello standard degli Ordinativi di Pagamento e di Incasso (OPI) 

che disciplinano i mandati informatici previsti dal SIOPE+. https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope/standard-opi-gruppo-lavoro 

 

■ Il 17/01/2022, sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata pubblicata la versione 4.10 delle Regole Tecniche e la versione 1.4 

delle Linee Guida relative all’emissione e la trasmissione degli ordini elettronici. Nelle Regole Tecniche, viene riformulato l’ultimo punto del 

paragrafo 3.3.1.3, rendendo l’aggiornamento delle anagrafiche necessario per la corretta trasmissione degli ordini. Nelle Linee Guida, invece, 

vengono aggiunte le spese per pedaggi autostradali alla lista di transazioni escluse dall’Ordinazione elettronica, poiché non traggono origine da un 

processo di ordinazione.  

 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazion

i_pubbliche_nso/             

 

■ L’11/02/2022, AgID e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in accordo con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e Sogei, hanno 

pubblicato la documentazione tecnica per l’interoperabilità tra i sistemi regionali dei fascicoli sanitari elettronici. Le specifiche tecniche si 

compongono di due documenti: Framework e dataset dei servizi base e Affinity Domain Italia. Il primo mira a definire i principi, i processi, i servizi 

e i dataset di interoperabilità dei FSE regionali con l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (INI), mentre il secondo definisce l’Affinity 

Domain di riferimento. https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/02/11/fse-online-nuove-specifiche-tecniche 

 

■ Il 28/02/2022 è stata pubblicata la Circolare n.1 “Qualificazione delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud per la pubblica amministrazione”, 

che intende fornire chiarimenti, indicazioni ed elementi informativi per un’agevole e unica applicazione delle norme del Regolamento sul “Cloud 

della PA”. https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/03/01/agid-online-circolare-esplicativa-sul-cloud-pa  

 

■ Il 01/04/2022 è stato pubblicato l’aggiornamento, versione 2.1, delle Regole tecniche relative alla gestione delle fatture europee a seguito di 

aggiornamenti delle regole di mappatura e di traduzione tra il formato UBL e FatturaPA. https://www.fatturapa.gov.it/it/news/Aggiornamento-

delle-regole-tecniche-relative-alla-gestione-delle-fatture-europee-versione-2.1/  

 

■ Entro il 30/04/2022, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute all’adozione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) nel quale 

riunire tutta la programmazione relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di 

prevenzione della corruzione. All’interno del Piano sono, altresì, definite le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli 

impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell’utenza mediante gli strumenti.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/09/21G00093/sg  
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■ Entro il 30/04/2022, Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute all’aggiornamento e alla redazione del Piano Triennale di Prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2022-2024.  

https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2766176/Piano+triennale+di+prevenzione+della+corruzione+e+della+trasparenza.pdf/92347df3

-39d8-a4f1-aa3d-84795f9c532d?t=1647615981787 

 

 

GESTIONE DOCUMENTALE: Dal 01/01/2022 le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione 

del documento informatico e il Regolamento dei servizi di conservazione sono pienamente applicabili.  

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_sul_documento_informatico.pdf  

 

GUIDA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA DIGITALI: AgID ha pubblicato la Guida dei diritti di 

cittadinanza digitale, prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale.  
La Guida fornisce una panoramica sulle norme che regolano e tutelano i diritti digitali, allo scopo di approfondire 

l’utilizzo degli strumenti e degli strumenti resi disponibili, rappresentando così uno strumento di supporto per 

cittadini e imprese.  

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/03/16/online-guida-diritti-cittadinanza-digitali  

 

E-PROCUREMENT: AgID è stata incaricata di definire delle nuove regole tecniche per la realizzazione e 

l'adeguamento delle piattaforme di e-procurement, necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alle 

procedure di acquisto e di negoziazione dei contratti pubblici.  

A tale scopo, AgID ha avviato un percorso di coinvolgimento degli esperti di settore e dei soggetti interessati, per 

acquisire elementi per la definizione delle Linee Guida sulle piattaforme per gli appalti elettronici.  

     https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/03/18/procurement-il-31-marzo-confronto-pubblico-sulle-

regole-tecniche  
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