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Data 
adempimento 
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Entro il 

28/02/2021 

PAGAMENTI 

ELETTRONICI 

Integrazione 

piattaforma pagoPA 

Entro il 28 febbraio 2021 le Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e 

Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) devono integrare la 

piattaforma pagoPA, con l’obiettivo di uniformare le modalità di 

pagamento e di riscossione a livello nazionale. 

DL Semplificazioni 2020 con 

relative modifiche al 

Codice 

dell’Amministrazione 

Digitale 

https://innovazione.gov.it/dip

artimento/focus/linee-guida-

decreto-semplificazione/  

Dal 

28/02/2021 
APPIO 

Avvio integrazione 

servizi PA su AppIO 

Dal 28 febbraio 2021 le amministrazioni pubbliche dovranno iniziare 

l’integrazione dei propri servizi digitali anche su App IO. 

DL Semplificazioni 2020 con 

relative modifiche al 

Codice 

dell’Amministrazione 

Digitale 

https://innovazione.gov.it/dip

artimento/focus/linee-guida-

decreto-semplificazione/  

Dal 

28/02/2021 

IDENTITÀ DIGITALE 

E ACCESSO AI 

SERVIZI DELLA PA 

Obbligo di accesso ai 

servizi della PA con 

SPID, CIE e CNS 

L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che 

richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché 

tramite la carta di identità elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei 

Servizi (CNS). 

Inoltre, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di rilasciare 

identità digitali differenti da quelle previste per l’accesso ai propri 

servizi. 

DL Semplificazioni 2020 con 

relative modifiche al 

Codice 

dell’Amministrazione 

Digitale 

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

enzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2020/0

9/23/il-decreto-

semplificazione-innovazione-

digitale-legge-nuove-regole-

strumenti  

Entro 

31/03/2021 
ACCESSIBILITÀ 

Pubblicazione 

obiettivi di 

accessibilità 

Obbligo annuale per le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'articolo 1, 

comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001) di pubblicare sul proprio 

sito web entro il 31 marzo gli obiettivi di accessibilità per l’anno 

corrente.  

Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di 

definizione e pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità, sul 

sito dell’Agenzia per l’Italia digitale è disponibile un’apposita 

applicazione on-line 

Linee Guida 

sull’accessibilità degli 

strumenti informatici  

Codice 

dell’Amministrazione 

Digitale 

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

sign-

servizi/accessibilita/obiettivi-

accessibilita  

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

/default/files/repository_files

/linee_guida_accessibilita_vers

ione_rettifica_del_23_luglio_20

20_002.pdf 

Dal 

01/06/2021 
CONNETTIVITÀ  

Migliorare l’offerta di 

servizi di connettività 

per le PA 

Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC. 

Piano Triennale per 

l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione 2020 – 

2022 

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

/default/files/repository_files

/piano_triennale_per_linforma

tica_nella_pa_2020_2022.pdf 

https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/linee-guida-decreto-semplificazione/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/linee-guida-decreto-semplificazione/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/linee-guida-decreto-semplificazione/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/linee-guida-decreto-semplificazione/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/linee-guida-decreto-semplificazione/
https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/linee-guida-decreto-semplificazione/
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
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_pa_2020_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2020_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2020_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2020_2022.pdf
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Entro il 

23/06/2021 
ACCESSIBILITÀ 

Pubblicazione 

dichiarazione di 

accessibilità per 

applicazioni mobili 

I soggetti erogatori devono rilasciare una dichiarazione di accessibilità 

per i siti web e applicazioni mobili di cui sono titolari. Per la redazione 

della dichiarazione di accessibilità di ciascun sito web e applicazione 

mobile, i soggetti erogatori devono compilare, esclusivamente sulla 

piattaforma di AGID, un form online coerente con il modello riportato 

nell’Allegato 1 - “Modello di dichiarazione di accessibilità” - delle 

presenti Linee Guida. La prima dichiarazione di accessibilità deve 

essere compilata entro il 23 giugno 2021, per un’applicazione mobile.  

Linee Guida 

sull’accessibilità degli 

strumenti informatici  

Codice 

dell’Amministrazione 

Digitale 

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

/default/files/repository_files

/linee_guida_accessibilita_vers

ione_rettifica_del_23_luglio_20

20_002.pdf 

Entro il 

01/07/2021 

NODO SMISTAMENTO 

ORDINI 

Estensione del 

processo di 

Ordinazione tramite 

NSO 

Per gli acquisti per trasferimento e infragruppo, l’Ordinazione tramite 

NSO della pubblica amministrazione del settore sanitario può essere 

procrastinata fino al 1° luglio 2021, al fine di permettere agli enti della 

stessa regione di implementare processi idonei, come l’Ordinazione 

pre-concordata. 

Linee Guida per l’emissione 

e la trasmissione degli 

ordini elettronici 

Regole tecniche e standard 

per l’emissione dei 

documenti informatici 

relativi alla gestione dei 

servizi di tesoreria e di 

cassa degli enti del 

comparto pubblico 

attraverso il sistema 

SIOPE+ 

https://www.rgs.mef.gov.it/_

Documenti/VERSIONE-I/e-

GOVERNME1/apir/NSO-Linee-

guida-IT.pdf 

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

/default/files/repository_files

/opi-

regole_tecniche_v_1_6_0.pdf 

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

/default/files/repository_files

/sintesipianificazioneinterventi

_v01_febbraio_2021.pdf 

Dal 

01/07/2021 

ORDINATIVI DI 

INCASSO E 

PAGAMENTO 

Entrata in vigore 

delle evoluzioni al 

Lotto 6 

Il Gruppo di Lavoro ha prodotto il documento “Modifiche agli Standard 

OPI - Schede tecniche Sessione 5 - versione Se5.03” individuando degli 

interventi che riguardano il Lotto 6, nello specifico: controllo sul 

formato CIG, metadati che collegano le riversali, soppressione “tipi di 

pagamento”(struttura informazioni beneficiario, tracciato del giornale 

di cassa), data effettuazione del pagamento, regolarizzazione dei 

sospesi in uscita e Ritenute per accrediti alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato.   

Linee Guida per l’emissione 

e la trasmissione degli 

ordini elettronici 

Regole tecniche e standard 

per l’emissione dei 

documenti informatici 

relativi alla gestione dei 

servizi di tesoreria e di 

cassa degli enti del 

comparto pubblico 

attraverso il sistema 

SIOPE+ 

https://www.rgs.mef.gov.it/_

Documenti/VERSIONE-I/e-

GOVERNME1/apir/NSO-Linee-

guida-IT.pdf 

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

/default/files/repository_files

/opi-

regole_tecniche_v_1_6_0.pdf 

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

/default/files/repository_files

/sintesipianificazioneinterventi

_v01_febbraio_2021.pdf 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/apir/NSO-Linee-guida-IT.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/apir/NSO-Linee-guida-IT.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/apir/NSO-Linee-guida-IT.pdf
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/apir/NSO-Linee-guida-IT.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_6_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_6_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_6_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_6_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_6_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_6_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_6_0.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/opi-regole_tecniche_v_1_6_0.pdf
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Entro il 

23/09/2021 
ACCESSIBILITÀ 

Riesamina e 

validazione della 

dichiarazione di 

accessibilità per 

applicazioni mobili 

Entro il 23 settembre di ogni anno il soggetto erogatore riesamina e 

valida l'esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di 

accessibilità, avvalendosi esclusivamente della piattaforma di AGID. 

Linee Guida 

sull’accessibilità degli 

strumenti informatici 

(23707/2020) 

Codice 

dell’Amministrazione 

Digitale 

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

/default/files/repository_files

/linee_guida_accessibilita_vers

ione_rettifica_del_23_luglio_20

20_002.pdf 

Entro il 

30/09/2021 

IDENTITÀ DIGITALE 

E ACCESSO AI 

SERVIZI DELLA PA 

Dismissione modalità 

di accesso ai servizi 

della PA diversi da 

SPID, CIE, CNS 

Dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto alle PPAA di rinnovare credenziali 

per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete 

diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già 

rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 

settembre 2021 

DL Semplificazioni 2020 con 

relative modifiche al 

Codice 

dell’Amministrazione 

Digitale 

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

enzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2020/0

9/23/il-decreto-

semplificazione-innovazione-

digitale-legge-nuove-regole-

strumenti  

Entro 

30/09/2021 
DATA CENTER 

Migliorare la qualità e 

la sicurezza dei 

servizi digitali erogati 

dalle amministrazioni 

centrali favorendone 

l’aggregazione e la 

migrazione su 

infrastrutture sicure 

ed affidabili 

Le PAC proprietarie di data center classificati da AGID nel gruppo B 

trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale i piani di 

migrazione verso i data center gestiti dal PSN per i beni strategici ICT e 

verso i servizi cloud qualificati da AGID tramite il sistema “PPM del 

Cloud Enablement Program”.  

Piano Triennale per 

l’Informatica nella Pubblica 

Amministrazione 2020 – 

2022 

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

/default/files/repository_files

/piano_triennale_per_linforma

tica_nella_pa_2020_2022.pdf 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/09/23/il-decreto-semplificazione-innovazione-digitale-legge-nuove-regole-strumenti
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2020_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2020_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2020_2022.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pa_2020_2022.pdf
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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/sites

/default/files/repository_files

/linee_guida_inad_art_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/sites

/default/files/repository_files

/linee_guida_interoperabilit_t

ecnica_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/sites

/default/files/repository_files

/linee_guida_tecnologie_e_sta

ndard_sicurezza_interoperabili

t_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
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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/ag

enzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2021/1

1/11/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 

GESTIONE 

DOCUMENTALE 

Entrata in vigore 

Linee Guida per la 

formazione, gestione 

e conservazione dei 

documenti informatici 

e relativi allegati 

AgID ha posticipato al 01/01/2022 la decorrenza dell’utilizzo esclusivo 

e obbligatorio delle nuove Linee Guida sui sistemi di formazione, 

gestione e conservazione dei documenti informatici e relativi allegati.  

Determinazione AgID n. 

371/2021 

https://trasparenza.agid.gov.it

/moduli/downloadFile.php?file

=oggetto_allegati/21136165919

0O__O371+dt+dg+n.+371+modi

fiche+allegati+e+proproga+ter

mini+di+adozione_1+002.pdf  

 

Inoltre, ADNORMA informa che: 

 

▪ Il 09/05/2021 si sono concluse le consultazioni in merito alle “Linee guida relative alle regole tecniche per la definizione e l’aggiornamento del 

contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT)” di AgID. Il documento definisce le regole tecniche per la definizione e 

l’aggiornamento del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, istituito allo scopo di agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale disponibili 

presso le PP.AA. a livello nazionale, regionale e locale. https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/04/07/dati-

territoriali-consultazione-linee-guida-rndt-20 

 

▪ Il 13/05/2021 sono state emanate le “Regole tecniche per l’emissione e la trasmissione degli ordini elettronici” in tema di NSO - Nodo di 

Smistamento degli Ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il documento disciplina 

nello specifico le regole tecniche da adottare per l’emissione e la trasmissione degli ordini e degli altri documenti elettronici utilizzati nel processo 

dell’ordinazione di acquisto di beni e servizi attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), con particolare riferimento agli enti del Servizio 

Sanitario Nazionale. https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/apir/NSO-Regole-tecniche-IT.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://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/211361659190O__O371+dt+dg+n.+371+modifiche+allegati+e+proproga+termini+di+adozione_1+002.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/211361659190O__O371+dt+dg+n.+371+modifiche+allegati+e+proproga+termini+di+adozione_1+002.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/211361659190O__O371+dt+dg+n.+371+modifiche+allegati+e+proproga+termini+di+adozione_1+002.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/211361659190O__O371+dt+dg+n.+371+modifiche+allegati+e+proproga+termini+di+adozione_1+002.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/211361659190O__O371+dt+dg+n.+371+modifiche+allegati+e+proproga+termini+di+adozione_1+002.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/211361659190O__O371+dt+dg+n.+371+modifiche+allegati+e+proproga+termini+di+adozione_1+002.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/04/07/dati-territoriali-consultazione-linee-guida-rndt-20
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/04/07/dati-territoriali-consultazione-linee-guida-rndt-20
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/apir/NSO-Regole-tecniche-IT.pdf
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▪ È online dal 30/05/2021 il sito di monitoraggio degli obiettivi e dei risultati attesi e dei target periodici del Piano Triennale per l’informatica nella 

Pubblica Amministrazione 2020-2022. Il percorso di monitoraggio coinvolge tutti gli attori del processo di trasformazione digitale della PA, 

attuatori delle linee d’azione previste e si configura come elemento innovativo del nuovo PT 20-22 al fine di misurare i risultati in termini di spesa 

della PA, realizzazione degli obiettivi prefissati e verifica dell’attuazione delle singole linee di azione. Il sito è consultabile al seguente link: 

https://monitoraggiopianotriennale.italia.it/ 

 

▪ Il 03/06/2021 l’Unione Europea ha presentato la “Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 910/2014 

as regards establishing a framework for a European Digital Identity”, la quale intende apporre modifiche al Regolamento eIDAS. La proposta, 

infatti, introduce l’European digital identity wallet, identità europea che dovrà essere messa a disposizione di ogni cittadino europeo. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0281  

 

▪ Il 14/06/2021 si sono concluse le consultazioni in merito alle “Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori” di 

AgID. Il documento ha a oggetto il rilascio dell’identità digitale ai minori e le relative modalità di utilizzo per l’accesso ai servizi online e definisce, 

nel rispetto della normativa in materia e delle vigenti Linee guida in ambito SPID, le modalità operative che i gestori dell’identità digitale e i 

fornitori di servizi online dovranno realizzare al fine di poter consentire ai minori la fruizione, in piena sicurezza, di servizi in rete. 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/05/13/spid-minori-consultazione-linee-guida 

 

▪ Il 14/06/2021 si sono concluse le consultazioni in merito alle “Linee guida di design per i servizi web della PA” di AgID, le quali definiscono e 

orientano la progettazione e la realizzazione dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni secondo le disposizioni del codice dell’Amministrazione 

Digitale. https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/bozza/index.html 

 

▪ Il 23/06/2021 è stato pubblicato il documento “Progetto Poli di conservazione definizione di un modello di riferimento per i Poli di 

Conservazione e della relativa rete nazionale”, il quale mira a definire le caratteristiche e i requisiti distintivi delle due fattispecie di 

conservazione previste dal nostro ordinamento giuridico: la conservazione a breve/medio termine e a lungo termine/permanente, il concetto di 

rete dei Poli, il concetto di Poli per la conservazione dei documenti e degli archivi informatici, analizzare le criticità in tema di  d’interoperabilità 

tra le piattaforme di conservazione digitale e della sperimentazione operativa e descrive i diversi servizi di conservazione disponibili per gli enti 

che hanno partecipato al gruppo di lavoro organizzato da AgID. Documento consultabile al seguente link:  

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

ativa_rete_nazionale_0.pdf 

 

▪ Il 25/06/2021 è stato pubblicato il documento “Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici” 

e relativi allegati (A e B), il quale definisce i nuovi criteri per la fornitura del servizio di conservazione dei documenti informatici, fissando in un 

https://monitoraggiopianotriennale.italia.it/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0281
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0281
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/05/13/spid-minori-consultazione-linee-guida
https://docs.italia.it/italia/design/lg-design-servizi-web/it/bozza/index.html
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apposito allegato i requisiti generali nonché i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione necessari per la fornitura del servizio. Il documento 

è consultabile al seguente link: https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/regolamento_sui_criteri_di_conservazione.pdf 

 

▪ Il 10/06/2021 sono state pubblicate da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali le “Linee guida cookie e altri strumenti di 

tracciamento”. Il Garante ha infatti deciso di affrontare il tema dell'utilizzo dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento allo scopo di integrare 

i propri interventi precedenti del 2014 e 2015, alla luce delle indicazioni fornite dal Comitato che riunisce i Garanti europei (Edpb) nelle Linee 

guida del 4 maggio 2020. Il è documento consultabile al seguente link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9677876 

 

▪ Il 01/07/2021 è stato pubblicato l’Aggiornamento del documento Regole tecniche (versione 2.0) relative alla gestione delle fattura europee. Il 

documento contiene la definizione e la relativa applicazione delle nuove regole, con conseguente accoglimento di alcuni elementi informativi fiscali 

e contabili tipici del sistema fiscale italiano e aggiornamento delle regole di mappatura e di traduzione in FatturaPA. 

https://www.fatturapa.gov.it/it/news/Nuove-regole-tecniche-relative-alla-gestione-delle-fatture-europee-versione-2.0-in-vigore-dal-1-luglio-

2021./  

 

▪ 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, 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/regolamento_sui_criteri_di_conservazione.pdf
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876
https://www.fatturapa.gov.it/it/news/Nuove-regole-tecniche-relative-alla-gestione-delle-fatture-europee-versione-2.0-in-vigore-dal-1-luglio-2021./
https://www.fatturapa.gov.it/it/news/Nuove-regole-tecniche-relative-alla-gestione-delle-fatture-europee-versione-2.0-in-vigore-dal-1-luglio-2021./
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
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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/  

 

 

 

IDENTITA’ DIGITALE e DELEGHE: Con il DL Semplificazioni Bis è stato istituto il Sistema di 

Gestione Deleghe (SGD) che consente a chiunque di delegare l’accesso a uno o più servizi della PA a un soggetto 

titolare dell’identità digitale di cui all’art.64 c 2-quarter (SPID e CIE), con livello di sicurezza almeno significativo.  
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/31/129/sg/pdf 

PIANO TRIENNALE: AgID ha pubblicato l’aggiornamento 2021-2023 del Piano Triennale per l’informatica 

nella P.A. Confermando l’impostazione complessiva della precedente edizione, il Piano introduce novità legate 

all’attuazione del PNRR e alla vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale ai sensi dell’art.18-bis del CAD. A 

breve, AgID renderà disponibile un report contenente informazioni sullo stato di attuazione e sugli output della 

vecchia versione e il loro riallineamento con l’aggiornamento pubblicato.  
      https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/12/10/piano-triennale-linformatica-nella-pa-pronto-laggiornamento-2021-2023  

 

 

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.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/31/129/sg/pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2021/12/10/piano-triennale-linformatica-nella-pa-pronto-laggiornamento-2021-2023

