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Data 
adempimento 

Ambito Titolo adempimento Abstract adempimento Normativa Link per approfondimenti 

Entro il 

31/03/2022 
ACCESSIBILITÀ 

Pubblicazione obiettivi di 

accessibilità 

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare gli 

obiettivi di accessibilità relativi all'anno corrente sul proprio 

sito. 

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 

26/04/2022 

FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 

Specifiche Peppol BIS 3 

Billing italiane 

Sono pubblicate le Specifiche italiane Peppol BIS 3 per la 

fatturazione elettronica conformi alla versione 2.1 delle Regole 

tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, 

comma 1, d.lgs. 148/2018 dell’Agenzia delle Entrate in vigore 

dal 1° aprile 2022. 

Le Specifiche definiscono le modalità di utilizzo e le estensioni 

dello standard europeo EN 16931, oltre alla loro implementazione 

in UBL, per la fatturazione elettronica verso le Pubbliche 

Amministrazioni italiane ed estere.  

Specifiche Peppol BIS 3 Billing 

italiane 

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

it/news/specifiche-peppol-

bis/ 

Dal 

11/05/2022 
SPID 

 
Modifiche alle “Linee guida 
operative per la fruizione 
dei servizi SPID da parte 

dei minori” 
 

È online la versione 2 delle Linee Guida per la fruizione dei servizi 

SPID da parte dei minori che apporta modifiche in tema di:  

• identificazione: il gestore dovrà acquisire dal genitore 

una copia del documento d’identità del genitore 

delegante o altra documentazione attestante la non 

presenza dell’altro genitore; 

• maggiore età: il neo maggiorenne dovrà dichiarare 

esplicitamente la propria volontà di dotarsi di identità 

SPID senza i limiti previsti in precedenza. Senza 

esplicita manifestazione della volontà, la fruizione del 

servizio sarà preclusa in toto.  

Linee Guida operative 
per la fruizione dei servizi SPID 
da parte dei minori, versione 2 

 

https://trasparenza.agid.g

ov.it/moduli/downloadFile.

php?file=oggetto_allegati/2

21351438030O__OLinee+gui

da+operative+fruizione+SPI

D+minori+-

+11+maggio+2022.pdf 

 

Dal 26/5/2022 
PAGAMENTI 

ELETTRONICI 

Pubblicazione della v.3.0.0 
delle Specifiche Attuative 
del Nodo dei Pagamenti 

(SANP)  

È online la nuova versione delle Specifiche Attuative del Nodo dei 

Pagamenti (SANP) la quale prevede significativi avanzamenti 

finalizzati a ottimizzare il processo di pagamento sulla 

piattaforma pagoPA. In particolare, la nuova versione intende 

migliorare la qualità del servizio e dell’esperienza del cittadino, 

semplificando altresì le attività di integrazione richieste agli 

stakeholder.  

Decreto-Legge 14 dicembre 
2018, n. 135 

 

https://www.pagopa.gov.it

/it/notizie/2022-05-26-

nuove-sanp.html 

 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2021-2023.pdf
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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://notier.regione.emilia-romagna.it/docs/my_index_fatt.jsp
https://peppol.agid.gov.it/it/news/specifiche-peppol-bis/
https://peppol.agid.gov.it/it/news/specifiche-peppol-bis/
https://peppol.agid.gov.it/it/news/specifiche-peppol-bis/
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/221351438030O__OLinee+guida+operative+fruizione+SPID+minori+-+11+maggio+2022.pdf
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https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/221351438030O__OLinee+guida+operative+fruizione+SPID+minori+-+11+maggio+2022.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/221351438030O__OLinee+guida+operative+fruizione+SPID+minori+-+11+maggio+2022.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/221351438030O__OLinee+guida+operative+fruizione+SPID+minori+-+11+maggio+2022.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/221351438030O__OLinee+guida+operative+fruizione+SPID+minori+-+11+maggio+2022.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/221351438030O__OLinee+guida+operative+fruizione+SPID+minori+-+11+maggio+2022.pdf
https://www.pagopa.gov.it/it/notizie/2022-05-26-nuove-sanp.html
https://www.pagopa.gov.it/it/notizie/2022-05-26-nuove-sanp.html
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Dal 30/5/2022 
NODO SMISTAMENTO 

ORDINI 
Peppol May release 2022 

Sono stati pubblicati gli aggiornamenti relativi alla May Release 
2022 di OpenPeppol relativi alla documentazione, alle code lists 
e artefatti di validazione, oltre che ad altri processi quali ordini, 
ordini con risposta, ordini pre-concordati e DDT.  

Peppol May release 2022 3.0 

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

it/news/peppol-may-

release/ 

Dal 

01/06/2022 

INCASSI E 

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 

30/06/2022 

SICUREZZA 

INFORMATICA 

Aumento del livello di 

sicurezza informatica dei 

portali istituzionali della 

Pubblica Amministrazione 

Le  Pubbliche Amministrazioni, relativamente ai propri portali 

istituzionali, devono fare riferimento per la configurazione del 

protocollo HTTPS all’OWASP Transport Layer Protection Cheat 

Sheet e alle Raccomandazioni AGID TLS e Cipher Suite e 

mantenere aggiornate le versioni dei CMS.  

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 

Entro il 

18/07/2022 
DATI E SERVIZI Migrazione in Cloud 

Le Amministrazioni completano il percorso di classificazione di 

dati e servizi, secondo le indicazioni definite dall’Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale e utilizzando la piattaforma PA digitale 

2026. Tale classificazione abiliterà le Pubbliche Amministrazioni 

a predisporre i piani di migrazione verso il Polo Strategico 

Nazionale e versi infrastrutture e servizi cloud qualificati.  

Strategia Cloud Italia 2026 

https://docs.italia.it/italia

/cloud-italia/strategia-

cloud-italia-

docs/it/stabile/index.html  

https://peppol.agid.gov.it/it/news/peppol-may-release/
https://peppol.agid.gov.it/it/news/peppol-may-release/
https://peppol.agid.gov.it/it/news/peppol-may-release/
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
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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 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/  

 

■ Il 26/04/2022 è stato pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici – per i soggetti erogatori di cui all’ 
Art. 3 comma 1-bis della legge N. 4/2004 e il relativo All.1 “Modello di dichiarazione di accessibilità sito web e applicazione mobile per i soggetti 
di cui all’art.3 c1-bis LG. 9/01/2004 n.4”.  
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_accessibilit_erogatori_art_31bis.pdf  
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/allegato_1_modello_dichiarazione_accessibilit_art_31bis.pdf  
 

■ Il 26/04/2022: AgID e CNR-ISTI hanno firmato un’intesa per lo sviluppo di un sistema open source finalizzato a realizzare il monitoraggio automatico 
dell’accessibilità dei siti web, da fornire alle Pubbliche Amministrazioni Italiane. 
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/04/26/accessibilita-agid-cnr-isti-siglano-accordo-collaborazione 
 

■ Il 18/05/2022 il Gruppo di Lavoro costituito da AgID per la tematica Standard OPI ha approvato la scheda di modifica che verrà recepita nella 
prossima versione dello standard (1.6.2): il rilascio in collaudo è previsto per il 15/10/2022, mentre quello in produzione per il 01/12/2022. La 
scheda di modifica, in riferimento agli schemi XSD, non comporterà variazioni rispetto alla versione già in uso alla data del presente documento.  
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/scheda_modifica_46.pdf   
 

■ Dal 21/06/2022 entra in vigore il regolamento che stabilisce il funzionamento della Piattaforma per la notifica atti della PA (PND). La Piattaforma 
è affidata alla società PagoPA ed è parte delle infrastrutture pensate per permettere la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/06/22G00067/sg  
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PIANO TRIENNALE 2021-2023: è stato approvato il Piano Triennale per l’informatica nella pubblica 

amministrazione 2021-2023, con la pubblicazione nel Gazzetta Ufficiale del 06/05/2022 del Decreto del Ministro per 

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24/02/2022.  
 

 


