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Data 
adempimento 

Ambito Titolo adempimento Abstract adempimento Normativa Link per approfondimenti 

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 neomaggiorenne 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.gov

.it/moduli/downloadFile.php

?file=oggetto_allegati/22135

1438030O__OLinee+guida+op

erative+fruizione+SPID+minor

i+-+11+maggio+2022.pdf 

 

Dal 

30/05/2022 

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/standard-

opi-gruppo-lavoro  

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

s/default/files/repository_fil

es/sintesipianificazioneinterv

enti_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/site

s/default/files/repository_fil

es/piano_triennale_per_linfo

rmatica_nella_pubblica_amm

inistrazione_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/c

loud-italia/strategia-cloud-

italia-

docs/it/stabile/index.html  

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://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/221351438030O__OLinee+guida+operative+fruizione+SPID+minori+-+11+maggio+2022.pdf
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
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://docs.italia.it/italia/cloud-italia/strategia-cloud-italia-docs/it/stabile/index.html
https://docs.italia.it/italia/cloud-italia/strategia-cloud-italia-docs/it/stabile/index.html
https://docs.italia.it/italia/cloud-italia/strategia-cloud-italia-docs/it/stabile/index.html
https://docs.italia.it/italia/cloud-italia/strategia-cloud-italia-docs/it/stabile/index.html
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Data 
adempimento 

Ambito Titolo adempimento Abstract adempimento Normativa Link per approfondimenti 

Dal 

27/07/2022 

SERVIZI DIGITALI 

DELLA PA 

Definizione dei criteri per il 

design dei siti internet e i 

servizi digitali della PA 

Sono online le “Linee Guida di design per i siti internet e i servizi 

digitali della Pubblica Amministrazione” che contengono:  

■ indicazioni che devono essere obbligatoriamente 

rispettate per la realizzazione di siti internet e servizi 

digitali della PA;  

■ indicazioni opzionali; 

■ riferimenti in merito alla trasparenza e la sicurezza 

delle informazioni, accessibilità, monitoraggio dei 

servizi, interfacce utente, integrazione delle 

piattaforme abilitanti e le licenze.  

Linee Guida di design per i siti 

internet e i servizi digitali 

della Pubblica Amministrazione 

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

agenzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2022

/07/27/pubblicate-linee-

guida-design-i-siti-internet-i-

servizi-digitali-pa  

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/27/pubblicate-linee-guida-design-i-siti-internet-i-servizi-digitali-pa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/27/pubblicate-linee-guida-design-i-siti-internet-i-servizi-digitali-pa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/27/pubblicate-linee-guida-design-i-siti-internet-i-servizi-digitali-pa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/27/pubblicate-linee-guida-design-i-siti-internet-i-servizi-digitali-pa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/27/pubblicate-linee-guida-design-i-siti-internet-i-servizi-digitali-pa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/27/pubblicate-linee-guida-design-i-siti-internet-i-servizi-digitali-pa
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Inoltre, ADNORMA informa che: 

 

■ 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. 
 
La nuova versione 1.6.2 dello standard OPI e il prospetto di sintesi della pianificazione degli interventi sono consultabili al seguente link: 
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope/standard-opi-gruppo-lavoro  
 

■ 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 pubblic i. 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/06/22G00067/sg  
 

■ Il 17/07/2022 si è conclusa la consultazione pubblica relativa alle “Linee Guida sull’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore 
pubblico”. Il documento trova fondamento dell’art.12 del D.Lgs 36/2006 che recepisce la Direttiva europea UE 2019/1024 (Direttiva Open Data).  
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/21/linee-guida-open-data-presentazione-risultati-consultazione 
 

■ Il 19/07/2022 sono state pubblicate le “Linee Guida di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico”. Il documento prevede che, entro tre mesi 
dalla pubblicazione, le Regioni e le Province autonome dovranno presentare i piani di adeguamento per aggiornare i propri sistemi e ricevere le 
risorse finanziarie necessarie per eseguirle. L’85% dei medici di base, infatti, dovranno alimentare il Fascicolo entro il 2025 e tutte le Regioni e 
Province Autonome dovranno adottare e utilizzare il Fascicolo entro il 2026. 
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0396100100010110001&dgu=2022-07-
11&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-11&art.codiceRedazionale=22A03961&art.num=1&art.tiposerie=SG  

 

■ Il 21/07/2022 sono state pubblicate le “Linee Guida recanti le regole tecniche dei gestori di attributi qualificati” che definiscono i requisiti per 
la realizzazione dell’architettura dei gestori di attributi qualificati ex art.1 c1 lett.m del DPCM 24/10/2014.  L’identità SPID viene arricchita di 
informazioni certificate, così che l’utente abbia un accesso ancora più semplice ai servizi online. L’obbligo di applicazione decorre dal 31/10/2022. 
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/llgg_attribute_authorities_0.pdf  
 
 

■ Il 02/08/2022 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, utilizzabile dal 
01/10/2022. Con le nuove specifiche, L’Agenzia mira a ottimizzare il processo d fatturazione elettronica così da assicurare una qualità del dato 
sempre maggiore, introducendo nuovi controlli del SdI e apportando modifiche al tracciato della fattura.  
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/08/02/fatturazione-elettronica-pubblicate-nuove-specifiche-
tecniche-utilizzabili-dal-1deg 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/scheda_modifica_46.pdf
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope/standard-opi-gruppo-lavoro
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/06/22G00067/sg
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/07/21/linee-guida-open-data-presentazione-risultati-consultazione
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0396100100010110001&dgu=2022-07-11&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-11&art.codiceRedazionale=22A03961&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=22A0396100100010110001&dgu=2022-07-11&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-11&art.codiceRedazionale=22A03961&art.num=1&art.tiposerie=SG
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/llgg_attribute_authorities_0.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/08/02/fatturazione-elettronica-pubblicate-nuove-specifiche-tecniche-utilizzabili-dal-1deg
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/08/02/fatturazione-elettronica-pubblicate-nuove-specifiche-tecniche-utilizzabili-dal-1deg
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SITI INTERNET PAC: il 07/07/2022 sono cambiate le procedure di registrazione dei siti internet delle 

Pubbliche Amministrazioni centrali. È, infatti, disponibile una nuova procedura e le relative Linee Guida tecniche per 

l’assegnazione dei nomi a dominio dell’SLD gov.it. L’utilizzo del nome a dominio gov.it è consentito alle PAC dello 

Stato, agli Enti nazionali di previdenza e assistenza e ad altre PA registrate in IPA come l’ACI, l’Agenzia per la 

Cybersicurezza Nazionale, l’Arma dei Carabinieri, l’Avvocatura Generale dello Stato, i Commissari Straordinari 

nominati con provvedimento della PCM, la Guardia di Finanza e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.  
 

 

PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI: a ottobre 2022, sarà disponibile la Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati (PDND), in anticipo rispetto alla relativa milestone prevista dal PNRR. Tale infrastruttura avrà 

il compito di abilitare gli Enti della P.A. e imprese private all’accesso ai servizi pubblici e alle banche dati richiamabili 

tramite strumenti interoperabili (e-service), presenti all’interno di un Catalogo nazionale.  

La fase 1 del go-live prevede che le prime Basi Dati disponibili siano ANPR (Ministero degli Interni), l’Agenzia delle 

Entrate (verifica dei codici fiscali), INPS (ISEE) e AgID (INAD).  
 

 

 


