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Data 
adempimento 

Ambito Titolo adempimento Abstract adempimento Normativa Link per approfondimenti 

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 verso 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 

Dal 

27/07/2022  

SERVIZI DIGITALI 

DELLA PA 

Definizione dei criteri per il 

design dei siti internet e i 

servizi digitali della PA 

Sono state pubblicate sul sito di AgID 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 

Dal 

01/10/2022 

FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 

Nuova versione delle 

specifiche tecniche 

(versione 1.7.1) della 

fatturazione elettronica 

È stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova 

versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica. 

Le novità apportate rientrano nell’ottica di ottimizzare il 

processo di fatturazione elettronica così da assicurare una qualità 

del dato sempre più elevata, introducendo nuovi controlli del 

Sistema di Interscambio (SdI) e apportando modifiche al tracciato 

della fattura. 

Specifiche tecniche 

fatturazione elettronica – 

versione 1.7.1 

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/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
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/2022/08/02/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
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
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
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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Dal 

01/11/2022 

GESTIONE 

DOCUMENTALE 

Vademecum per 

l’attuazione delle linee 

guida sui documenti 

informatici  

È stato pubblicato sul sito di AgID il “Vademecum per 
l’implementazione delle linee guida sulla formazione, gestione e 
conservazione dei documenti informatici”.  
L’obiettivo del documento è fornire chiarimenti, a supporto delle 
Amministrazioni, sugli elementi tecnici di dettaglio per 
l’applicazione coerente e uniforme delle Linee Guida sulla 
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. 
L’attenzione principale è stata rivolta: 
 
■ metadati (allegato 5), prevedendone la produzione secondo 

un formato ben definito e richiedendo la metadatazione di 
ogni file; 

■ comunicazione tra Aree Organizzative Omogenee di 
Documenti Amministrativi Protocollati (allegato 6) 
(Comunicazione tra AOO), implementando nuove regole di 
interoperabilità tra le AAOO;  

■ categorizzazione dei fascicoli elettronici e obbligo di 
indicazione delle relative tipologie; 

■ apposizione di sigilli sul file segnature.xml, al fine di 
risolvere il problema della garanzia dell’integrità del file, 

assieme alla certezza del mittente.  

Vademecum per 

l’implementazione delle linee 

guida sulla formazione, 

gestione e conservazione dei 

documenti informatici 

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

agenzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2022

/11/04/online-il-

vademecum-lattuazione-

linee-guida-sui-documenti-

informatici 

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

s/default/files/repository_fil

es/all.5_metadati.pdf 

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

s/default/files/repository_fil

es/all.6_comunicazione_tra_

aoo_di_documenti_amministr

ativi_protocollati.pdf 

Dal 

16/11/2022 

FATTURAZIONE 

ELETTRONICA 

EUROPEA 

Aggiornamento “Regole 

tecniche” (versione 2.2) 

relative alla Fatturazione 

elettronica europea 

È stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate 

l'aggiornamento delle "Regole tecniche" relative alla Fatturazione 

elettronica europea, a seguito del rilascio della Autumn Release 

della norma europea EN16931. Il documento contiene le regole 

tecniche (Core Invoice Usage Specification) e le modalità 

applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione 

elettronica negli appalti pubblici, descrivendo le regole del 

processo di ricezione, controllo e inoltro dei documenti in 

formato UBL (Universal Business Language) o CII (Cross Industry 

Invoice) provenienti dall’estero (Cross Border) e in formato UBL 

personalizzato Italia all’interno del territorio nazionale 

(Domestic). 

Regole tecniche relative alla 

gestione delle fatture - D. Lgs. 

148/2018 art. 3, comma 1 

(versione 2.2) 

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

agenzia/stampa-e-

comunicazione/notizie/2022

/11/17/fatturazione-

elettronica-europea-

pubblicato-agenzia-entrate-

laggiornamento-regole 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/04/online-il-vademecum-lattuazione-linee-guida-sui-documenti-informatici
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/04/online-il-vademecum-lattuazione-linee-guida-sui-documenti-informatici
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/04/online-il-vademecum-lattuazione-linee-guida-sui-documenti-informatici
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/04/online-il-vademecum-lattuazione-linee-guida-sui-documenti-informatici
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/04/online-il-vademecum-lattuazione-linee-guida-sui-documenti-informatici
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/04/online-il-vademecum-lattuazione-linee-guida-sui-documenti-informatici
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/04/online-il-vademecum-lattuazione-linee-guida-sui-documenti-informatici
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/all.5_metadati.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/all.5_metadati.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/all.5_metadati.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/all.6_comunicazione_tra_aoo_di_documenti_amministrativi_protocollati.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/all.6_comunicazione_tra_aoo_di_documenti_amministrativi_protocollati.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/all.6_comunicazione_tra_aoo_di_documenti_amministrativi_protocollati.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/all.6_comunicazione_tra_aoo_di_documenti_amministrativi_protocollati.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/all.6_comunicazione_tra_aoo_di_documenti_amministrativi_protocollati.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/17/fatturazione-elettronica-europea-pubblicato-agenzia-entrate-laggiornamento-regole
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/17/fatturazione-elettronica-europea-pubblicato-agenzia-entrate-laggiornamento-regole
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/17/fatturazione-elettronica-europea-pubblicato-agenzia-entrate-laggiornamento-regole
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/17/fatturazione-elettronica-europea-pubblicato-agenzia-entrate-laggiornamento-regole
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/17/fatturazione-elettronica-europea-pubblicato-agenzia-entrate-laggiornamento-regole
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/17/fatturazione-elettronica-europea-pubblicato-agenzia-entrate-laggiornamento-regole
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/17/fatturazione-elettronica-europea-pubblicato-agenzia-entrate-laggiornamento-regole
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Data 
adempimento 

Ambito Titolo adempimento Abstract adempimento Normativa Link per approfondimenti 

Dal 

25/11/2022 

Fatturazione 

elettronica 

Nuova versione 

Provvedimento 30 aprile 

2018 e ss.mm. 

È stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova 

versione del Provvedimento 30/04/2018 e ss.mm. sulla 

fatturazione elettronica. L’aggiornamento introduce: 

• nuovi servizi per utenti e intermediari; 

• adeguamenti per la memorizzazione e la consultazione 

dei file delle FE da parte dell’Agenzia delle Entrate e 

della Guardia di Finanza, nel rispetto delle disposizioni 

del Garante della Privacy.  

Regole tecniche per 

l’emissione e la ricezione delle 

FE per le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi 

effettuate tra soggetti 

residenti o stabiliti nel 

territorio dello Stato e per le 

relative variazioni, utilizzando 

il SdI, nonché per la 

trasmissione telematica dei 

dati delle operazioni di 

cessione di beni e prestazioni 

di servizi transfrontaliere e per 

l’attuazione delle ulteriori 

disposizioni di cui all’articolo 1 

del D.Lgs 05/08/2015, n. 127 

https://www.agenziaentrate

.gov.it/portale/documents/2

0143/4838631/Provvediment

o+433608_22-11-

22.pdf/dba100df-6eec-71f3-

7d9c-5b7107015007 

Dal 

01/12/2022 

INCASSI E 

PAGAMENTI 

Rilascio in collaudo e in 

produzione degli interventi 

di modifica dello Standard 

OPI 

Lo Standard OPI 1.6.2 si aggiorna, recependo le schede di 

modifica riguardanti: 

■ Univocità del codice che identifica l'Ente negli ordinativi 

e nei sospesi. 

Versione 1.6.2 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_luglio_2022.pdf 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4838631/Provvedimento+433608_22-11-22.pdf/dba100df-6eec-71f3-7d9c-5b7107015007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4838631/Provvedimento+433608_22-11-22.pdf/dba100df-6eec-71f3-7d9c-5b7107015007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4838631/Provvedimento+433608_22-11-22.pdf/dba100df-6eec-71f3-7d9c-5b7107015007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4838631/Provvedimento+433608_22-11-22.pdf/dba100df-6eec-71f3-7d9c-5b7107015007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4838631/Provvedimento+433608_22-11-22.pdf/dba100df-6eec-71f3-7d9c-5b7107015007
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4838631/Provvedimento+433608_22-11-22.pdf/dba100df-6eec-71f3-7d9c-5b7107015007
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
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Inoltre, ADNORMA informa che:  

 
■ Dal 09/09/2022 è disponibile la versione 2.3 delle nuove specifiche per l’interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE, nell'area tecnica del sito 

del https://www.fascicolosanitario.gov.it/.  
Queste si compongono di due documenti distinti: 

• Framework e dataset dei servizi base che definisce i principi, processi, servizi e dataset dell’interoperabilità dei Fascicoli 
regionali rispetto alla Infrastruttura Nazionale per l’interoperabilità (INI). 

• Affinity Domain Italia che definisce l’Affinity Domain di riferimento per l’interoperabilità dei sistemi di FSE tra le Regioni e 
Province Autonome italiane attraverso l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità (INI).  

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/09/09/interoperabilita-i-sistemi-regionali-fse-online-versione-23-
specifiche-tecniche 
https://www.fascicolosanitario.gov.it/sites/default/files/public/media/FrameworkEDatasetDeiServiziBase_v2-3.pdf 
https://www.fascicolosanitario.gov.it/sites/default/files/public/media/AffinityDomainItalia_v2-3.pdf 

 
■ Il 05/10/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Intero (08/09/2022) sulla “Modalità di impiego della carta di 

identità elettronica”. Il documento identifica le modalità di utilizzo dell’identità digitale e introduce, all’art. 2, l’identità digitale basata su CIE 
(CIEId) e, all’art. 4, ne descrive le credenziali per l’accesso e la loro corrispondenza con i tre nuovi livelli di sicurezza introdotti: 

▪ Livello 1: Credenziali basate su un singolo fattore di autenticazione basato su conoscenza, possesso o inerenza; 
▪ Livello 2: Credenziali basate su un doppio fattore di autenticazione scelti fra conoscenza, possesso o inerenza; 
▪ Livello 3: Credenziali basate sull’uso materiale della CIE e un fattore di autenticazione fra conoscenza o inerenza. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/05/22A05639/SG 
 

■ Il 09/11/2022 è stata pubblicata la circolare n. 2/2022 riguardante le modalità di richiesta e il contenuto dei pareri di congruità tecnico-
economica rilasciati da AgID. Il documento fornisce informazioni pratiche su quando e come richiedere pareri ad AgID e sugli obiettivi, sulla 
struttura e sui contenuti dei pareri stessi. 
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/223131759340O__OCircolare+n.+2+09+nov+2022+pareri.pdf 
 

■ Dal 30/11/2022 sono online, sul sito di AgID, le FAQ sulle Linee guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni che 
istituiscono il nuovo Modello di Interoperabilità, implementato per facilitare la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e tra Pubbliche 
Amministrazioni e soggetti terzi, attraverso soluzioni tecnologiche di interazione e scambio di informazioni senza vincoli e integrazioni ad hoc.  
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/30/interoperabilita-online-faq-sulle-linee-guida 
 
 
 
 
 

https://www.fascicolosanitario.gov.it/
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/09/09/interoperabilita-i-sistemi-regionali-fse-online-versione-23-specifiche-tecniche
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/09/09/interoperabilita-i-sistemi-regionali-fse-online-versione-23-specifiche-tecniche
https://www.fascicolosanitario.gov.it/sites/default/files/public/media/FrameworkEDatasetDeiServiziBase_v2-3.pdf
https://www.fascicolosanitario.gov.it/sites/default/files/public/media/AffinityDomainItalia_v2-3.pdf
https://www.fascicolosanitario.gov.it/sites/default/files/public/media/AffinityDomainItalia_v2-3.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/223131759340O__OCircolare+n.+2+09+nov+2022+pareri.pdf
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/30/interoperabilita-online-faq-sulle-linee-guida
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PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI: dal 19/10/2022 è ufficialmente live la Piattaforma 

Digitale Nazionale Dati (PDND) che permette di abilitare gli Enti della Pubblica Amministrazione e le imprese private 

all’accesso ai servizi pubblici e alle banche dati richiamabili tramite strumenti interoperabili (e-service), presenti 

all’interno di un Catalogo Nazionale.  

Ad oggi (Fase 1), le basi dati disponibili tramite API sono ANPR (Ministero degli Interni), Verifica dei codici fiscali 

(Agenzia delle Entrate), ISEE (INPS) e INAD (AgID). 

 

 

POLO STRATEGICO NAZIONALE: a ottobre 2022 è stata istituita la “Polo Strategico Nazionale (PSN)”, 

la società di progetto partecipata da TIM, Leonardo e Cassa Depositi e Prestiti, nata con il compito di supportare le 

Amministrazioni pubbliche nell’adozione di soluzioni cloud. Tale società si occupa della realizzazione del PSN, una 

delle infrastrutture cloud strategiche per l’attuazione del PNRR, che dovrà essere completata entro dicembre 2022. 

Come da Strategia Cloud Italia, il passaggio successivo alla piena operatività del PSN sarà la migrazione delle Pubbliche 

Amministrazioni verso la nuova infrastruttura: almeno 100 Pubbliche Amministrazioni dovranno migrare al PSN entro 

settembre 2024 per raggiungere l’obiettivo finale di 280 Pubbliche Amministrazioni migrate entro giugno 2026. 

 
 

 


