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La visione europea: il single market 

Un mercato aperto e integrato 
dove le soluzioni interoperabili 

per la digitalizzazione degli appalti 
pubblici sono un fattore abilitante. 

Un mercato unico  
dove i servizi digitali  

applicati ai contratti pubblici  
trainino l’innovazione delle PA e delle imprese 
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DESI (Digital Economy and Society Index) 2017: quadro generale 

Indice generale: Italia 26° su 28 
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DESI 2017: livello di digitalizzazione delle imprese 

Digitale nelle imprese: Italia 13° su 28 
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DESI 2017: fatturazione elettronica 

Fatturazione elettronica: Italia 5° su 28 
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Innovazione 
digitale dei contratti 
pubblici 

 Direttive sui contratti pubblici: 
   - 2014/23/EU 
   - 2014/24/EU 
   - 2014/25/EU 

   Normativa 

Fatturazione 
 Direttiva fatturazione elettronica 

negli appalti pubblici: 2014/55/EU 

 

Risparmi 

 La Spesa Pubblica è il 19% del EU GDP 
 La Banca Mondiale stima che 

l’innovazione digitale dei contratti pubblici 
produrrà risparmi compresi tra il 6 e il 
13,5% sul totale della Spesa Pubblica 

   Impatti 

 
 Strategia per la riforma dei contratti pubblici 

(Accordo di Partneriato Italia-EU 2014-20) 
 Dlgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”  
 Piano triennale ICT: ComproPA 

 
 

 B2G: L. 244/2007, DM n. 55/2013 
 B2B: D.Lgs. 127/2015 modificato da L. 205/2017 
 Fattura EU. Recepimento entro novembre 2018 

 
 G2B: L. 205/2017 art. 1 co. 411-415 

 Tra 6 e 13,5 miliardi di euro l’anno 

Normativa di riferimento ed impatti attesi 

Ordine e DDT 



7 

L’innovazione digitale nell’intero processo di approvvigionamento della PA 
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Dlgs 50/2016 

Pubblicazione 
 I bandi e gli avvisi di gara sono trasmessi e pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale europea 

(TED) e dal portale di pubblicazione nazionale in forma elettronica. Obbligatorio dal 
18 aprile 2016 

 Le amministrazioni aggiudicatrici offrono accesso gratuito, illimitato e diretto, per 
via elettronica ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un 
avviso o di un invito. Obbligatorio dal 18 aprile 2016 
 Il Documento di gara unico europeo (ESPD) è una autodichiarazione utilizzata come 

prova preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. 
Obbligatorio dal 18 aprile 2018. Standard unico dal 18 ottobre 2018 
 e-Certis è un sistema elettronico, messo a disposizione e gestito dalla Commissione 

europea, per agevolare lo scambio dei certificati e dei documenti probatori 
richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici. 
 

Procedure 
telematiche 

 
 Le comunicazioni e gli  scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di 

acquisto e negoziazione delle pubbliche amministrazioni dovranno essere eseguiti 
esclusivamente utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Obbligatorio dal 18 
ottobre 2018 
 

Nuovo codice dei contratti pubblici – Innovazione digitale  

Accesso 

DGUE 

Certificati 
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Dir. 2014/55/UE 

Lo standard 
europeo 

 EN 16931 pubblicata il 17 Ottobre 2017 che ha definito: 
 Contenuto della fattura (Modello semantico della Core Invoice) 
 UBL 2.1 
 UN/CEFACT CII 16B 

 

La tempistica 
 Recepimento della direttiva entro novembre 2018; 
 Entrata in vigore dell’obbligo: 

 18 aprile 2019 PA centrali 
 18 aprile 2020 PA locali 

L’obbligo 

 
 Gli Stati membri garantiscono che le PA ricevano ed elaborino le fatture elettroniche 

espressi nei formati europei. 
 Non introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per gli Operatori economici 
 Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare i propri formati già in uso 

Direttiva 2014/55/UE – Fatturazione elettronica europea 
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Digitalizzazione dei contratti pubblici: le scadenze 

2015 2014 2016 2017 2018 2019 2020 

18 Aprile 2019 
Fattura elettronica 
Europea  

Giugno 2014 
Obbligo fattura  
PA centrali 

1° Gennaio 2017 
Fattura B2B 
volontaria 

Marzo 2015 
Obbligo fattura 
PA locali 

1° Gennaio 2019 
Obbligo generalizzato 
Fattura B2B 

1° Luglio 2018 
Obbligo fattura 
B2B per carburanti 
E subappalti  

Aprile 2014 
Direttive sugli 
appalti pubblici 2016 

e-Certis 

Aprile 2016 
Dlgs 50/2016 
e-Pubblicazione 
e-Accesso 
  

18 Ottobre 2018 
Procedure 
telematiche di gara 

18 Aprile 2018 
Documento di gara 
unico europeo 

2019 
Ordine e DDT 
elettronici per le PA 
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Il percorso italiano verso l’innovazione digitale dei contratti pubblici 

2014 - oggi 01/01/2017  31/05/2017  Giugno 2017 

STANDARDIZZAZIONE 
Esperti delle istituzioni che 
governano il processo  di 
fatturazione elettronica verso la 
PA (AgID, Agenzia delle entrate, 
RGS, Regioni) hanno 
partecipato ai lavori del 
Comitato di standardizzazione 
che ha definito lo standard 
europeo. L’Italia è tra i promotori 
Comitato tecnico che sta 
definendo gli standard europei 
per gli acquisti della PA. 

PROGETTI CEF TELECOM 

Il Piano definisce: le linee 
operative di sviluppo 
dell’informatica pubblica; gli 
investimenti ICT del settore 
pubblico secondo le linee guida 
europee e del Governo. 
Fatturazione elettronica è una 
piattaforme abilitanti che dovrà 
evolvere in conformità agli 
standard europei.  

PIANO TRIENNALE PER 
L’ICT NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 2017-19 

AgID avvia le attività di Autorità 
nazionale per la rete PEPPOL 
(Pan European Public 
Procurement On Line), rete 
telematica che consente lo 
scambio transnazionale di dati 
e documenti. Compiti principali 
dell’Autorità sono: 
promuovere la rete PEPPOL, 
definirne le specifiche 
tecniche e accreditare i 
fornitori di servizi per 
accedere alla rete PEPPOL. 

PEPPOL  AUTHORITY  
ITALIANA 

Avvio del progetto eIGOR –
eInvoicing GO Regional – il 
primo di tre progetti coordinati 
da AgID, finanziati dalla 
Commissione europea, e 
finalizzati all’attuazione delle 
politiche europee per la 
digitalizzazione dei contratti 
pubblici e all’adozione di 
specifiche tecniche e 
standard europei. 
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Progetto eIGOR:  processo di fatturazione elettronica attuale 

CEF Telecom 2015  
Progetto eIGOR 
 
Principali attività: 
• Evoluzione di SDI 
• Adozione della rete 

europea Peppol 
• Definizione delle 

regole tecniche 
nazionali 

 
Participanti: AgID, 
Agenzia delle Entrate, 
UNIONCAMERE, 
Infocert, IntercentER, 
Celeris LTD 
 
Durata: 1 gennaio 2017 – 
30 aprile 2018 

 

IPA 

Dati fattura RGS 
Agenzia 

delle 
entrate 

Cassetto fiscale 

PEC, FTP, WS, PdD, WEB INT. PEC, FTP, WS, PdD, WEB 
INT. 
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Progetto eIGOR: processo di fatturazione elettronica futuro 

CEF Telecom 2015 

Access 
point 

Fornitore 

Access 
point PA 

Traduttore 

Access 
point 
SDI 

IPA 

Dati fattura RGS 
Agenzia 

delle 
entrate 

Cassetto fiscale 

Rete PEPPOL Rete PEPPOL 

PEC, FTP, WS, PdD, WEB INT. PEC, FTP, WS, PdD, WEB 
INT. 

 
Progetto eIGOR 
 
Principali attività: 
• Evoluzione di SDI 
• Adozione della rete 

europea Peppol 
• Definizione delle 

regole tecniche 
nazionali 

 
Participanti: AgID, 
Agenzia delle Entrate, 
UNIONCAMERE, 
Infocert, IntercentER, 
Celeris LTD 
 
Durata: 1 gennaio 2017 – 
30 aprile 2018 

 



Il Paese che cambia passa da qui. 

agid.gov.it 
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DESI (Digital Economy and Society Index) 2017: quadro generale 

Indice generale: Italia 26° su 28 Digitale nelle imprese: Italia 13° su 28 

Fatturazione elettronica: Italia 5° su 28 
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Scenario competitivo globale 
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Il percorso italiano verso l’innovazione digitale dei contratti pubblici 

2014 - oggi 01/01/2017  31/05/2017  Giugno 2017 

STANDARDIZZAZIONE 
Esperti delle istituzioni che 
governano il processo  di 
fatturazione elettronica verso la 
PA (AgID, Agenzia delle entrate, 
RGS, Regioni) hanno 
partecipato ai lavori del 
Comitato di standardizzazione 
che ha definito lo standard 
europeo. L’Italia è tra i promotori 
Comitato tecnico che sta 
definendo gli standard europei 
per gli acquisti della PA. 

PROGETTI CEF TELECOM 

Il Piano definisce: le linee 
operative di sviluppo 
dell’informatica pubblica; gli 
investimenti ICT del settore 
pubblico secondo le linee guida 
europee e del Governo. 
Fatturazione elettronica è una 
piattaforme abilitanti che dovrà 
evolvere in conformità agli 
standard europei.  

PIANO TRIENNALE PER 
L’ICT NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 2017-19 

AgID avvia le attività di Autorità 
nazionale per la rete PEPPOL 
(Pan European Public 
Procurement On Line), rete 
telematica che consente lo 
scambio transnazionale di dati 
e documenti. Compiti principali 
dell’Autorità sono: 
promuovere la rete PEPPOL, 
definirne le specifiche 
tecniche e accreditare i 
fornitori di servizi per 
accedere alla rete PEPPOL. 

PEPPOL  AUTHORITY  
ITALIANA 

Avvio del progetto eIGOR –
eInvoicing GO Regional – il 
primo di tre progetti coordinati 
da AgID, finanziati dalla 
Commissione europea, e 
finalizzati all’attuazione delle 
politiche europee per la 
digitalizzazione dei contratti 
pubblici e all’adozione di 
specifiche tecniche e 
standard europei. 
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Fatturazione elettronica: il primo passo verso la trasformazione digitale dei 
contratti pubblici 

2014 - oggi giugno 2015  18/04/2016 dicembre 2016  

Il Consiglio dei Ministri 
approva la ’’Strategia per la 
crescita digitale’’. Il 
documento definisce le azioni 
e responsabilità per la 
fatturazione elettronica e  la 
digitalizzazione dei contratti 
pubblici secondo le Direttive 
europee 55/2014/EU e 23-24-
25/2014/EU. Richiami espliciti 
a: standard CEN, progetti 
PEPPOL e e-SENS. 

E’ pubblicato il D.lgs.  50/2016 
’’Codice dei contratti pubblici’’ 
che recepisce le indicazioni 
delle direttive europee 
riguardo la digitalizzazione 
delle procedure di acquisto e 
negoziazione.  

Il Codice dei contratti pubblici 
assegna all’AgID il compito di 
emanare le regole tecniche per 
garantire il colloquio  e la 
condivisione dei dati tra i sistemi 
telematici di acquisito  e  di 
negoziazione (Circolare n. 3/2016). 
Viene introdotta l’architettura basata 
su Access Point, profili CEN 
BII/PEPPOL. 

STRATEGIA PER LA 
CRESCITA DIGITALE RECEPIMENTO DELLE 

DIRETTIVE SUI 
CONTRATTI PUBBLICI 

REGOLE TECNICHE PER 
L’INTEROPEABILITA’ 

STANDARDIZZAZIONE 
Esperti degli stakeholders 
istituzionali della  fatturazione 
elettronica verso la PA hanno 
partecipato ai lavori del CEN 
TC 434 fin dall’avvio: AgID, 
Agenzia delle entrate, MEF 
RGS, CISIS (Piemonte, Emilia 
Romagna, Lazio). L’Italia è tra 
i promotori del CEN TC 440 
’’public procurement’’ ai cui 
lavori partecipano anche  
MEF DAG e CONSIP. 
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01/01/2017   31/05/2017  Giugno 2017 30/09/2017 

Fatturazione elettronica: processo pilota per l’adozione degli standard 
europei 

Avvio del progetto eIGOR –
eInvoicing GO Regional – il 
primo di tre progetti coordinati 
da AgID, finanziati dalla 
Commissione europea, e 
finalizzati all’attuazione delle 
politiche europee per la 
digitalizzazione dei contratti 
pubblici e all’adozione di 
specifiche tecniche e 
standard europei. 
 

PROGETTI CEF TELECOM 

Il Piano definisce: le linee 
operative di sviluppo 
dell’informatica pubblica; gli 
investimenti ICT del settore 
pubblico secondo le linee guida 
europee e del Governo. 
Fatturazione elettronica è una 
piattaforme abilitanti che dovrà 
evolvere in conformità agli 
standard europei.  

PIANO TRIENNALE PER 
L’ICT NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 2017-19 

AgID ha posto in 
consultazione pubblica la 
Core Invoice Usage 
Specification per l‘Italia, uno 
dei principali prodotti del 
progetto eIGOR.  

CONSULTAZIONE 
PUBBLICA SPECIFICA 
NAZIONALE 

AgID avvia le attività di 
PEPPOL Authority nazionale. 
Compiti principali dell’Authority 
sono: definire le estensioni 
nazionali delle specifiche 
tecniche PEPPOL e 
accreditare i service 
providers. CONSIP e 
IntercentER hanno un ruolo 
rilevante nelle definizione delle 
specifiche rispettivamente nelle 
procedure di gara ed 
esecuzione del contratto.  

PEPPOL  AUTHORITY  
ITALIANA 
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Progetto eIGOR: open issues 

 
1) Gestione del PEPPOL 
BIS 2.1 attualmente 
utilizzato da ER 
• Circa 56 PA/Enti 
• Circa 800 Fornitori 
• Circa 800K FE /anno 
 
2) Servizio di 
validazione fatture da 
parte di SDI 

 
• Vincolo normativo 

superabile con 
recepimento Direttiva 
55/2014 che 
comunque consentirà 
PEPPOL BIS 3.0 EU 
compliant 
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• Recepimento della direttiva entro Novembre 2018; 
• Obbligo in capo alle Stazioni appaltanti di accettare e processare 

fatture espresse nei formati europei: 
– Standard EN 16931 (pubblicato in OJEU il 17 Ottobre 2017); 

• Modello semantico Core Invoice definito dallo standard (16931-1:2017); 
• 2 sintassi previste: 

– UBL 2.1 
– UN/CEFACT CII 16B 

• Non introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per gli Operatori 
economici 

• Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare i propri formati già in 
uso 

Direttiva 2014/55/UE – Fatturazione elettronica europea 
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Europa 2020 e Agenda Digitale 

Strategia Europa 2020 per superare l'impatto della crisi 
finanziaria e rilanciare l'economia. 
 

Crescita intelligente, sostenibile e solidale 
 

Perseguimento di obiettivi tangibili entro il prossimo 
decennio in ambiti come l'occupazione, l'istruzione, l'energia 
e l'innovazione Agenda Digitale Europea come programma di facilitazione 
all’utilizzo del digitale e di stimolo per investimenti e 
innovazione 
 

Riconoscimento del valore del digitale come precondizione e 
motore di crescita prioritario per lo sviluppo dell’economia 
mondiale Strategia Crescita digitale per identificare e avviare una serie 
d’interventi per rilanciare la digitalizzazione del Paese e 
colmare i gap con i principali paesi europei. Progetti 
strategici: 
 

• Fatturazione elettronica 
• Anagrafica nazionale popolazione residente (ANPR) 
• Sistema Pubblico di Identificazione (SPID)  



Il Paese che cambia passa da qui. 

agid.gov.i
t 
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