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Iniziative UE relative all’interoperabilità

Malmö
Ministerial 
Declaration

Commission Communication
SEC(91) 1752

Single European Act

1987 1991
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Iniziative e Piani d’azione eGovernment

Iniziativa "i2010: A European Information Society for 
growth and employment”

“Europe 2020: A European strategy for smart, 
sustainable and inclusive growth”

• Una delle sette “flagship initiative” è la “Digital Agenda for 
Europe”, che ha l’obiettivo di “accelerare lo spiegamento di 
internet a larga banda e cogliere i benefici per le famiglie 
e le aziende di un mercato unico digitale”.

Il Piano d’azione eGovernment i2010 cede il passo al 
nuovo piano 2011-2015, atteso per dicembre 2010.

In generale, nell’ambito eGovernment la UE punta 
sempre più su strategie e quadri di interoperabilità
comuni tra livelli europeo, nazionale  e regionale
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Da IDA a ISA (1995 – 2015)

ISA succede a IDA / IDA II / IDABC

• 1995 – IDA (Interchange of Data between Administrations)

Responsabile la DG XIII (Industria)

Promuove l’uso dell’ICT per lo scambio di informazioni rilevanti per le 
diverse politiche europee

Azioni settoriali (es: EUDRANET) e trasversali (es: Linee guida 
architetturali, firma digitale)

• 1999 - IDA II

La Decisione “Progetti di Interesse Comune” estende l’implementazione 
di reti settoriali

La Decisione “Interoperabilità” lancia misure e servizi che assicurino 
l’interazione tra reti diverse

• 2005 – IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment 
Services to public Administrations, Businesses and Citizens)

Nel contesto delle iniziative eGovernment del piano d’azione i2010, 
l’accento si sposta dalle reti ai servizi.
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Il programma ISA

Decisione 922/2009 del 16 settembre 2009
• Istituisce “un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche 

amministrazioni europee, comprese amministrazioni locali e regionali e 
istituzioni e organismi comunitari”

• Si applica dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015

• 164 milioni di euro di dotazione finanziaria (~27 l’anno)

Obiettivi
• “garantire la disponibilità di quadri e servizi comuni e strumenti generici a 

sostegno dell’interazione transfrontaliera e intersettoriale tra pubbliche 
amministrazioni europee” (“... compresa l’interoperabilità delle infrastrutture 
a chiave pubblica”)

• “coadiuvare i settori interessati nella valutazione delle implicazioni della 
legislazione comunitaria in materia di ICT e nella pianificazione delle 
soluzioni”

Governance
• Comitato ISA

• Gruppo di coordinamento

• Gruppi di esperti (Trusted Exchange of Information, Interoperability 
Architecture, Best Practices)



L’interoperabilità

Definizione

“L’interoperabilità, nel contesto dei servizi pubblici 
europei, è la capacità di organizzazioni differenti ed 
eterogenee di interagire verso obiettivi comuni, 
concordati e mutuamente utili, che implicano la 
condivisione di informazioni e di conoscenza tra le 
organizzazioni, attraverso i propri processi operativi, per 
mezzo dello scambio di dati tra i rispettivi sistemi ICT”

European Interoperability Framework for European Public Services (ver. 2.0, Draft Feb. 2010)
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Che cos’è un servizio pubblico europeo
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Esempi di servizi pubblici europei
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I gruppi di esperti istituiti da IDABC

1. Your Europe Editorial Board

2. Testa Security Accreditation Panel

3. s-TESTA Expert Group

4. eLink Expert Group

5. eID Interoperability Expert Group

6. eSignature Expert Group

7. Interoperability Expert Group

8. EIF Revision Expert Group

9. SEMIC Advisory Group

10.Expert Group on Open Document Exchange Formats (ODEF)

11.CAMSS Expert Group

12.EIS CIO Steering Group

13.Expert Group on the Use of Open Source in the Public Administration

14.eGovernment Observatory (epractice.eu) Expert Group

15.eProcurement Expert Group
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La governance dell’interoperabilità
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Struttura concettuale dell’EIS
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European Interoperability Strategy (EIS)

Finalità
• Sviluppare e proporre una strategia comune per 

raggiungere l’interoperabilità transfrontaliera e 
intersettoriale per una migliore e più efficente erogazione 
dei servizi pubblici in tutta Europa

Contenuto attuale
• Una serie di obiettivi strategici raggruppati in cluster...

Trusted information exchange

Interoperability architecture

ICT implications of new legislation

Raising interoperabililty awareness, Sharing best practices

Esempi di obiettivi: Trusted information exchange
• To work via a limited number of politically relevant and concrete sectoral 

projects at EU and Member State levels

• To continue supporting at Community level the efforts on interoperability of key 
enablers such as: eID, eSignature, etc

• To continue the SEMIC approach and its methodology

• To work towards the opening up of base registers, taking into account the 
associated best practices, the possible related risks and opportunities, as well 
as the various needs and expectations of the main stakeholders
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European Interoperability Framework (EIF)

Finalità
• Promuovere l’erogazione di “servizi pubblici europei”

• Guidare le pubbliche amministrazioni nell’offerta di servizi 
pubblici europei alle imprese e ai cittadini

• Completare ed integrare le National Interoperability 
Framework (NIF) in una dimensione europea

Contenuto attuale
• 1 modello concettuale (servizio pubblico europeo) 

• 12 principi: esempi
Centralità dell’utente

Semplificazione amministrativa

Conservazione dell’informazione

Neutralità tecnologica

• 26 raccomandazioni: esempi
Allineare i framework nazionali a quello europeo

Mettere a disposizione i propri registri di base

Sviluppare e allineare le interfacce semantiche e tecnologiche
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Il programma ISA : attività finanziate

• TRUSTED INFORMATION EXCHANGE
Methodologies for the development of semantic assets (CF)

Access to base registers (CF)

Catalogue of services (CS)

ECAS-STORK Integration (GT)

STORK Sustainability (CS)

PEPPOL Sustainability (CS)

e-PRIOR (CS)

Trusted Document Exchange Platform (CS, GT)

Supporting tools for TSL and e-signature creation/verification (GT)

Internal Market Information (IMI) system (CS)

Interoperable and Generic Notification Services (CS, GT)

• INTEROPERABILITY ARCHITECTURE
Elaboration of a common vision for a European InteroperabilityArchitecture (EIA) (CF)

CAMSS - Common Assessment Method Standards and Specifications (CF)

INTEROPERABILITY INFRASTRUCTURE study extension to functional building blocks (

Catalogue of re-usable building blocks (

PKI Services (CS)

Data communication network service (sTESTA) (CS)

CIRCABC (CS)

Interactive Policy Making (IPM) (CS)

Your Europe – Facilitating the re-use of content from National portals (CF)

Machine Translation Service by the European Commission (CS)

Document repository services for EU policy support (CS)

Multisectorial crisis and business continuity services (CS, GT)

Integrating EU e-procurement infrastructure (CF)

• ASSESSMENT OF ICT IMPLICATIONS OF EU LEGISLATION
Assessment of ICT implications of EU legislation (Assessment)

• ACCOMPANYING MEASURES 
Raising interoperability awareness (Communication)

Sharing of Best Practices (CS)
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