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La visione Europea

Un mercato aperto e integrato

dove le soluzioni interoperabili
per la digitalizzazione degli appalti 
pubblici sono un fattore abilitante.

Un mercato aperto e integrato

dove le soluzioni interoperabili
per la digitalizzazione degli appalti 
pubblici sono un fattore abilitante
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public procurement

 Comunicazione sull’eProcurement "end-to 

end“ (2013)

 Direttive sugli appalti pubblici e 

concessioni:

- 2014/23/EU

- 2014/24/EU

- 2014/25/EU

Normativa

e-invoicing
 Direttiva fatturazione elettronica negli 

appalti pubblici

Risparmi

 La Spesa Pubblica è il 19% del EU GDP

 La Banca Mondiale stima che 

l’eProcurement produrrà risparmi compresi 

tra il 6 e il 13,5% sul totale della Spesa 

Pubblica

Impatti attesi

 DL 66/2014 per la razionalizzazione della 

spesa pubblica, istituisce l'elenco dei 

soggetti aggregatori per l’acquisto di 

beni e servizi della P.A. 

 Recepimento direttive sugli appalti 

pubblici e concessioni (in corso)

 Recepimento direttiva sulla fatturazione 

elettronica (in corso)

 Dal 1 gennaio 2016 una quota di spesa 

pubblica pari a 87 miliardi di euro 

(67%) la passerà attraverso i soggetti 

aggregatori

 tra 6 e 13,5 miliardi di euro l’anno

Azioni e impatti
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Pubblicazione Accesso Offerta Aggiudicazione

Contratto

Ordine Consegna Fattura PagamentoID

Catalogo elettronico

Automazione ciclo dell’ordineGare telematiche

Pre-Award Post-Award

Architetture e standard

eProcurement end to end
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Dir. 2014/55/UE

Il Mandato

CORE 

INVOICE

 Mandato al COMPETENTE ORGANISMO (CEN) di elaborare una norma che 

definisca un modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una FE, nel 

rispetto dei criteri di: neutralità tecnologica, compatibilità con le norme 

internazionali su FE

 individuare gli elementi essenziali della FE per gli appalti pubblici (compresi i dati 

obbligatori previsti dalla direttiva IVA (EU 112/2006)

I prodotti

 modello semantico

 numero limitato di sintassi e adeguate corrispondenze sintattiche

 linee guida sull'interoperabilità a livello di trasmissione

L’obbligo
 gli Stati membri garantiscono che le PA ricevano ed elaborino le fatture 

elettroniche conformi alla norma europea ex art. 3 e ad una delle sintassi 

individuate dal CEN.
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2015

Maggio 2014

Direttiva e-Invoicing

2014

Settembre 2014

Avvio CEN/TC 434

Dicembre 2015

Apertura consultazione 

pubblica

EN “Core invoice”

2016 2017 2018 2019 2020

Marzo 2016

Chiusura 

consultazione 

pubblica

EN “Core invoice”

27 Maggio 2017

Pubblicazione

EN “Core invoice”

Sintassi, Linee 

guida trasmissione

27 Novembre 2018

e-Invoicing (CdA)
Gennaio 2020

e-Invoicing (tutte AC)

La roadmap
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The standardization request (section 4.1.1 and 4.2)
TC 434
e-invoicing

Development of EN 
and ancillary 

standardization 
deliverables

1) Should be based on:
- BII core
- MUG

2) Shall consider:
- UBL 2.1
- CII XML V2 and v3
- ISO 20022 Financial Invoice
- EDIFACT
- other relevant technical 
specifications

E
N

3) Should also take into account:
- EIF European Interoperability  Framework
- ISA Interoperability Solutions
- Results of LSP projects (Peppol)
- DSI Digital Service Infrastructures on e-invoicing

4) List of “specific requirements”:
- Technology neutral
- ...

The ESO (CEN) shall also take into account:
- any relevant EMSFEI contribution
- documents  used during the e-procurement process
- the possibility of allowing multilingualism and 
multicurrency usage
- preservation of the existing investments
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CEN/TC 434

• Membri AENOR (Spain) - AFNOR (France) - ASI 
(Austria) - ASRO (Romania) - BDS (Bulgaria) - BSI 
(United Kingdom) - CYS (Cyprus) - DIN (Germany) - DS 
(Denmark) - EVS (Estonia) - HZN (Croatia) - IPQ 
(Portugal) - IST (Iceland) - LST (Lithuania) - LVS (Latvia) 
- MSZT (Hungary) - NBN (Belgium) - NEN (Netherlands) -
NQIS ELOT (Greece) - NSAI (Ireland) - PKN (Poland) -
SFS (Finland) - SIS (Sweden) - SN (Norway) - SNV 
(Switzerland) - SOSMT (Slovakia) - TSE (Turkey) - UNI 
(Italy) - UNMZ (Czech Republic)

• Liaisons EDIFICE, EESPA, EMSFEI, European 
Commission, GS1, OpenPeppol, CEN TC 440…

ITALIA
• Commissione ebusiness
• Multistakeholder Forum 

Work Stream 1 

Clarify "Core" & "Semantic Model"

Work Stream 2

BII + MUG harmonization

Work Stream 3 

EU Projects & Specific requirements

Work Stream 4

List of Syntaxes (TS)

Work Stream 5

Syntax Bindings (TS)

Work Stream 6

Guidelines at transmission level (TR)

Work Stream 7 

Extension methodology (TR)

Work Stream 8

Test methodology and result (TR)

EN

TC 434
e-invoicing
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CEN TC 434 data model Vs FatturaPA
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Sector 
Section

Legal
Section

Common 
Section

Country 
Section

Common 
Section

Sector 
Section

Country 
Section

Legal
Section

E-Invoice data model 
(from the EMSFeI recommandation)

99% of FatturaPA mandatory elements can 
be mapped on CEN PC 434 core invoice

FatturaPA

Sector 
Section

Critical Points:

Tax other than VAT

Withholding tax

1%

CIG (tender ID)

CUP (project ID)
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Grazie per l’attenzione

FABIO MASSIMI

fabio.massimi@agid.gov.it
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Attività della delegazione italiana
TC 434
e-invoicing

 Delegazione UNINFO:

Portare il contributo dell’esperienza italiana

Verificare e minimizzare gli impatti sul processo italiano

Rappresentare le criticità relative ai vincoli normativi
nazionali

 CEN PC 434 (da settembre 2014): 5 riunioni plenarie, 4
riunioni delle task force, conference call settimanali

 Gruppo di lavoro CEN PC 434 nell’ambito del progetto
FatturaPA: Agenzia delle entrate, MEF: Dip. Finanze,
DAG, RGS, CISIS (Emilia Romagna, Lazio, Piemonte),
ANCI, Sogei, Consip



12

Raccomandazione Multistakeholder Forum

Modello raccomandato dall’EU Multi-
Stakeholder Forum on eInvoicing

(raccomandazione del 1/10/2013)

La direttiva richiede che il CEN sviluppi la
core invoice comprendente le sezioni:
informazioni comuni e informazioni legali,
oltre all’elenco delle sintassi della fattura
e richiede, con il recepimento, che le PA
elaborino fatture conformi ad essi

Le sezioni specifiche del Paese possono essere
standardizzate da enti di normazione nazionali
o da altre entità per garantire l’armonizzazione
(il MSF raccomanda che tali componenti siano
ridotte o eliminate in futuro)

Le componenti specifiche di settore
possono essere standardizzate dal CEN o
da altre entità

Sector 
Section

Legal
Section

Common 
Section

Country 
Section
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