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Incubi del passato… 
Pre-2009

Non intercambiabile
Non riutilizzabile
Alto costo di produzione

No powerbank!
No selfie stick!



Le iniziative europee



Diversi aspetti dell’interoperabilità

Sintattica
Protocolli di comunicazione, formati di dati

Semantica
Significato di campi e valori, vocabolari, ontologie, codifiche, 
attributi, combinazione con altre fonti

Organizzativa / contrattuale
Contratti, processi di accreditamento, garanzie, limitazioni

Legale
Normativa di riferimento, aspetti di privacy.



Il principio Once-Only

La PA deve chiedere al cittadino le informazioni una volta soltanto.

• Tra gli obiettivi indicati dalla dichiarazione EU eGovernment 2009
• Un pilastro della strategia Digital Single Market
• Uno dei principi base di EU eGovernment Action Plan 2016-2020

“It is estimated that extending this 'once only' approach to the EU level could 
result in annual net savings of as much as €5 billion per year”



Scuola

Comune

Ospedale

Polizia

MEF ANPR

Anagrafe

Sanitaria

Cooperazione applicativa tra PA



SPCoop - storia

Il Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop) è uno standard 
nazionale pubblicato nell’ottobre 2005 da CNIPA (oggi AgID).

• Basato sullo standard SOAP
• Busta di eGov
• Porta di Dominio
• Registro SICA e Accordi di Servizio
• Regole di Nomenclatura e Semantica
• Gestione Federata delle Identità Digitali

13 anni fa sulla carta eravamo all’avanguardia!



SPCoop - limiti

Nel 2017 erano solo 200 le PA afferenti a SPCoop, quasi tutte PAC.
Molte PAL aggirano SPCoop

La scarsa diffusione di SPCoop è stata causata da:

• Sistema chiuso (solo inter-PA, no privati)
• Trust model pensato solo per scenari enterprise (PKI e non ripudio)
• Convenzioni 1:1 tra gli enti per ogni interazione
• Implementazione costosa (XML, SOA)
• AgID collo di bottiglia nella qualificazione delle Porte di Dominio
• Governance molto light sui servizi applicativi
• Modello statico (no evoluzioni in 12 anni)



Nel 2008 REST 

supera SOAP

Nel 2018 REST 

è lo standard de-facto

Nel frattempo…. REST



Nel frattempo…. e015

Nato nel 2013 per iniziativa di Cefriel ed enti locali in Lombardia
Inizialmente a supporto di Expo per info-mobilità
Dal 2016 preso in gestione da Regione Lombardia
Al momento finanziato fino al 2021

150
API a catalogo

600
enti aderenti

77
applicazioni
pubblicate



Applicazioni in E015



Applicazioni in E015



Applicazioni in E015



La situazione in Europa
Ricognizione DG Joint Research Centre - DGovTech

● Pochissime iniziative nazionali strutturate
● Estonia unico paese con strategia complessiva nazionale 

(esportato anche in Finlandia)
● Francia unico paese con un marketplace di API nazionale

Country Tipo Nome URL

UK OpenData LG Inform Plus http://about.esd.org.uk/api

France Marketplace API Gouv https://api.gouv.fr/apis

Estonia Strategy X-Road https://www.ria.ee/en/x-road.html

https://www.ria.ee/en/x-road.html


Interoperabilità nel Piano Triennale

• Piattaforme abilitanti (SPID, PagoPA, ANPR, etc.)
• Data & Analytics Framework
• Vocabolari controllati
• Nuove linee guida Modello di Interoperabilità



Piano Triennale – Cap 5 – Linee d’azione
“Tutte le amministrazioni devono aderire agli standard 
tecnologici e ai profili di interoperabilità del nuovo Modello di 
interoperabilità che consente di definire ed esporre Application 
Programming Interface (API) conformi.”

1. Linee Guida di transizione [fatto]
2. Linee Guida del nuovo modello di interoperabilità [in corso]
3. Catalogo delle API [da fare]



[1] Linee guida di transizione
Circolare emessa da AgID il 3.8.2017
Efficace da 1.1.2018

● Dismissione Gestione Federata Identità (superate da SPID)
● Dismissione Registro SICA
● AgID smette di qualificare PDD
● AgID smette di generare certificati per PDD
● Le Amministrazioni possono interconnettersi direttamente 

senza PDD e Busta eGov 



Struttura nuova circolare MoDI2018
Cinque Capitoli rilasciati in tempi diversi e aperti a future 
integrazioni:

1. Principi del Modello d'Interoperabilità  [in cons]
2. Tecnologie ed Approcci all'integrazione [in cons]
3. Casi d'Uso [WIP]
4. Governance [WIP]
5. Cataloghi e Registri (Marketplace) [WIP]



[2] Nuovo Modello di Interoperabilità (MoDI2018)

SPCoop MoDI2018

Solo SOAP + WSDL Aggiunto REST + OpenAPI v3

Aperto ad altre tecnologie

Statico Iterativo

PDD qualificata AgID

SICA Catalogo pubblico

Contratti di servizio Attivazione one-click

Trust model unico Diversi modelli per scenari diversi



OpenAPI - standard de facto per le specifiche



OpenAPI - Specifiche per Ecosistemi

info:
version: "1.0.0"
title:  SIOPE+
description: |
Comunicazione tra PA ed enti tesoreri.

termsOfService: https://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/plus-siope'
contact:
email: roberto@teamdigitale.governo.it
name: Banca d'Italia
url: 'https://www.bancaditalia.it/compiti/tesoreria/plus-siope'

x-api-id: b9ec7026-5da5-4db6-a959-fce72db5de64

Contiene documentazione e informazioni di catalogo!



Alcuni enti coinvolti nella discussione
● CISIS
● Regione Toscana
● Lombardia Informatica
● Cefriel
● SOGEI
● SIA
● Banca d'Italia
● Ministero dei Trasporti



[3] Catalogo: futura governance

Regione 1

Regione 2

Regione 3

Regione 4

Istruzione Finanza Legalità Welfare Welfare Sanita Turismo





https://forum.italia.it/c/piano-triennale/interoperabilita
https://lg-modellointeroperabilita.readthedocs.io/

Seguici su: 

teamdigitale.governo.it 
pianotriennale-ict.italia.it

Twitter: @spiunno, @teamdigitaleIT

Medium: @spiunno, @team-per-la-
trasformazione-digitale

Linkedin: @company/teamdigitale

https://forum.italia.it/c/piano-triennale/interoperabilita
http://lg-modellointeroperabilita.readthedocs.io/it/latest/

