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Online il terzo monitoraggio sui siti web della PA 

Aumentano i siti internet della Pubblica Amministrazione correttamente 

configurati e, quindi, potenzialmente più sicuri. 

È quanto emerge dal terzo monitoraggio realizzato da AgID sull’utilizzo del 

protocollo HTTPS e sullo stato di aggiornamento dei CMS sui sistemi della PA. 

Rispetto al 2021, nel 2022 i siti internet della Pubblica Amministrazione che 

hanno configurato correttamente il protocollo HTTPS sono più che raddoppiati, 

passando da 4.149 a 9.022, mentre quelli che utilizzano ancora il protocollo 

non sicuro HTTP sono scesi da 340 a 223. In calo anche i siti mal configurati, 

che passano da 4.549 a 2.218, e i siti che ancora riportano gravi problemi di 

sicurezza, in diminuzione da 10.092 a 7.802.  

Approfondisci 

 

 

 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/12/19/monitoraggio-siti-pa-online-il-nuovo-report-agid


Settima edizione del forum della conservazione dei documenti 

informatici  

Emersi nel corso dell'iniziativa interessanti spunti di riflessione 

sull’attuazione dei sistemi di conservazione 

Sono stati oltre 250 i partecipanti alla settima edizione del Forum della 

conservazione dei documenti informatici che si è svolta il 24 novembre scorso. 

I referenti degli organismi di conservazione e i rappresentanti di PA, università, 

associazioni di professionisti di settore, associazioni di categoria e fornitori di 

sistemi per la conservazione hanno condiviso esperienze, opinioni e best 

practice, facendo emergere nel corso dell’incontro interessanti spunti di 

riflessione sull’attuazione dei sistemi di conservazione. In particolare, si è 

discusso di conservazione delle basi di dati, dei contenuti del documento di 

Vademecum sull’applicazione dell’allegato 5 e 6 alle Linee guida sul 

documento informatico, recentemente pubblicato sul sito istituzionale, e sulla 

sperimentazione della nuova versione dello standard Unisincro.  

Approfondisci 

 
 

Le notizie dell'Agenzia per l'Italia Digitale 

04/01/2023 

Documento informatico: pubblicati i formati dei file raccomandati 

Leggi la news 

22/12/2022 

Open data: l’Italia tra i Paesi trend setter in Europa secondo l’open data 

maturity report 

Leggi la news 

22/12/2022 

Dispositivi di firma elettronica qualificata SSCD e QSCD validir anche dopo il 

31 dicembre 2022 

Leggi la news 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/29/concluso-il-forum-conservazione-online-i-materiali-giornata
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2023/01/04/documento-informatico-pubblicati-i-formati-file-raccomandati
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/12/22/open-data-maturity-report-2022-litalia-i-paesi-trend-setter-europa
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/12/22/dispositivi-firma-elettronica-qualificata-sscd-qscd-validi-anche-il-31-dicembre


16/12/2022 

Documento informatico: AgID rende disponibile un documento di 

approfondimento sui modelli di interoperabilità tra sistemi di conservazione 

Leggi la news 

05/12/2022 

Smarter Italy: inizia la nuova fase dell’appalto “Tecnologie per autismo” 

Leggi la news 

30/11/2022 

Linee guida sull’interoperabilità: disponibili le FAQ per supportare le PA 

nell’applicazione 

Leggi la news 

11/11/2022 

Online la nuova circolare sui pareri di congruità tecnico-economica da 

richiedere all’Agenzia per l’Italia Digitale 

Leggi la news 

08/11/2022 

Al via la nuova collaborazione AgID - Crui per la trasformazione e 

l'innovazione digitale 

Leggi la news 

04/11/2022 

Documenti informatici: online il vademecum per l’attuazione delle linee guida 

Leggi la news 

 

Partecipa ai prossimi appuntamenti di formazione 

Anche nel 2023 AgID prosegue il percorso di sostegno alla trasformazione 

digitale nella PA. Il calendario è in corso di definizione e gli incontri saranno 

resi noti attraverso il sito istituzionale dell’Agenzia. I prossimi eventi 

riguarderanno:  

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/12/16/online-il-documento-modelli-interoperabilita-sistemi-conservazione
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/12/05/smarter-italy-inizia-nuova-fase-dellappalto-tecnologie-autismo
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/30/interoperabilita-online-faq-sulle-linee-guida
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/11/online-nuova-circolare-sui-pareri-congruita-tecnico-economica-rilasciati-agid
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/08/nuova-collaborazione-agid-crui-trasformazione-linnovazione-digitale
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/11/04/online-il-vademecum-lattuazione-linee-guida-sui-documenti-informatici


  

Dati aperti - dalla teoria alla pratica. La corretta applicazione delle Linee Guida 

Open Data 

(5 webinar) 

Laboratori per i Responsabili della Transizione Digitale 

(3 webinar) 

Strumenti e opportunità per migliorare il procurement ICT delle 

amministrazioni - I pareri di AgID 

(3 webinar) 

Rivedi gli ultimi appuntamenti di formazione e consulta i materiali 

formativi 

Il Ciclo di formazione: Monitoraggio e governance dei contratti ICT 

Durante il mese di novembre si è tenuto un nuovo ciclo di incontri dedicati al 

monitoraggio e alla governance dei contratti ICT. Tre appuntamenti in cui sono 

stati approfonditi la Circolare AgID n. 1/2021, il documento di screening e il 

piano di monitoraggio di un contratto.  

Mercoledì 9 novembre 2022 

Governare i contratti IT: la Circolare AGID n. 1/2021. Il modello di 

governance dei contratti IT - Approccio al monitoraggio 

Rivedi il webinar 

Mercoledì 23 novembre 2022 

Analisi di un contratto: documento di screening. Dati, informazioni, analisi e 

sistemi a supporto del documento di screening - Costruire il documento di 

screening  

Rivedi il webinar 

Mercoledì 30 novembre 2022 

Piano di monitoraggio di un contratto. Dati, informazioni, analisi e sistemi a 

http://eventipa.formez.it/node/383924
http://eventipa.formez.it/node/385944


supporto del Piano di monitoraggio - Costruire il Piano di monitoraggio 

Rivedi il webinar 

 

Verso le Linee Guida Opendata - Elementi di approfondimento per una corretta 

applicazione 

Nel corso dei mesi di novembre e dicembre, AgID ha organizzato un ciclo di 

webinar in vista della conclusione dell’iter di adozione delle Linee Guida Open 

Data, per illustrare alcuni aspetti rilevanti per la corretta applicazione delle 

linee guida.  

Lunedì 28 novembre 2022 

Dalla pubblicazione alla ricerca al riuso: strumenti ed iniziative a livello 

locale, nazionale ed europeo 

Rivedi il webinar 

Martedì 6 dicembre 2022 

Apertura dei dati tra priorità e adempimenti 

Rivedi il webinar 

Martedì 20 dicembre 2022 

Apertura dei dati: documenti europei di riferimento e relazioni con framework 

di interoperabilità di dominio 

Rivedi il webinar 

 

Le notizie segnalate da AgID 

17/11/2022 ForumPA.it 

Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti 

informatici: cosa dice il Vademecum di AgID 

Leggi la news 

16/11/2022 Ilsole24ore.com 

Anagrafe digitale, in un anno scaricati 4,35 milioni di certificati. Prossimi 

http://eventipa.formez.it/node/388528
http://eventipa.formez.it/node/386890
http://eventipa.formez.it/node/386893
http://eventipa.formez.it/node/386895
https://www.forumpa.it/pa-digitale/linee-guida-sulla-formazione-gestione-e-conservazione-dei-documenti-informatici-cosa-dice-il-vademecum-di-agid/


step: stato civile e liste elettorali online 

Leggi la news 
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