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Dati e Interoperabilità nel PNRR – Misura M1C1-1.3
La trasformazione digitale della PA ha l’obiettivo di cambiare 
l’architettura e le modalità di interconnessione tra le basi dati 
delle Pubbliche Amministrazioni affinché l’accesso ai servizi sia 
trasversalmente e universalmente basato sul principio 
“once only”. In questo modo le informazioni dei cittadini sono 
a disposizione delle Amministrazioni “una volta per tutte” in 
tempo reale e le procedure necessarie per ottenere dati, oggi 
frammentate, diventano semplici, veloci  ed efficaci.

M1C1-1.3.1 (556 mln€)
La Piattaforma Nazionale Dati (PDND) offre alle 
Amministrazioni un catalogo centrale di “API” consultabili e 
accessibili tramite un servizio dedicato, in un contesto 
integralmente conforme alle leggi europee sulla privacy.

M1C1-1.3.2 (90 mln€)
La realizzazione della PDND è accompagnata dall’iniziativa 
Europea Single Digital Gateway, che consente 
l’armonizzazione di procedure/servizi di particolare rilevanza 
tra tutti gli Stati Membri.

Fonte: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
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Misura M1C1-1.3.1 - PDND Interoperabilità
La misura si pone i seguenti obiettivi:

❑ Finanziamento alle amministrazioni che detengono le principali banche dati del Paese al fine di 
renderle interoperabili e garantire accesso a dati e servizi della PA mediante la Piattaforma Digitale 
Nazionale Dati  (PDND). 

❑ Censimento di tutte le banche dati utilizzate dalle Amministrazioni al fine di ottenere un elenco 
completo delle basi dati che devono essere rese interoperabili al fine di costruire l’ecosistema di 
servizi pubblici digitali (Mapping). 

❑ Standardizzazione dei formati e della semantica dei dati per facilitare l’interoperabilità tra le basi di 
dati di enti diversi, in particolare mediante la creazione di un catalogo nazionale della semantica dei 
dati (NDC). 

❑ Realizzazione e manutenzione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati  (PDND). 
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PDND Interoperabilità – Schema sintetico
L’art. 50–ter del CAD qualifica la PDND come strumento chiave per l’interoperabilità e l’accesso agli e-service. 
La PDND è il luogo virtuale in cui si incontrano i soggetti interessati ai servizi e alle informazioni della PA e si 
definiscono le modalità di accesso tramite regole e processi riconosciuti nell’intera PA.

Ente erogatore Ente fruitoreIPA

Piattaforma Digitale
Nazionale Dati

Catalogo delle API 
Autentificazione Enti 

AutorizzazioneDati di interesse nel 
dominio dell’Ente erogatore

Processi interni 
dell’Ente fruitore

Server Ente 
Erogatore

Server Ente 
Fruitore

Scambio dati

Autorizzazione

Monitoring



❑ Non tratta né conserva le informazioni scambiate 
tra gli enti

❑ Non permette un accesso diffuso o generalizzato 
ai dati degli enti

❑ Non obbliga gli enti a fornire a terzi i dati di cui è 
titolare

❑ Non decide quali informazioni possono essere 
scambiate, né a quali condizioni

❑ Non sostituisce i meccanismi di autorizzazione 
delle API

COSA FA LA PDND COSA NON FA LA PDND

❑ Abilita l'interoperabilità di sistemi informativi e 
banche dati

❑ Accredita, Identifica, Autorizza i soggetti abilitati

❑ Agevola la stipula digitale di Accordi di 
interoperabilità e li registra

❑ Rende disponibile il Catalogo API

❑ Raccoglie e conserva delle informazioni sugli 
accessi e le transazioni

❑ Offre funzionalità agli enti per implementare policy 
di accesso

L’Erogatore decide SE, CHI e PERCHE’ accede
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PDND a che punto siamo - L’Adozione Controllata

∫ Innovazione sul piano 
operativo e 
amministrativo (a tutela 
di tutti gli attori)

∫ Ambiente reale & dati 
reali con effetti 
amministrativi

∫ Set limitato di 
amministrazioni e di API 
(ma rappresentativo)

∫ Controllo continuo 
(sicurezza, qualità dato, 
prestazioni, semplicità 
per le amm.ni, etc.)

PDND interoperabilità sta per entrare in una fase di sperimentazione con un numero limitato di Enti 
ed E-Services. La durata prevista di questa fase è di 90 giorni: luglio-settembre 2022

Il piano attuale prevede il «Go live» della PDND entro ottobre 2022 in anticipo di 3 mesi rispetto alla milestone PNRR
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NDC – National Data Catalog

L'interoperabilità semantica 
garantisce che il formato e il 
significato dei dati e delle 
informazioni scambiate siano 
preservati e compresi durante 
gli scambi tra le parti

European
Interoperability
Framework.

❑ NDC, parte della misura 1.3.1, è una piattaforma che cataloga 
ontologie, vocabolari controllati e schemi della PA e ne valida le API. 

❑ Importante sinergia con PDND

❑ Basato su lavori esistenti, come INSPIRE, OntoPiA, DCAT-AP-IT

❑ Fondamentale per tutti i progetti di interoperabilità

❑ È uno strumento pensato per gli sviluppatori di servizi pubblici 
digitali utile a validare e allineare la semantica delle API a un 
catalogo unificato.

https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf
https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf
https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf
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9

ForumPA - 16/06/2022



10

PDND per il progetto della Comunità del Welfare

Il Progetto Comunità del Welfare si pone come obiettivo l’eliminazione delle erogazioni degli stessi bonus sia 
dall’Ente centrale (INPS) che da quelli locali (Comuni e Regioni). 

Attualmente queste erogazioni multiple non dovute sono stimate in circa 10 Mld€/anno

Il progetto, attraverso l’uso della PDND interoperabilità, permetterà uno scambio dei dati tra Comuni, Regioni e 
INPS in modo da monitorare la corretta erogazione dei fondi.

Comuni

Regioni

PDND

Cruscotto del
Welfare
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PDND ed il Programma Anagrafi

Il Programma Anagrafi mira alla creazione 
di un portale di accesso unico in cui il 
cittadino può:

❑ trovare tutti i suoi dati in possesso 
dai vari Enti

❑ effettuare eventuali richieste di 
rettifica

❑ ottenere suggerimenti personalizzati 
di servizi basati sui dati
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Misura M1C1-1.3.2 - Single Digital Gateway
Entro la fine del 2023, Single Digital Gateway (SDG), integrato nel portale «YourEurope», fornirà ai cittadini 
Europei la possibilità di accedere in modo semplificato a 21 procedure (di cui 19 applicabili in Italia) previste dal 
regolamento europeo SDGR.

STUDI
3 procedure

VEICOLI
1 procedura

REDDITI

2 procedure

ANAGRAFE E 
STATO CIVILE

3 procedure

PREVIDENZA
8 procedure

TESSERA EUROPEA DI 
ASSICURAZIONE MALATTIA (TEAM)
1 procedura

ATTIVITÀ COMMERCIALI (SUAP E 
QUALIFICHE PROFESSIONALI)
1 procedura

❑ A ciascuna procedura, nel contesto nazionale, potranno corrispondere uno o più procedimenti ammnistrativi 
erogati da una o più Pubbliche Amministrazioni.

❑ La raccolta delle evidence e lo scambio dei dati tra le  PA avverrà tramite la piattaforma PDND

❑ Le PA hanno il compito di richiedere o erogare, su richiesta dell’utente, le prove (evidence) necessarie 
all’espletamento della procedura stessa.

in collaborazione con:



Opportunità per le PA

13

ForumPA - 16/06/2022



14

Misura 1.3.1 – Le opportunità per le PA

❑ La misura 1.3.1 definisce delle opportunità di finanziamento per Enti erogatori di servizi sulla PDND.
Le modalità di accesso ai finanziamenti sono in corso di definizione e saranno disponibili da luglio 2022.

❑ Semplificazione dell’iter amministrativo perché non saranno più necessari accordi bilaterali tra Enti per 
lo scambio dati. 

❑ Semplificazione dell’analisi del rischio richiesto dal Garante della privacy.

❑ Opportunità di fornire servizi a più alto valore aggiunto utilizzando dati in possesso da altri Enti.
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