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Dopo una fase di consultazione pubblica, conclusa il 16 novembre 2016, sono stati emessi  
gli elementi fondamentali che compongono il nuovo Standard OPI e sono state 
pubblicate sui siti istituzionali: 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope

Le Regole Tecniche Gli schemi XSD

Nuovo standard OPI
L’evoluzione del sistema SIOPE a SIOPE+ comporta la trasformazione dell’OIL da un
sistema di regole condivise tra soggetti diversi ad un sistema che utilizza regole
unificate (standard OPI) e modalità di interazione mediate dalla piattaforma di
interconnessione SIOPE+.

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/siope


GdL Regole Tecniche



GdL Regole Tecniche: Governance
Gruppo di Lavoro

Ø Ragioneria Generale dello
Stato

Ø Banca d’Italia
Ø Agenzia per l’Italia Digitale
(Coordinamento dei lavori)

Ø Rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni

Ø Associazione Bancaria
Ø Poste Italiane
Ø Principali associazioni di
aziende e fornitori di sistemi

nomina i
componenti

Comitato di
coordinamento SIOPE



GdL Regole Tecniche: Obiettivi

ü Monitoraggio e allineamento standard al contesto applicativo

ü Raccolta e valutazione delle esigenze

ü Definizione interventi e suddivisione in lotti

ü Priorità delle attività e Calendario rilasci



GdL Regole Tecniche: Approccio Metodologico

Valutazione delle 
soluzioni

Definizione 
dell’intervento

Pianificazione 
Dei

Rilasci

Raccolta requisiti

Sulla base dell’urgenza, dell’impatto sulla PA e di quello sulla BT è possibile

calendarizzare gli interventi in ambiente di Test Esterno ed Esercizio



Integrazione SIOPE/SIOPE+

ü Blocco dei flussi OPI recanti un codice Istat inesistente
ü Blocco degli esiti applicativi «parziali»

ü Nuovo warning su giornali di cassa (bloccante dopo 
un anno) nel caso di:
• Incoerenza di una operazione con stato del 

mandato/reversale
• Inesistenza del CGE/CGU
• Incapienza CGE/CGU in caso di variazione  

ü Integrazione del GC con:
• Identificativo flusso (come negli EA)
• Ordine di esecuzione dei movimenti
• Il tag numero sospeso diventa ripetibile e viene introdotto l’importo
• Data contabile originaria (per le variazioni/sostituzioni) 

Lotto 4
Collaudo    1.11.19
Produzione 1.1.20

Lotto 5
Collaudo      1.5.20
Produzione 1.7.20

Regole tecniche 
versione 1.5

SCHEMI XSD 
versione 1.5

PROSSIME MODIFICHE  STANDARD OPI



agid.gov.it

Casella funzionale AgID: siopeplus@agid.gov.it

Grazie per l’attenzione
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