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Executive summary 

La maggiore “flessibilità” del processo degli ordini rispetto al processo di fatturazione ha permesso 
a NSO (Nodo Smistamento Ordini) di considerare degli scenari di utilizzo, soprattutto in termini di 
trasporto e formato, più ampi.  
Il formato scelto, Peppol BIS 3 basato sulla sintassi UBL 2.1, permette di utilizzare quanto già 
presente in un contesto internazionale. Per quanto riguarda il trasporto una Pubblica 
Amministrazione e/o un Operatore Economico possono dotarsi di canali di scambio di terze parti 
aggiuntivi a quelli standard NSO (PEC, Web services, sFTP, Portale web) e, in particolare, la 
possibilità di utilizzare il canale Peppol. Tale canale è, per esempio, utilizzato dalla Regione Emilia 
Romagna che lo ha reso obbligatorio mediante la delibera regionale ER n 287/2015. 
 
Questa flessibilità dovrebbe però tenere in conto le effettive capacità delle due parti coinvolte in 
quanto non tutti gli attori del processo di ordinazione hanno capacità di gestire in modalità 
corretta il/i canali addizionali. 
 
All’attuale stato di maturità del sistema nel suo complesso, si suggerisce ai fornitori degli enti SSN 
di: 

- Utilizzare un canale tradizionale NSO (PEC, Web services, sFTP) per il processo di 
ordinazione, similmente a quanto avviene per il processo di fatturazione mediante il 
Sistema di Interscambio (SDI) 

oppure  
- Indicare il canale PEPPOL o il canale NSO in base al canale effettivamente gestito/richiesto 

dalla PA  
e 
- Fare un controllo incrociato con gli ordini presenti su PCC (Piattaforma dei Crediti 

Commerciali) per verificare che gli ordini arrivati via PEPPOL siano stati correttamente 
validati da NSO e/o ci siano ordini non pervenuti/in mancata consegna 

 
Ovviamente l’ideale sarebbe avere un’integrazione applicativa con la Piattaforma dei Crediti 
Commerciali e riuscire a generare le fatture relative all’ordine, direttamente dallo stesso ordine, 
almeno per la parte di dati in cui questo è obbligatorio. 
 
Al momento l’obbligo riguarda poche centinaia di Enti del SSN e, in attesa dell’estensione a tutte le 
Pubbliche Amministrazioni, si può pensare di iniziare con un approccio “minimalista” di gestione 
dell’ordinazione semplice preparandosi ad una completa digitalizzazione di tutti i documenti che 
vanno dall’ordine al pagamento. La gestione del documento di trasporto (DDT) elettronico sarà 
uno dei prossimi passi. 
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Overview 

 

Normativa 

La LEGGE DI BILANCIO 2018 (comma 411, 412, 413, 414 e 415) indica la necessità di favorire la 
trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, ritenendo che 
emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione dei documenti relativi a ordini ed 
esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovessero essere effettuate in forma elettronica. 
 
In particolare il comma 412 evidenzia l’obbligo per gli enti del servizio sanitario. 

 
Figura 1 – Comma 412 della Legge di Bilancio 2018 - G.U. Serie Generale n. 298 del 24 dicembre 2018 

 
Il decreto che introduce l'obbligo per le aziende sanitarie a partire dal 1 Ottobre 2019 è il Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018 (“Modalità e tempi per l’attuazione delle 
disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi 
effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo, comma 414, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.” (G.U. Serie Generale n. 298 del 24 dicembre 2018)). 
Questo decreto è reperibile al seguente URL: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-
I/e-GOVERNME1/apir/DM-NSO-Ordini-SSN.pdf  
 
Oltre alla obbligatorietà dell'ordine elettronico verso i fornitori di beni e servizi degli Enti del SSN la 
norma evidenzia che nelle fatture elettroniche si devono obbligatoriamente riportare gli estremi 
dell'ordine elettronico che altrimenti non potranno essere liquidate/pagate.  

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/apir/DM-NSO-Ordini-SSN.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/apir/DM-NSO-Ordini-SSN.pdf
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Riassumendo i punti chiave della normativa sono: 
 
1. Obbligo Ordine elettronico Enti SSN pubblici dal 01 Ottobre 2019 

2. Validazione ed eventuale consegna mediante l’NSO (Nodo Smistamento Ordini) 

3. Indicazione in fattura degli estremi dell’ordine 

4. Ordine redatto mediante la sintassi UBL 2.1, formato Peppol BIS 3   

 
La roadmap istituzionale dell’ordine elettronico Italiano è, ad oggi, la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Roadmap istituzionale ordine elettronico Italiano 

Aziende coinvolte e impatto sui processi  

Gli enti soggetti all’obbligo dell’ordine elettronico a partire dal 01 Ottobre 2019 sono i soli Enti del 
SSN (poco oltre i 200 Enti).  
In ogni caso gli enti coinvolti potranno riportare le informazioni relative agli Uffici Ordinanti, 
assumiamo similmente agli Uffici di Fatturazione, all’interno dell’IndicePA (www.indicepa.gov.it ) 
che alla data di questo documento riporta solo la seguente notizia. 
 

http://www.indicepa.gov.it/
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Figura 3 - www.indicepa.gov.it - sez. Notizie – data immagine: 20 Agosto 2019 

Processi, scenari e documenti 

Le specifiche tecniche dell’ordine elettronico prevedono i seguenti 3 processi: 

1. Ordinazione SEMPLICE 

2. Ordinazione COMPLETA 

3. Ordinazione PRE-CONCORDATA 

 
Figura 4 - Scenari di ordinazione gestiti tramite NSO 
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e 3 tipologie di documento: 
 

   
ORDINE 
 
 
 
 
ORDINE DI RISCONTRO* 
(un sotto-tipo particolare 
di ordine) 

INIZIALE 
INZIALE COLLEGATO 
SOSTITUTIVO 
DI REVOCA 
 
DI CONFERMA 
SOSTITUTIVO 
DI REVOCA 

Rappresenta l’ordine di acquisto di beni e servizi emesso dal 
Cliente (Mittente) e indirizzato al Fornitore (Destinatario). 
 
 
 
Con cui il Cliente (Mittente) può, alternativamente: 
confermare una Risposta con modifiche o un Ordine pre-
concordato inviati dal Fornitore (Destinatario); sostituire 
una Risposta con modifiche o un Ordine pre-concordato 
inviati dal Fornitore (Destinatario); declinare una Risposta 
con modifiche o un Ordine pre-concordato inviati dal 
Fornitore (Destinatario) 

ORDINE PRE-
CONCORDATO 

INIZIALE 
INIZIALE COLLEGATO 
SOSTITUTIVO 
DI REVOCA 

Rappresenta l’ordine di acquisto di beni e servizi, emesso 
dal Fornitore (Mittente) invece che dal Cliente 
(Destinatario), in accordo con quest’ultimo. 

RISPOSTA DI RICEZIONE 
DI ACCETTAZIONE 
CON MODIFICHE 
DI DINIEGO 

Con cui il Fornitore (Mittente) può, alternativamente: 
accettare l’Ordine ricevuto dal Cliente (Destinatario); 
apportare delle modifiche all’Ordine ricevuto dal Cliente 
(Destinatario); declinare l’Ordine ricevuto dal Cliente 
(Destinatario) 

 
Il documento verrà inserito all’interno di una busta di trasmissione e riporterà l’intestazione della 
busta (SBDH). NSO validerà e, eventualmente, trasmetterà il messaggio (documento + SBDH). 

 
Figura 5 - Messaggio = Documento + Busta trasmissione 

Nello scenario B2G (Business to Government) cui le specifiche fanno riferimento, l’Ente pubblico 
dovrà generare documenti di tipo Ordine e Ordine di riscontro e ricevere documenti di tipo Ordine 
Pre-Concordato e Risposta. Il fornitore dovrà ricevere documenti di tipo Ordine e Ordine di 
riscontro e generare documenti di tipo Ordine Pre-Concordato e Risposta. 
 
Gli scenari di funzionamento del NSO sono due: validazione e trasmissione: 
 

- VALIDAZIONE: NSO provvede alla sola validazione del Messaggio, mentre la trasmissione al 
Destinatario avviene esternamente al sistema. In questi scenari, se il Messaggio è validato, 
NSO invia:  
-  al Trasmittente, una Notifica di validazione che negli scenari di validazione attesta 
esclusivamente la validazione del Messaggio. 
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- TRASMISSIONE: NSO provvede, oltre che all’identificazione e alla validazione, anche alla 
trasmissione del Messaggio. In questi scenari, se il Messaggio è validato, NSO invia:  
- al Trasmittente, una o più Notifiche di invio che attestano sia la validazione sia lo stato 
della trasmissione del Messaggio;  
- al Ricevente, il Messaggio. 

 
NSO invia delle notifiche al trasmittente sulla base dello scenario di funzionamento e del risultato 
ottenuto. Nella seguente figura è illustrato il diagramma di flusso delle notifiche. 

 
Figura 6 – Diagramma di flusso notifiche NSO 
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Evoluzioni previste/possibili 

E’ presumibile che, come già avvenuto in passato per la fatturazione elettronica, l’obbligo sia 
esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni, quindi non solo quelle referenti al Servizio Sanitario e 
si estenda l’utilizzo dell’ordine a tutte le forniture di beni e servizi. 
 
Altra futura evoluzione, già nella strategia di implementazione della dematerializzazione della 
supply chain, è la gestione del DDT/SAL (documento di trasporto, stato avanzamento lavori).  
Per cui lo scenario complessivo sarà quello nella seguente figura (dalla presentazione del Dott. 
Trimarchi - MEF all’osservatorio sulla fatturazione elettronica del Politecnico di Milano in data 27-
06-2019) 

 
Figura 7 - Architettura "TO BE" per gestione di tutti i documenti del ciclo dell'ordine 

 
Fino allo scenario di un DDT completamente elettronico (dalla presentazione del Dott. Trimarchi - 
MEF all’osservatorio sulla fatturazione elettronica del Politecnico di Milano in data 27-06-2019): 
 

 
 

Figura 8 - Architettura "TO BE" per gestione DDT 
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Nel processo di dematerializzazione della supply chain l’ideale sarebbe poter collegare tutti i 
documenti elettronici relativi alla gara, ordine, DDT, fattura, pagamento in modo da costituire un 
fascicolo elettronico completo che permetta di costruire dei solidi meccanismi di controllo 
dell’aggiudicazione delle gare, della spesa pubblica, degli adempimenti fiscali e dei movimenti 
finanziari. 
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Business challenge 

 

Le specifiche Italiane per l’ordine elettronico, di seguito eOrder, attraverso il Nodo Smistamento 
Ordini (NSO) prevedono 3 tipologie di documento basate su tre profili delle PEPPOL Business 
Interoperability Specification 3.0 (BIS 3.0) che a loro volta utilizzano la sintassi UBL 2.1 (Universal 
Business Language). 
 

 
Figura 9 - Specifiche Peppol usate da eOrder Italiano 

Al fine di non imporre al ricevente l’implementazione della gestione dell’intero processo 
dell’ordine, le attuali regole non richiedono che il “ricevente” sia obbligato ad inviare i relativi 
messaggi di risposta attraverso NSO. 
Le attuali specifiche infatti permettono di rispondere alla ricezione di un ordine nelle modalità 
attualmente esistenti (es. tramite mail o telefono), lasciando all’emittente l’eventuale ri-emissione 
o annullamento dell’ordine in modalità elettronica tramite NSO. 
 
Inoltre le specifiche prevedono la possibilità che le parti possano scambiarsi l’ordine su un canale 
di terze parti esterno a NSO (es. rete Peppol), basta che lo stesso sia stato validato da NSO. 
 

 
Figura 10 – Architettura di alto livello del processo ordine elettronico 
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Il Nodo Smistamento Ordini (NSO) assolve pertanto essenzialmente ai seguenti compiti: 

• Verifica la validità tecnica dei documenti: 
o si utilizzano le specifiche tecniche Peppol, che utilizzano il linguaggio UBL 2.1, senza 

estensioni nazionali. 
o Il messaggio che include l’ordine, deve essere comprensivo della Busta di 

trasmissione 
o si hanno delle “specifiche d’uso” nazionali (ad esempio l’inserimento del CIG o la 

validità dei codici Ufficio Ordinanti o della PIVA e, soprattutto, l’utilizzo di campi 
composti) 

• A seguito di una validazione positiva, NSO registra l’ordine nei propri archivi e li mette a 
disposizione su PCC, altrimenti l’ordine è scartato 

• Se il ricevente indicato nella busta ha un accredito NSO tramite i canali standard, provvede 
alla trasmissione dell’ordine con verifica dell’avventura consegna altrimenti sarà il mittente 
a prendersi carico della trasmissione dell’ordine 

 
La maggiore “flessibilità” e articolazione del processo degli ordini rispetto a quanto avviene per la 
fatturazione, ha richiesto a NSO di includere scenari d’utilizzo in cui le parti possono dotarsi di 
canali di scambio di terze parti aggiuntivi a quelli standard NSO. 
 
Come già indicato si deve però considerare le effettive capacità “implementative” delle due parti 
coinvolte, non tutte queste parti hanno capacità/volontà di gestire il/i canali addizionali, come il 
canale di trasporto Peppol e la gestione di tutte le tipologie dei documenti. 
 
Di seguito sono analizzati i punti di attenzione per chi vuole implementare una soluzione di 
gestione dell’eOrder: 

• Consegna dell’ordine 

• Riconciliazione formale eOrder (PCC) 

• Gestione Lifecycle dell’ordine 

• Mapping eOrder in eInvoice 
 

Consegna Ordine 

Diversamente da quanto avviene con la fatturazione elettronica, non è possibile registrare un 
canale di default per la “ricezione” degli ordini, l’informazione di quale canale va utilizzato andrà 
quindi comunicata alle singole Pubbliche Amministrazioni di cui si è fornitori. 
Si possono pertanto ricevere ordini su canali “diversi”, in base a quanto comunicato ad ogni 
singola PA (sulla casella PEC istituzionale, sul canale Peppol, direttamente dalla PA se attestata su 
Peppol o tramite un codice destinatario accreditato su NSO). 
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Ulteriori aspetti che possono risultare critici relativi alla consegna dei messaggi ricadono nei 
seguenti scenari: 

- Nello scenario di sola validazione, il mittente dovrebbe aspettare la conferma da parte NSO 
di validità dell’ordine prima di provvedere alla trasmissione al mittente. La pura ricezione 
dell’ordine su canali diversi da quelli gestiti direttamente da NSO non garantisce che sia 
transitato da NSO. Questa verifica è possibile attraverso il Portale dei Crediti Commerciali 
(PCC). 

- In uno scenario ibrido in cui il mittente dichiara un canale Standard NSO (ad esempio Indice 
IPA) e il ricevente un canale non NSO (ad esempio Peppol), date le attuali specifiche, la 
trasmissione al destinatario NON è tramite NSO, ma tramite intermediari accreditati che 
riceveranno da NSO e consegneranno loro al ricevente. È evidente che, anche in questo 
scenario, se non ci saranno aggiornamenti delle modalità di accredito, la trasmissione potrà 
avvenire tramite un intermediario diverso dal proprio e con cui non si ha alcun accordo 
commerciale e di servizio. Inoltre NSO non avrà alcuna informazione relativamente 
all’avvenuta o mancata consegna. 

 
A seguito delle considerazioni sopra, ad oggi si suggerisce di: 

- utilizzare un solo canale accreditato NSO per ricevere gli ordini, similmente a quanto 
avviene per il processo di fatturazione  

oppure  
- dotarsi di più canali e indicare il canale Peppol o il canale NSO in base al canale 

effettivamente gestito/richiesto dalla PA 
In ogni caso, per verificare che gli ordini non arrivati via NSO siano stati comunque validati da NSO 
e/o la presenza di ordini non pervenuti/in mancata consegna, è opportuno effettuare un controllo 
incrociato con gli ordini presenti su PCC  
 

Riconciliazione eOrder ricevuti 

Come evidenziato l’ordine che arriva tramite NSO “garantisce” che l’ordine sia ovviamente stato 
preventivamente validato da NSO. 
 
Nel caso invece l’ordine NON arrivi da un canale gestito direttamente da NSO non si può avere 
certezza che l’ordine sia stato preventivamente “validato” su NSO. 
 
Per verificare che l’ordine sia stato preventivamente validato con NSO, si può richiedere al 
trasmittente la ricevuta di validazione dell’ordine stesso, verificando l’apposizione della firma 
avanzata e del Hash del file cui la notifica fa riferimento, ma questo richiederebbe ulteriori accordi 
“tecnici” fra le due parti. 
 
In altre situazioni, come avviene per le fatture elettroniche, potrebbe essere che comunque, per 
qualche motivo tecnico temporaneo, NSO o il canale terzo con la PA non riescano consegnare il 
messaggio. 
 
La riconciliazione con i dati del PCC è la soluzione a tutti queste situazioni di eccezione. Nel caso di 
un numero ridotto di ordini si può pensare ad una gestione manuale ma, assumendo che 
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l’obiettivo sia la sempre maggiore automazione, l’integrazione prevista via WebService con PCC è 
sicuramente utile se non necessaria nel caso il numero di ordini sia consistente. 
 
Dalle specifiche NSO: 
 
VERIFICA DELLA VALIDAZIONE DEI MESSAGGI TRAMITE PCC 
Tutti i Messaggi (e, perciò, tutti i Documenti) validi sono ricercabili sulla Piattaforma dei crediti commerciali 
(PCC) sia tramite la Tripletta di identificazione che tramite l’IdT. Ne consegue che gli Attori, debitamente 
accreditati sul sistema, possono verificare che un Messaggio sia stato validato consultando le apposite 
funzioni rese disponibili su PCC. 
 
Al riguardo, si noti che solo negli scenari di validazione può avvenire che un Messaggio pervenuto al 
Destinatario non sia stato validato, dal momento che la trasmissione non è stata effettuata da NSO 
. 
Ne consegue che i Clienti e i Fornitori accreditati su NSO (anche per il tramite di Intermediari), ossia quelli il 
cui indirizzo riportato nella Busta di trasmissione inizia per “NSO0:” hanno il vantaggio di non avere la 
necessità di verificare l’avvenuta validazione dei Messaggi, in quanto tutti i Messaggi trasmessi da NSO 
sono necessariamente stati validati prima di essere inoltrati al Ricevente. 
 

Lifecycle eOrder 

Il processo di gestione degli ordini può essere particolarmente articolato e, al momento, le 
specifiche sono improntate ad una grande “flessibilità” identificando in particolare 3 diverse 
tipologie di ordinazione, con la possibilità di risposte/riscontri.  
Dato che le risposte/riscontri possono anche avvenire in modalità non gestite da NSO, la gestione 
del lifecycle dell’ordine può non essere immediata. 
 
Se si considera che ogni “ordine” potrebbe a sua volta essere modificato/revocato direttamente 
dall’emittente e nelle risposte a sua volta il ricevente può modificare/respingere l’ordine si 
comprende che essendo tutte trasmissioni asincrone, la sequenza di invio potrebbe creare 
situazioni anomale che possono essere coordinate/risolte solo dal ruolo centrale di NSO. 
 
Evidentemente, nel processo ipotizzato, solo un messaggio può riferirsi alla tripletta che identifica 
l’ordine che modifica/revoca o conferma e tutti gli altri dovrebbero risultare in errore. Se NSO non 
effettua questa tipologia di controllo, la complessità evidentemente aumenta. 
 
Proprio per questo motive si assume che, almeno in fase iniziale di applicazione delle specifiche, si 
opti per il processo più lineare, ossia l’ordinazione semplice. 
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Dati ordine da inserire in fattura 

Nelle specifiche dell’Ordine si riporta: 
 
La modalità per riportare la Tripletta di identificazione dell’ordine nella fattura elettronica differisce in base al formato 
utilizzato per quest’ultima. 
 
1. Per la fattura elettronica emessa nel formato FatturaPA (per i riferimenti ai campi della fattura elettronica, si veda la 
Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.2.1): 
− l’identificativo dell’ordine va riportato nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>; 
− la data di emissione dell’ordine va riportata nel campo 2.1.2.3 <Data>; 
− l’identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l’ordine va ripotato nel campo 2.1.2.5 
<CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi (tale accortezza è 
necessaria per tenere distinta questa informazione da altre che possono essere presenti in questo campo. Al riguardo, 
si rammenta che: 

- negli Ordini, il soggetto che ha emesso il Documento è il Cliente (“BuyerCustomerParty”); 
- negli Ordini pre-concordati e nelle Risposte, il soggetto che ha emesso il Documento è il Fornitore 

 (“SellerSupplierParty”). 
 
2. Per la fattura elettronica emessa nel formato UE (standard EN 16931-1:2017) saranno fornite apposite istruzioni. 
 
Se, invece, la fattura non è stata emessa a fronte di un processo di ordinazione e, perciò, non è legata ad alcun ordine: 
- per la fattura elettronica nel formato FatturaPA, è sufficiente non compilare i campi 2.1.2.2, 2.1.3.3 e 2.1.2.5 di cui al 
precedente punto 1. In alterrnativa, per dare maggior evidenza alla circostanza che la fattura non è correlata a un 
processo di ordinazione, si può valorizzare il solo campo 2.1.2.2 <IdDocumento> con il testo “#NO#”. 
- per la fattura elettronica è nel formato UE, saranno fornite apposite istruzioni.. 
 
Si tratta quindi di riportare nella fattura/e collegate a quell’ordine i dati identificativi della tripletta 
nella sezione dei “DatiOrdineAcquisto”. Fattura che al momento segue il formato FatturaPA. 
 

 
 
Nel caso della fattura in formato EU, probabilmente si inserirà la tripletta in un campo composto 
nel Business Term corrispondente all’ordine di acquisto. 

 
La relativa mappatura poi nel linguaggio UBL o CII in cui si può esprimere la fattura EU sarà poi 
immediata. Questa parte non è ancora stata definita nelle specifiche tecniche. 
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Generare la fattura a partire dall’ordine 

In realtà l’ideale sarebbe generare la fattura a partire dalle voci dell’ordine nativo, ossia creare 
automaticamente una bozza di fattura a partire dai dati dell’ordine. 
E’ evidente che questo è l’obiettivo di un’automazione completa, ma al momento non è 
immediato per una serie di aspetti: 

• Nel caso si utilizzi il formato FatturaPA, e al momento non ci sono reali alternative, ci si 
trova di fronte a linguaggi e semantiche differenti. 

• Nel caso del formato EU, seppure la mappatura potrebbe sembrare più immediata dato 
che fra i due linguaggi ammessi per la fattura EU si ha anche UBL, sarà prima necessario 
completare la completa “localizzazione” semantica di questo formato 

 
Figura 11 – Ordine elettronico vs fatturazione elettronica 

Poiché a seguito di un progetto finanziato europeo CEF è stata fatta un’attività di mappatura fra i 
Business Term della fattura in formato EU e FatturaPA, potrebbe essere particolarmente utile 
riutilizzare quanto già realizzato e la stessa metodologia. 
 
In estrema sintesi andrebbero identificati i Business Term dell’ordine per poi mapparli con quelli 
della fattura EU (si tratta di un’attività che dovrebbe essere comunque semplice per una parte in 
quanto Peppol l’ha già svolta per le specifiche della fattura). 
 

eOrder negli scenari B2B 

A seguito dell’introduzioni di uno standard per la gestione dell’ordine elettronico, un’azienda 
potrebbe valutare di usare le stesse specifiche anche per gli ordini al di fuori dell’ambito della PA. 
 
Assumendo che non siano necessarie estensioni al formato imposto da NSO, come primo passo si 
potrebbe generare gli ordini sia in formato UBL per le aziende che sono in grado già di 
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automatizzarne la gestione insieme a una versione PDF ottenuta dall’applicazione del foglio di 
stile. 
 
Con questo approccio in pratica si sarebbe già pronti a rispondere a qualunque richiesta di 
digitalizzazione dell’ordine grazie al fatto che si implementa comunque uno standard 
internazionale. 
 

Conservazione a norma 

Anche se non prevista esplicitamente dalla norma di settore e l’ordine viene considerato un 
documento 'commerciale' e non 'fiscale', essendo anche privo di firma digitale, riteniamo che 
essendo un documento originale digitale vada comunque posto in conservazione a norma, come 
prevede il CAD: 
Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici e Art. 43. Conservazione ed 
esibizione dei documenti 
Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si 
intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure 
utilizzate sono conformi alle Regole Tecniche/Linee Guida (DPCM 3 dicembre 2013). 
 
Inoltre, essendo parte di un più ampio processo di supply chain, che prevede anche altre tipologie 
documentali normate (contratti, ddt, fatture) si consiglia di uniformare ai documenti fiscali le 
tempistiche di versamento (entro i tre mesi dalla denuncia dei redditi) e le tempistiche di 
conservazione (dieci anni), così come previsto, per es. anche dal Titolario e Massimario del sistema 
sociosanitario della Regione Lombardia (ordini di acquisto stupefacenti: 10 anni). 

Visualizzazione ordine 

Il MEF ha reso disponibile un tool per poter visualizzare tutte le tipologie di documento (con o 
senza busta) del processo di ordinazione. Il tool è basato sull’utilizzo di un foglio di stile. 
Il visualizzatore NSO è disponibile al seguente link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/visualizzatore_nso/in
dex.html. 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/visualizzatore_nso/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/visualizzatore_nso/index.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/visualizzatore_nso/index.html
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Figura 12 - Ordine NSO rappresentato con foglio di stile (Risposta sostitutiva)  
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InfoCert’s solution 

 
La proposta InfoCert per la gestione dell’ordine elettronico si articola principalmente sui seguenti 
servizi: 

• Ricezione ed invio ordini, ordini pre-concordati, ordini di riscontro, risposte all’ordine 
tramite LIHUB (canali tradizionali e canale Peppol AS2 e AS4) 

• Gestione notifiche NSO (nodo smistamento ordini) 
• Ricerca e visualizzazione degli ordini ordini pre-concordati, ordini di riscontro, risposte 

all’ordine 
• Download degli ordini, ordini pre-concordati, ordini di riscontro, risposte all’ordine in 

formato pdf 
• Conservazione a norma dei documenti elettronici 
• Gestione tramite PEC Legal Mail add-on 

 
In futuro tali servizi verranno potenziati da: 

• Integrazione servizi della Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) 
• Pre-compilazione dati fatture collegate agli ordini 
• Riconciliazione DDT documento di trasporto 
• Composizione ordini, ordini pre-concordati, ordini di riscontro, risposte all’ordine 

 
 
In particolare InfoCert offre ai clienti enterprise un’evoluzione della soluzione InfoCert Hub 
implementata per gestire la fatturazione elettronica. 
 

 
Figura 13 – Soluzione InfoCert LegalOrder – evoluzione di LIHUB 
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L’evoluzione di LI HUB prevede: 

• Set completo di chiamate API rest che disaccoppiano dallo specifico canale utilizzato per la 
trasmissione/ricezione dell’ordine di tutte le tipologie di documento previste da NSO 

• Pre-Validazione dei documenti da inviare tramite xds+schematron (fase 2) 
• Visualizzazione dei documenti da inviare/ricevuti e generazione pdf (fase 2) 
• Conservazione a norma dei documenti relativi al processo di ordinazione (fase 2). 

 
Per i clienti con volumi ridotti di ordini da Enti SSN InfoCert offre la possibilità di utilizzare l’AddOn 
specifico per l’ordine direttamente dalle caselle InfoCert Legalmail. 
 
Oltre alle caratteristiche proprie della PEC, questo approccio permetterà in pratica di ricevere gli 
ordini direttamente nella propria casella PEC, indicata come canale di consegna degli ordini alle 
PA, poterli ricercare all’interno di una cartella specifica in cui saranno automaticamente inseriti, 
per poterli visualizzare e stampare con un template similmente a quanto avveniva finora per le 
fatture elettroniche. 
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Figura 14 – Infografica soluzione NSO InfoCert 
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Target Market 

La soluzione InfoCert si rivolge principalmente a tutti i fornitori degli Enti SSN. Le PA si prevede 
siano già dotate di servizi per la gestione degli ordinativi (accesso a portale SICOGE o altre 
soluzioni). 
A seconda dei volumi di ordini con gli Enti SSN il fornitore dovrà valutare la soluzione InfoCert più 
idonea. 
 
 
Di seguito il service blueprint della soluzione InfoCert LegalOrder integrata in Legalinvoice HUB che 
rappresenta le varie fasi e azioni di tutti i soggetti coinvolti nel processo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15 - eOrder Service BluePrint InfoCert 
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Conclusions 

Seppure sia possibile un approccio minimalista per rispondere agli obblighi normativi dell’ordine 
elettronico, in previsione dell’espansione dell’obbligo e ad ulteriori richieste di digitalizzazione 
dell’intero ciclo dell’ordine, si suggerisce di cogliere questa occasione per iniziare, da subito, ad 
implementare questi processi nei propri sistemi gestionali. 
 
Come dimostrato dal tema della fatturazione elettronica, ormai la digitalizzazione di questi 
processi/documenti non è più procrastinabile e il rischio di non essere pronti o in ritardo può 
compromettere i flussi di ordini/finanziari delle aziende in un periodo altamente competitivo 
come quello attuale. 
 
Nel documento si riportano alcuni spunti relativi alla gestione dell’ordine elettronico italiano per 
cui InfoCert si propone come partner di riferimento per i servizi di integrazione grazie alla 
esperienza accumulata mediante il suo HUB di integrazione verso SdI e NSO. 
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Glossary 

APiR Acquisti Pubblici in Rete 
B2B Business to Business  
B2C Business to Consumer/Citizen 
B2G  Business to Government  

BII Business Interoperability Interfaces 
C2G Citizen to Government 
DDT Documento di Trasporto 

FatturaPA Public administration electronic invoice framework (FatturaPubblica 
Amministrazione) 

G2G Government to Government 
NSO Nodo Smistamento Ordini 

OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards 
PCC Piattaforma Crediti Commerciali 

PEPPOL  Pan-European Public Procurement Online  
PEPPOL-BIS Pan-European Public Procurement Online Business Interoperability 

Specifications 
SAL Stato Avanzamento Lavori 

SBDH Standard Business Document Header 
SDI Sistema Di Interscambio 

UBL  Universal Business Language  
UN/CEFACT  United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business  

XML  Extensible Mark-up Language  
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Contacts/call to action 

Per richiesta informazioni relative alla soluzione InfoCert per l’ordine elettronico NSO scrivere a: 
info@infocert.it o https://help.infocert.it/contatti/. 
 
 
InfoCert 
InfoCert is a leading player in the field of Digital Transactions Management (DTM) and trusted services. In the last 15 years InfoCert 
served a significant number of customers, having issued more than 5.5 million qualified signature certificates, stored 700 million 
documents in long term law compliant digital preservation and handling every day more than 1 million registered e-mail and dozens 
of thousands electronic invoices. Building on this high-volume law compliant trust services in the last 5 years InfoCert patented and 
offered to the market innovative paperless solutions, that helped enterprise customers innovate their processes, increase security 
and improve in effectiveness and cost efficiency. We develop trust solutions to make every approval, decision and transaction digital 
combining the usage of document management components, digital preservation, digital signature and registered e-mailing 
services. Our proposition enables every organization to dematerialize its business processes with simple, efficient, state-of-the-art 
management solutions which fully meet organizational needs, general regulatory constraints and specific sector rules. 
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