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Il cuore di pagoPA - Le praticheStoria e Contesto
Team Digitale (2017-2018)

• cloud.italia.it

• kit migrazione al cloud e framework migrazione al cloud

Agid (2018-oggi) Circolari AgID n.2 e 3 del 9 aprile 2018

• Marketplace Agid e Censimento Datacenter

DTD - Agid (2021-oggi)

• Strategia Cloud e Regolamento Cloud

ACN (2021-oggi)

• Classificazione dati 

https://cloud.italia.it/
https://cloud.italia.it/programma-abilitazione-cloud/
https://cloud.italia.it/programma-abilitazione-cloud/
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/181151234430O__OCircolare+2-2018_Criteri+per+la+qualificazione+dei+Cloud+Service+Provider+per+la+PA.pdf
https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/181151237210O__OCircolare+3-2018_Criteri+per+la+qualificazione+di+servizi+SaaS+per+il+Cloud+della+PA+%28002%29.pdf
https://catalogocloud.agid.gov.it/
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/02/20/cloud-pa-concluso-il-censimento-ict
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/cloud-italia-presentati-gli-indirizzi-strategici-per-la-pubblica-amministrazione/
https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123065_725_1.html
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/cloud-italia-pubblicata-la-metodologia-di-classificazione-di-dati-e-servizi
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Il cuore di pagoPA - Le praticheStrategia Cloud Italia
Strategia: Il documento traccia un percorso guidato per accompagnare le PA 
italiane nella migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso il cloud in 
coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

1. Classificazione di dati e servizi

Avviene in base al danno che una loro compromissione può provocare al sistema Paese. 
Guida le PA nella scelta della soluzione più adeguata per la migrazione verso il Cloud. 

2. Qualificazione fornitori servizi cloud 

Per semplificare e regolamentare l’acquisizione di servizi Cloud da parte delle PA, dal 
punto di vista tecnico (ad es. gestione operativa, sicurezza) e amministrativo (ad es. 
condizioni contrattuali). 

3. Polo Strategico Nazionale (PSN) 

Garantisce adeguati livelli di continuità operativa e tolleranza ai guasti per i servizi 
strategici e critici della PA. Sarà distribuito su territorio nazionale, il controllo e le linee di 
indirizzo saranno pubbliche e indipendenti da soggetti terzi. La gestione operativa sarà 
affidata a un fornitore qualificato

Regolamento Cloud

https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/polo-strategico-nazionale/


Il cuore di pagoPA - Le praticheItalia Digitale 2026

Cl
as

si
fic

az
io

ne
 D

at
i (

Lu
gl

io
 2

02
2)

 


