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eDelivery e il ruolo del SMP (Service Metadata Publisher)



La registrazione dei partecipanti alla rete tramite SMP



Regole di creazione del Participant Identifier Peppol

• Peppol Policy for use of identifiers (link) – struttura ISO15459

• I valori dei Participant Identifier utilizzati in PEPPOL sono composti da:

• Identifier Scheme (SchemeID)

• Il valore fornito dall’Identifier Scheme

• i.e. Participant Identifier = <SchemeID>:<Identifier value>

• Regole di creazione Participant Identifier per utenti eDelivery Italiani:

• 0201:CodiceIPA (per Pubbliche Amministrazioni)

• 0211:ITpartitaIVA (per operatori economici)  (ex 9906 – deprecato)

• 0210:CodiceFiscale (per operatori economici) (ex 9907 – deprecato)

• 0201, 0211, 0210 sono Scheme Identifier registrati come International Code 
Designator (ICD) in base allo standard ISO/IEC 6523

https://docs.peppol.eu/edelivery/policies/PEPPOL-EDN-Policy-for-use-of-identifiers-4.0-2019-01-28.pdf


Cos’è SMP Unico della PA

• Unico SMP, fornito da AgID, su cui registrare obbligatoriamente tutte le 
PA che aderiscono alla rete Peppol

• Processo di adesione che richiede alla PA di dichiarare su IPA (indice delle 
Pubbliche Amministrazioni) il codice identificativo dell’Access Point (AP) su 
cui registrare la propria capacità di ricezione dei documenti informatici

• Il codice identificativo dell’AP viene assegnato dal SMP Unico ai Service 
Provider aderenti

• IPA e SMP unico delle PA sono allineati tramite un canale informativo in 
backend

• SMP Unico delle PA ha una interfaccia web accessibile dai Service Provider 
aderenti, che potranno effettuare operazione di registrazione gratuita di utenti 
privati (imprese e professionisti) oltre che consultare la lista dei Participant
Identifier iscritti al SMP Unico della PA



Perchè SMP Unico della PA

• Per semplificare l’onboarding delle PA grazie al processo di integrazione con IPA

• Per avere un censimento costante delle PA che utilizzano la rete Peppol e costruire un 
registro (pagine gialle) degli indirizzi Peppol da utilizzare per comunicare con le PA, ma 
anche con imprese ed i professionisti

• Per rafforzare il processo di KYC della rete Peppol Italiana

• I Service Provider sono responsabili dell’identificazione degli utenti della rete Peppol e, 
grazie alla registrazione su SMP Unico della PA, possono avvalersi di uno strumento che
prevenga la registrazione di più Participant Identifier da parte di un soggetto, andando a 
rafforzare i processi di riconciliazione dei documenti di business.

• L’uso del SMP Unico della PA facilita la migrazione di un Participant Identifier da un AP 
Service Provider ad un altro, favorendo la concorrenza dei servizi (in altri casi, c’è bisogno
di cooperazione tra i diversi gestori di SMP) 

• L’utilizzo del SMP Unico della PA è opzionale per I Service Provider che però possono trarre
beneficio in termini di costo (evitando di dover gestire un servizio con SLA definite dalla
rete OpenPeppol) e rafforzare l’affidabilità della rete Peppol Italiana.



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


