
Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E LA TRANSIZIONE DIGITALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale», e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica» e, in particolare, gli articoli 7 e 9;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l'articolo
8, comma 1, che prevede, «ai fini dell’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda digitale
italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della
piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
nonché' i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall’Agenzia per l’Italia digitale, sono
trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del
Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179»;

VISTO l’articolo 8, comma 2, del citato decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che prevede che «Entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al
comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato,
ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e
modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini
della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già
destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma
1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [. . .]»;

VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019 n. 157, e in particolare l’art. 21 che, introducendo il comma 2-sexies
dell’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ha previsto che «la piattaforma
tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare,
attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra



cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi
giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il bilancio di previsione dello Stato per
l’anno 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e in particolare l’articolo 1,
comma 402, il quale prevede che: «Al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed
economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni
della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i
cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la società di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche»;

VISTO altresì l’articolo 1, commi 288, 289-bis e 289-ter della citata legge n. 160 del 2019, i
quali, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedono il
riconoscimento del diritto a un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni
residenti nel territorio dello Stato, che fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o
professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da
soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, nonché che «Il
Ministero dell’economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla società di cui all’articolo
8,comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema
informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289»;

VISTO il decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, che all’articolo 26, comma 3, stabilisce che: «Ai fini della
notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità
previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni
possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti
informatici. [...]» ed inoltre, all’articolo 26, comma 2, lett. c, individua quale gestore della
piattaforma «la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12»;

VISTI la Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 3 marzo 2015 e il Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione 2020-2022 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17
luglio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 4 settembre 2020, Reg.ne-Succ. n. 2053;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2 del citato decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, stabilisce che la
costituzione della società di cui al medesimo comma avvenga sulla base degli obiettivi
indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019, registrata alla
Corte dei conti in data 21 maggio 2019, Reg.ne-Succ. n. 962, che individua gli obiettivi
strategici della società di cui all'articolo 8, comma 2 del citato decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla
Corte dei conti in data 23 luglio 2019, Reg.ne-Succ. n. 1540, con il quale è stata autorizzata la
costituzione della società di cui al comma 2 del sopra citato articolo 8, denominata “PagoPA
S.p.A.”, e sono stati individuati i criteri e le modalità per la costituzione della medesima e, in
particolare, il comma 2 dell’articolo 2 che prevede che: «Le direttive che fissano gli obiettivi
della Società sono impartite dalla Presidenza del Consiglio e vengono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze per la verifica dei profili economici e finanziari. I poteri di
vigilanza sugli obiettivi della Società sono esercitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Ministro delegato, ai sensi dello Statuto»;

VISTO l’atto notarile del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate
in data 25 luglio 2019 n. 21779 con cui è stata costituita la società PagoPA S.p.A. e a cui è
allegato lo Statuto della medesima società;

VISTO, in particolare, l’articolo 16, comma 1, dello Statuto di PagoPA S.p.A. ai sensi del
quale «La gestione della Società spetta all'Organo Amministrativo il quale compie le
operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, tenuto conto delle Direttive che
fissano gli obiettivi della Società impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 come verificate nei
profili economici e finanziari da parte del Ministero dell’economia e delle finanze»;

VISTA la relazione per l’anno 2020 trasmessa in data 30 dicembre 2020 da PagoPa S.p.A. ai
sensi dell’articolo 16, comma 3 dello Statuto ed acquista al protocollo DTD n. 2563-A del 31
dicembre 2020;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del citato articolo 16, comma 1, dello Statuto,
all’adozione di una Direttiva al fine di individuare gli obiettivi che la Società dovrà
perseguire nel 2021, anche alla luce di quelli di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio
dei ministri del 30 aprile 2019 e tenendo conto dei nuovi compiti affidati alla società dalle
modifiche normative successivamente intervenute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui il dott. Vittorio
Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica
e la transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al
Ministro senza portafoglio, dott. Vittorio Colao, è stata conferita la delega di funzioni nelle
materie dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale;

PRESO ATTO della verifica effettuata da parte del Ministero dell’economia e delle finanze
relativamente ai profili economici e finanziari della presente direttiva;



ADOTTA

LA SEGUENTE

DIRETTIVA DI DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ PAGOPA
S.P.A.

Art. 1

Finalità e contenuto

1. La presente Direttiva definisce gli obiettivi che l’organo amministrativo della società
PagoPA S.p.A. deve perseguire nel conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell’articolo
16, comma 1, dello Statuto di PagoPA S.p.A, ed in attuazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, con il quale è stata autorizzata la costituzione della
società PagoPA S.p.A. .

2. La direttiva stabilisce, in particolare, gli obiettivi che la Società è tenuta a perseguire nel
2021, in considerazione della progressiva realizzazione di quelli già fissati, in fase di
costituzione della società, con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
aprile 2019, nonché delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

Art. 2

Destinatari degli obiettivi

1. Il destinatario della presente Direttiva è l’organo amministrativo della società PagoPA
S.p.A. .

Art. 3

Obiettivi

1. Gli obiettivi che la Società è tenuta a conseguire nel 2021 sono i seguenti:

(I) Con riguardo alla piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del
2005 (piattaforma tecnologica PagoPA):

a) nell’ambito delle attività necessarie per l'efficiente funzionamento della piattaforma
tecnologica PagoPA, provvedere al suo adeguamento, alla progressiva evoluzione
tecnologica, nonché alla sua evoluzione nel rispetto degli standard di settore e dei
principi di semplicità, efficienza, sicurezza e protezione dei dati personali;



b) intraprendere tutte le attività atte a promuovere la conoscenza, la diffusione e l’utilizzo
della piattaforma tecnologica PagoPa da parte dei cittadini e delle pubbliche
amministrazioni, tra le quali:

(i) implementare soluzioni tecnologiche e di processo in grado di favorire l'adesione
di un sempre più alto numero di pubbliche amministrazioni e l’integrazione di un
sempre più alto numero di servizi, in linea con la prescrizione normativa che impone a
tutte le pubbliche amministrazioni l’integrazione di tutti i servizi di incasso alla
piattaforma tecnologica PagoPA;

(ii) introdurre meccanismi tecnologici che consentano una più precisa individuazione
dei servizi integrati da parte delle pubbliche amministrazioni e delle relative posizioni
debitorie, al fine di permettere attività mirate verso pubbliche amministrazioni
specifiche con riguardo all'integrazione dei servizi ancora mancanti;

(iii) fornire supporto alle istituzioni demandate all’effettuazione di campagne di
comunicazione indirizzate a pubbliche amministrazioni e cittadini per aumentare la
conoscenza della piattaforma tecnologica PagoPA;

(iv) introdurre soluzioni tecnologiche volte a consentire l'incentivazione dell’utilizzo
dei servizi digitali di pagamento da parte dei cittadini;

c) assicurare che la piattaforma renda disponibile, con le modalità condivise con la
Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni necessarie per la rendicontazione e la
riconciliazione contabile;

d) porre in essere tutte le attività necessarie per contribuire all’efficienza dei processi di
automatizzazione della certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione
elettronica, in linea con quanto disposto dall’articolo 2-sexies dell’articolo 5 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall’articolo 21 del decreto-legge 26
ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157,
nonché effettuare attività di divulgazione e monitoraggio dell’utilizzo delle soluzioni
tecnologiche sviluppate;

e) porre in essere tutte le attività tecnologiche necessarie per rendere efficiente la gestione
del sistema di cui ai commi 288 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) incentivare ulteriormente l’incremento delle transazioni in moneta elettronica per i
pagamenti verso la pubblica amministrazione;

(II) Con riguardo al punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto
legislativo n. 82 del 2005:

g) favorire l'implementazione del punto di accesso telematico da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali nonché la fornitura dei relativi servizi tramite lo stesso;

h) provvedere allo sviluppo di nuove funzionalità atte a facilitare la fornitura di servizi
tramite il punto di accesso telematico da parte di pubbliche amministrazioni e gestori di
pubblici servizi;



i) favorire la diffusione dell’utilizzo del punto di accesso telematico da parte dei cittadini,
migliorando l’interfaccia dell’app IO in ottica di un utilizzo sempre più semplice e
agevole, nonché adottando ogni misura e iniziativa utile a stimolare una capillare
diffusione dello stesso tra la popolazione;

j) fornire supporto alle istituzioni demandate all’effettuazione di campagne di
comunicazione verso pubbliche amministrazioni e cittadini per aumentare la conoscenza
del punto di accesso telematico;

(III) Con riguardo alla/e piattaforma/e di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82
del 2005:

k) sviluppare la/e piattaforma/e, nel rispetto della strategia dati che verrà definita dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, nonché degli ulteriori
indirizzi  forniti in tema di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni;

(IV) Con riguardo alla piattaforma per le notifiche digitali di cui all’articolo 26 del
decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76:

l) progettare, sviluppare e favorire la diffusione della piattaforma ponendo in essere, altresì,
tutte le attività necessarie per l’efficiente funzionamento della stessa.

2. La società, nel perseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, opera in piena autonomia
secondo le migliori prassi di mercato e tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, anche in
collaborazione con soggetti terzi, di natura pubblica o privata, e può intraprendere ogni
iniziativa e/o misura funzionale, propedeutica o connessa alle piattaforme, ai progetti e/o agli
obiettivi di cui alla presente direttiva, nonché ogni iniziativa afferente alle piattaforme e/o ai
progetti alla stessa società affidati o dalla stessa gestiti.

Art. 4

Monitoraggio della Direttiva

1. Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente direttiva la
Società è tenuta a presentare annualmente, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dello Statuto
una relazione sulle attività a tal fine intraprese.

La presente direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo.

Roma, data della firma

IL MINISTRO

Vittorio Colao




