
Roma, 30 dicembre 2021
A
Ministro per l’innovazione  tecnologica e
la transizione digitale
dott. Vittorio Colao
ministroinnovazione@pec.governo.it

e p.c.,

Capo di Gabinetto del Ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale
dott. Stefano Firpo
gabinettoinnovazione@governo.it

Capo Dipartimento per la
Trasformazione  Digitale
dott. Mauro Minenna
diptrasformazionedigitale@pec.governo.
it

OGGETTO: Relazione annuale sulle attività intraprese da PagoPA S.p.A. ex
“Direttiva di definizione degli obiettivi della Società PagoPA S.p.A.” del 14
aprile 2021

La scrivente Società trasmette la presente al fine di relazionare Codesto
Ministero sul perseguimento degli obiettivi di cui alla Direttiva in oggetto (di
seguito “Direttiva”), come disciplinato dall’articolo 4 della Direttiva medesima
ed ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del suo Statuto.

Di seguito sono riportati testualmente gli obiettivi indicati all’articolo 3, comma
1, della Direttiva, e, per ciascuno di essi, le attività poste in essere dalla Società
ai fini del loro perseguimento nel 2021.

(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
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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.

A tal riguardo, la Società ha effettuato i seguenti interventi di adeguamento e
evoluzione della piattaforma tecnologica pagoPA:

- migrazione in cloud di alcune componenti della piattaforma tecnologica
pagoPA per assicurare un efficientamento della stessa in termini di
sicurezza, scalabilità, economicità e performance;

- realizzazione ed erogazione diretta da parte della Società di nuove
componenti in cloud pubblico in particolare per la componente Centro
Stella dei pagamenti;

- affiancamento di personale tecnico di PagoPA S.p.A. al fornitore
tecnologico SIA SPA per un’emancipazione da quest’ultimo sia per l’attività
di sviluppo e realizzazione di componenti software, sia per l'attività di
assistenza di primo e di secondo livello;

- introduzione di servizi di pagamento innovativi e digitali, molto diffusi
all’interno della popolazione, tra gli strumenti compatibili con la
piattaforma tecnologica pagoPA (es. SatisPay, PayPal, Bancomat Pay), su
WISP e/o App IO, per assicurare una sempre maggiore multicanalità;

- aggiornamento della valutazione di impatto (DPIA) ai sensi della normativa
sul trattamento dei dati personali (art. 35 GDPR).

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;

2 di 13

PagoPA S.p.A.
società per azioni con socio unico
capitale sociale di euro 1,000,000 interamente versato
sede legale in Roma, Piazza Colonna 370, CAP 00187
n. di iscrizione a Registro Imprese di Roma, CF e P.IVA 15376371009



(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;

A tal fine la Società ha intrapreso le seguenti attività nei confronti di
pubbliche amministrazioni locali quali comuni, regioni, enti in ambito
sanitario, scuole, università, camere di commercio e ordini professionali,
nonché nei confronti di pubbliche amministrazioni centrali, tra le quali
ministeri, agenzie centrali, agenzie fiscali (es. AdE, AdER, A.D.M.) e istituti
pubblici (es. INPS, INAIL):

- organizzazione di incontri one to one con le principali pubbliche
amministrazioni;

- organizzazione e partecipazione a webinar ed eventi di settore (es.
Assemblea ANCI);

- partnership con soggetti istituzionali caratterizzati da un’ampia e capillare
rete sul territorio per la promozione territoriale della piattaforma
tecnologica pagoPA mediante incontri one to one e webinar;

- collaborazione con partner e intermediari tecnologici pubblici e privati per
la promozione della piattaforma tecnologica pagoPA;

- attività di comunicazione verso enti e cittadini a supporto delle attività di
promozione e diffusione di adozione della piattaforma tecnologica pagoPA;

- attività istituzionale con gli enti territoriali e i loro organismi rappresentativi
per il miglior coordinamento delle iniziative volte all’adozione, conoscenza
e diffusione della piattaforma tecnologica pagoPA.

Le predette attività hanno permesso di registrare un significativo aumento
dell’utilizzo della piattaforma tecnologica pagoPA come da grafici sottostanti
(i numeri sempre aggiornati sono consultabili in ogni momento nelle
dashboard disponibili all’indirizzo https://www.pagopa.gov.it/it/dashboard/):
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Con specifico riguardo al punto (i) supra, la Società ha in particolare
provveduto:

- ad ottimizzare i processi di onboarding attraverso una semplificazione e
razionalizzazione dei processi, nonché tramite lo sviluppo di un portale
“Self-care” dedicato agli enti per l’onboarding e la gestione dei servizi
offerti dalla Società, che verrà completato per la piattaforma pagoPA nel
corso del 2022;

- alla gestione integrata con la piattaforma tecnologica pagoPA a livello
nazionale dell'attività di incasso e pagamento del tributo TARI/TEFA, attività
per la quale la Società ha svolto, in sussidiarietà, il ruolo di Partner
Tecnologico per i comuni italiani non ancora aderenti alla piattaforma
tecnologica pagoPA.

Con specifico riguardo al punto (ii) supra, la Società ha in particolare
provveduto:

- ad introdurre un catalogo servizi (c.d. tassonomia dei servizi di incasso) in
grado di individuare puntualmente i servizi integrati, al fine di permettere
alla Società di monitorare i servizi effettivamente integrati, anche al fine di
intraprendere azioni puntuali e mirate verso le pubbliche amministrazioni e
i gestori di pubblici servizi per l’integrazione di servizi non ancora presenti
in piattaforma tecnologica pagoPA;

- a creare il nuovo modello 3 multi-beneficiario volto ad agevolare
l’onboarding di determinati servizi minimizzando l’effort dei riversamenti
tra pubbliche amministrazioni (i.e. TARI-TEFA).

Con specifico riguardo al punto (iii) supra, la Società ha in particolare
provveduto:

- a creare contenuti per la predisposizione di materiale informativo
dell’avviso pubblico del Fondo Innovazione del Dipartimento per la
trasformazione digitale;

- a creare contenuti, offrire supporto organizzativo e partecipare agli eventi
promossi dall’ANCI per la diffusione dell’avviso pubblico del Fondo
Innovazione;

- a supportare le iniziative promosse sul territorio dall’ANCI per la diffusione
dell’adozione della piattaforma tecnologica pagoPA;

- a lanciare il nuovo sito di prodotto pagoPA (www.pagopa.gov.it) che rende
più accattivanti, immediate e fruibili le informazioni circa la piattaforma
tecnologica pagoPA;
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- a supportare costantemente le iniziative di comunicazione promosse dal
Dipartimento per la trasformazione digitale (costante aggiornamento di
dati, schede e casi virtuosi rilevati sul territorio);

- a supportare le iniziative di informazione della Commissione per
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza Stato
Regioni;

- a supportare costantemente i comuni e gli enti locali per la creazione dei
loro materiali informativi e comunicativi relativi all’adozione della
piattaforma tecnologica pagoPA.

Con specifico riguardo al punto (iv) supra, la Società ha in particolare
provveduto:

- a realizzare il portale pagamenti integrato nel sito dedicato di prodotto
www.pagopa.gov.it quale ulteriore canale on line per l’esecuzione di
pagamenti digitali verso tutte le amministrazioni e/o gli altri soggetti
aderenti alla piattaforma tecnologica pagoPA al fine di incentivare
ulteriormente l’incremento delle transazioni in moneta elettronica;

- ad introdurre servizi di pagamento innovativi e digitali (quali SatisPay,
PayPal, BancomatPay) su WISP e/o App IO.

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;

A tal riguardo la Società ha provveduto ad aprire un tavolo di lavoro con il
Ministero dell’economia e delle finanza, la Banca D’Italia e la Ragioneria
Generale dello Stato per comprendere le esigenze e implementare gli
interventi necessari per garantire la predetta rendicontazione.

Si è inoltre provveduto ad inviare specifici flussi ad hoc verso la Ragioneria
Generale dello Stato.

Infine, la precitata introduzione del catalogo servizi (c.d. tassonomia dei servizi
di incasso) e l’incentivazione alla sua sempre più puntuale e corretta
implementazione si reputano propedeutici per assicurare la messa a
disposizione delle informazioni necessarie per la rendicontazione e
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
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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;

A questo scopo la Società ha svolto le seguenti attività:
- predisposizione dell’analisi funzionale della soluzione tecnologica, nonché

creazione e sviluppo di una infrastruttura tecnologica centralizzata
denominata Registro delle Transazioni Digitali (RTD);

- design review della soluzione tecnologica;
- review legale e privacy della soluzione tecnologica prospettava, ivi inclusa

l’analisi della compatibilità normativa della soluzione stessa e ridefinizione
dei relativi processi;

- redazione della valutazione di impatto (DPIA) ai sensi della normativa sul
trattamento dei dati personali (art. 35 GDPR);

- analisi rispetto all’auto-sostenibilità del progetto
- iniziale interlocuzione con gli stakeholder coinvolti, ivi inclusi i fornitori di

servizi di fatturazione e gli acquirer (ancora in corso);
- sviluppo per la configurazione dell’infrastruttura;
- sviluppo del codice (api, microservizi) rispetto a: onboarding utenti fisici,

enrollment carte, processo di richiesta fattura e ottenimento fattura con
notifica (mock).

I service provider di fatturazione sono già stati coinvolti per l’area di
sperimentazione, con l’obiettivo di partire con la produzione a giugno 2022.

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;

A questo scopo la Società ha posto in essere le seguenti attività:
- predisposizione dell’analisi funzionale della soluzione tecnologica, nonché

creazione e sviluppo di una infrastruttura tecnologica centralizzata
denominata Registro delle Transazioni Digitali (RTD) e sviluppo della
componente denominata Bonus dei Pagamenti Digitali (BPD);

- design review della soluzione tecnologica;
- review legale e privacy della soluzione tecnologica prospettava, ivi inclusa

l’analisi della compatibilità normativa della soluzione stessa e ridefinizione
dei relativi processi;
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- redazione della valutazione di impatto (DPIA) ai sensi della normativa sul
trattamento dei dati personali (art. 35 GDPR);

- approvazione della DPIA con il Garante per la protezione dei dati personali;
- sviluppi dell’intero sistema;
- gestione dell’infrastruttura;
- gestione dei flussi di rendicontazione con il Ministero dell’economia e delle

finanze e con Consap per l'attribuzione dei benefici;
- gestione delle richieste degli interessati;
- gestione dei reclami.

Si segnala a tal riguardo che, nonostante la sospensione del programma al 30
giugno 2021, la Società ha completato ad espletare tutte le attività di chiusura del
primo semestre nonché di manutenzione dell’infrastruttura fino alla definitiva
interruzione del Programma Cashback nel mese di dicembre 2021.

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

A tal riguardo la Società si è occupata:
- della gestione del Programma Cashback;
- della gestione dell’avviso pubblico connesso al Fondo Innovazione;
- delle azioni di advocacy e di supporto informativo rivolto ai cittadini e alle

associazioni dei consumatori per la diffusione consapevole dei pagamenti
elettronici verso la pubblica amministrazione

Inoltre, si segnala come la Società abbia affiancato il Dipartimento del Tesoro sulle
iniziative legate al Piano Italia Cashless nel suo complesso.

(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;

A questo scopo la Società ha provveduto:
- ad effettuare integrazioni ed evoluzioni tecnologiche per efficientare e

rendere più performante l’app IO e anche per fare fronte a richieste del
Garante della Privacy
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- alla promozione dell’app IO come soggetto attuatore del Fondo
Innovazione, includendo negli obiettivi l’onboarding di almeno 10 servizi
digitali in App;

- alla semplificazione del processo di onboarding (tecnico amministrativo)
con un portale SelfCare dedicato rilasciato in versione pilota.

Le azioni intraprese hanno portato ad un significativo incremento delle
pubblica amministrazioni presenti e dei servizi esposti tramite il punto di
accesso telematico. Si è infatti passati da meno di 200 enti e 500 servizi a
inizio 2021, a più di 6 mila enti e 74 mila servizi alla fine del 2021 (il numero
sempre aggiornato degli enti attivi e dei servizi disponibili è consultabile in
ogni momento all’indirizzo https://io.italia.it/).

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;

A tal riguardo la Società si è occupata:
- per quanto riguarda il Certificato Covid, della ricezione e del download del

certificato integrando nativamente i sistemi del Ministero della Salute;
- per quanto riguarda la Carta Giovane Nazionale, della gestione end to end

dell’iniziativa per i Cittadini e gli Esercenti convenzionati;
- del redesign della sezione messaggi per abilitare nuove funzionalità legate

agli stessi come speciali, a valore legale, ecc.

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;

A tal fine la Società ha provveduto:
- al continuo miglioramento della User Interface con particolare attenzione

all’accessibilità e all’inclusione;
- alla implementazione di nuovi strumenti di pagamento memorizzabili e

utilizzabili sia per iniziative di pagamento sia per iniziative verticali (es.
Programma Cashback).

Le azioni intraprese hanno portato a un significativo incremento dell’utilizzo
da parte dei cittadini del punto di accesso telematico, come da grafico
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sottostante (i numeri sempre aggiornati sono consultabili in ogni momento
nelle dashboard disponibili all’indirizzo https://io.italia.it/dashboard/):

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;

A tal riguardo la Società ha:
- creato contenuti per la campagna di comunicazione istituzionale per la

promozione del Programma Cashback;
- predisposto materiale informativo e comunicativo per le iniziative di

informazione istituzionale per l’ottenimento del DGC (green pass);
- creato contenuti per il materiale informativo dell’avviso pubblico del Fondo

Innovazione prodotto dal Dipartimento per la trasformazione digitale;
- creato contenuti, fornito supporto organizzativo e partecipato agli eventi

promossi dall’ANCI per la diffusione dell’avviso pubblico del Fondo
Innovazione;

- supportato le iniziative promosse sul territorio dall’ANCI per la diffusione
dell’adozione del punto di accesso telematico;

- supportato costantemente le iniziative di comunicazione promosse dal
Dipartimento per la trasformazione digitale (costante aggiornamento di
dati, schede e casi virtuosi rilevati sul territorio);
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- supportato le iniziative di informazione della Commissione per
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione della Conferenza Stato
Regioni;

- supportato costantemente i comuni e gli enti locali per la creazione dei loro
materiali informativi e comunicativi relativi all’esposizione dei propri servizi
sul 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;

La società ha provveduto a lavorare a due piattaforme: una con la finalità della
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e l’altra per la realizzazione
di un sistema di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni.

Con riguardo al primo progetto (“PDND Datalake”), previsto all’art. 50-ter
comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, la Società ha:

- svolto attività di miglioramento della piattaforma, quali:
i) semplificazione della gestione utenti mediante il miglioramento
del portale per la gestione autonoma delle credenziali di accesso;
ii) evoluzione del gateway/proxy per l’esposizione delle applicazioni
web;
iii) accesso ai dati in formato GraphQL;
iv) integrazione di modelli di Machine/Deep Learning nelle pipeline
di analisi;

- provveduto all’aggiunta di nuove sorgenti dati alla piattaforma Datalake;
- avviato le attività di GDPR compliance, ivi incluse:

i) la mappatura delle attività di trattamento;
ii) la mappatura del catalogo dati sulla piattaforma Datalake;

- provveduto alla gestione e manutenzione ordinaria dell’infrastruttura
cloud su cui poggia la piattaforma Datalake attraverso l’utilizzo di:

i) cluster Kubernetes per i servizi di piattaforma;
ii) server OpenVPN per l’accesso alla piattaforma;
iii) cluster computazionali per la trasformazione e l’analisi dei dati.
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Come noto, in assenza del decreto attuativo previsto dal comma 4 dell’articolo
50 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alcune attività relative a
questo progetto sono ancora in corso.

Con riguardo al secondo progetto (“PDND Interoperabilità”), previsto all’art.
50-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, la Società ha posto in
essere le seguenti attività:

- supporto alla modifica della norma primaria;
- supporto alla stesura delle LLGG AgID;
- supporto alla consultazione delle LLGG AgID e alle interlocuzioni con

l’Autorità Garante Privacy, le amministrazioni coinvolte e la Conferenza
Unificata delle Regioni;

- analisi funzionale e design della infrastruttura;
- realizzazione della POC dell’infrastruttura;
- supporto all’interlocuzione con i principali stakeholders, ivi incluso il

Ministero dell’Interno, ADE, ADER, INPS e soggetti privati (es. banche);
- supporto nelle attività di raccordo con il progetto single digital gateway

SDG
- stesura della documentazione contrattuale;
- supporto nell'individuazione dei soggetti sperimentatori;
- supporto nell’individuazione dei casi d’uso per la realizzazione della fase di

sperimentazione;
- attività propedeutiche all’avvio di una fase di sperimentazione;
- avvio della realizzazione di un Minimum Viable Product;
- predisposizione della valutazione di impatto (DPIA) ai sensi della

normativa sul trattamento dei dati personali (art. 35 GDPR) e successiva
richiesta di parere all’Autorità Garante Privacy ai fini dell’ottenimento di
una consultazione preventiva ex art. 36 del “GDPR”;

- contrattualizzazione dei fornitori.

(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.

A tal fine la Società ha:
- interloquito con stakeholder e pubbliche amministrazioni quali ad

esempio INPS, AdE, AdER, Comune di Milano;
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- definito l’analisi funzionale della piattaforma;
- coinvolto il partner tecnologico previsto dalla norma;

- definito il perimetro e l’architettura del progetto pilota (PoC);
- sviluppato il progetto pilota (PoC) con le amministrazioni partecipanti;
- analizzato i costi di sviluppo e gestione della piattaforma;
- analizzato i costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per la

notificazione;
- concorso alla stesura del DPCM relativo al funzionamento e del DPCM

relativo ai costi;
- predisposto la documentazione contrattuale per l’attività di

sperimentazione da parte delle PA pilota;
- predisposto le attestazioni opponibili ai terzi previste dall’art 26 del

decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76;
- predisposto la valutazione di impatto (DPIA) ai sensi della normativa sul

trattamento dei dati personali (art. 35 GDPR) da portare ad approvazione
del Garante nel gennaio 2022;

- definito una proposta per la Rete di Assorbimento del Digital Divide
(RADD);

- iniziato le attività e la documentazione necessaria all’avvio della gara
d’appalto per la postalizzazione delle notifiche.

In conclusione si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 3, comma, 2 della
Direttiva, la Società, nel perseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1 del
medesimo articolo e nell'esecuzione delle relative attività come fin qui
dettagliate, ha operato 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. La Società ha inoltre intrapreso
iniziative e misure funzionali, propedeutiche e connesse alle piattaforme, ai
progetti e agli obiettivi di cui alla Direttiva, nonché iniziative afferenti alle
piattaforme e ai progetti alla stessa affidati o dalla stessa gestiti. Si precisa
infine che la Società ha adottato misure di compliance nonché prassi e
procedure finalizzate ad assicurare il coinvolgimento delle funzioni di
controllo in tutti i processi aziendali.

L’Amministratore Unico
Giuseppe Virgone

(firmato digitalmente)
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