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I PAGAMENTI ELETTRONICI (PagoPA) 

 

L’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) stabilisce che i cittadini e le imprese possano 

effettuare i pagamenti a favore della PA e dei gestori dei servizi pubblici (multe, tributi, rette scolastiche, 

bollette, ecc.) per via elettronica.  

Oggi questo e' reso possibile dal Sistema "PagoPA" a cui tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate 

a aderire, e a cui possono fare riferimento tutti i gestori di servizi pubblici. 

Tramite la nuova piattaforma il cittadino, o l'impresa, possono scegliere liberamente il prestatore di servizi 

di pagamento (banca, istituto di pagamento, moneta elettronica) su cui appoggiare l'operazione, lo 

strumento di pagamento da utilizzare (addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale 

elettronico), il canale tecnologico (on-line banking, ATM, mobile, ecc.). 

Molti i vantaggi che ne derivano per tutti gli attori in gioco: PA, sistema bancario, cittadini e imprese. 

Aderendo a "PagoPa" le amministrazioni pubbliche non sono piu' obbligate a stipulare accordi specifici con i 

vari prestatori di servizi di pagamento per la riscossione delle entrate. La possibilita' di un'immediata 

verifica della corrispondenza tra il credito vantato e quanto versato, unitamente all’introduzione di un 

codice identificativo del debito e della relativa operazione di pagamento, consente inoltre di eseguire una 

riconciliazione analitica e automatica delle transazioni, con uno snellimento importante delle procedure 

amministrative relative agli incassi. 

Inoltre, grazie al nuovo strumento, le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento potranno dare ai 

loro clienti la possibilita' di interfacciarsi con tutte le amministrazioni verso cui effettuare pagamenti 

semplicemente connettendosi ad un solo punto. Quest'ultimo dara' a tutti gli interessati le informazioni 

necessarie per eseguire le operazioni, ivi inclusa la verifica della spettanza e l’aggiornamento degli importi 

dovuti. 

Il Sistema assicura inoltre una gestione rapida e trasparente delle transazioni  riducendo  gli errori-disguidi-

rinunce, il rischio di contenzioso e, piu' in generale, aiutando l'azione di spending review in atto. Importanti, 

inoltre, le ripercussioni in termini di contrazione dell’uso del contante e del bollettino postale, oltre che di 

adeguamento alle direttive europee. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 
 
 

9.30 - 9.45  Introduzione 
 

9:50 - 10.20 Il contesto: L’Agenda digitale italiana e i progetti della Strategia per la 

Crescita digitale 

 Dott.ssa Rosamaria Barrese, Area Pubblica Amministrazione, AgID 

 

10.20  - 13.00  I Pagamenti elettronici a favore delle PA (pagoPA): 

�  Il sistema dei pagamenti: “Normativa di riferimento e 

applicazione art. 5 del CAD” 

�  Pagamenti elettronici a favore della PA: “Il sistema pagoPA, la 

scadenza del 31 dicembre 2015, il funzionamento e i suoi 

obiettivi”  

�  Il sistema e le sue funzionalità  

�  Il sistema e le sue diverse modalità di interazione  

�  Focus: “L’utilizzo della carta di credito senza oneri a carico della 

PA”  

�  Il sistema e le modalità di adesione 

 Avv. Daniele Giulivi, Area Pubblica Amministrazione, AgID 

 

13.00 - 13.30 Discussione  
 

 


