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DIRITTI DIGITALI

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad 
accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i 
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di 
pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli 
basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di 
accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza 
discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato 
per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico. 

(art. 5, comma 1, CAD) 
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LA piattaforma

Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, 
attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma 
tecnologica per l'interconnessione e l’interoperabilità tra le 
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento 
abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui 
all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati 
all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. 

(art. 5, comma 2, CAD) 
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l’obbligo per le amministrazioni

Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e 
contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al 
fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, 
le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di 
incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui 
all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di 
servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 

(art. 15, comma 5-bis, D. L. n. 179/2012) 
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REGOLE TECNICHE E MODALITA’

L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce 
linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento 
di cui al comma 1 ((...)) e le modalità attraverso le quali il 
prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente 
le informazioni relative al pagamento medesimo. 

(art. 5, comma 4, CAD) 
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LE LINEE GUIDA AGID

Linee guida pagamenti elettronici

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lineeguidapagamenti_v_1.2.pdf
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DESTINATARI DELLE LINEE GUIDA

Ai sensi dell’articolo 5 del CAD, sono tenute ad accettare 
pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni, i 
gestori di pubblici servizi, nonché le società a controllo 
pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in 
attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, 
escluse le società quotate come definite dallo stesso 
decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 
della legge n. 124 del 2015.  
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STRUMENTI DI PAGAMENTO

Ove un soggetto obbligato ad aderire al Sistema abbia una 
specifica esigenza in materia di pagamenti, in via 
preliminare, dovrà valutare se tale esigenza possa o meno 
essere soddisfatta attraverso i servizi di pagamento 
erogabili in via integrata con il Sistema pagoPA e, solo in 
caso negativo, potrà richiedere e ottenere dai PSP 
l’erogazione di uno strumento di pagamento in modalità 
non integrata con pagoPA. 
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CENSIMENTO CONTI CORRENTI

Al fine di consentire all’utilizzatore finale di avere a 
disposizione tutti gli strumenti di pagamento, incluso il 
servizio di bollettino postale, ogni Ente Creditore, ove 
abbia in essere un rapporto di conto corrente postale, ne 
censisce l’IBAN sul Sistema pagoPA, unitamente al conto 
corrente di tesoreria o di cassa. Per lo stesso fine, resta 
ferma la facoltà per ogni Ente Creditore di instaurare un 
rapporto di conto corrente postale, anche in seguito 
all’adesione al Sistema pagoPA. Ogni Ente Creditore, ove 
abbia in essere altri rapporti di conto corrente bancario o 
postale, potrà censirne i relativi IBAN sul Nodo dei 
Pagamenti-SPC.
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OBBLIGHI PER LE PA

Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e 
contenimento della spesa pubblica gli Enti Creditori 
hanno l’obbligo di dismettere ogni altra modalità di 
pagamento elettronico non interconnessa al Sistema 
pagoPA.
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
L’infrastruttura messa a disposizione dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale consente agli Enti Creditori di gestire tutte 
le soluzioni organizzative adottate per far effettuare i 
pagamenti dovuti - sia che siano attivati direttamente dai 
propri siti web sia che siano iniziati presso le strutture dei 
prestatori di servizi di pagamento - e all’utilizzatore finale 
di avvalersi di tutti gli strumenti di pagamento disponibili. 
In particolare, è possibile - attraverso il Nodo dei 
Pagamenti-SPC - gestire in modo interattivo tutti i 
pagamenti, nonché consentire all’utilizzatore finale di 
operare direttamente sui canali offerti dai prestatori di 
servizi di pagamento, rendendo possibile agli Enti 
Creditori lo snellimento dei processi di riscossione, il 
miglioramento della qualità dei servizi erogati e il 
risparmio sui costi di processo.
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

L’esecuzione dei pagamenti si perfeziona attraverso lo 
scambio di oggetti informatici denominati “Richiesta di 
pagamento telematico” e “Ricevuta telematica”, tra il 
Nodo dei Pagamenti-SPC e le piattaforme dei prestatori di 
servizi di pagamento aderenti che colloquiano tra di loro 
in modalità cooperativa. Le “Ricevute telematiche” 
costituiscono prova dell’avvenuto addebito del pagatore o 
del soggetto versante e devono essere conservate, a cura 
degli Enti Creditori, con le modalità indicate nelle 
disposizioni sulla conservazione dei documenti 
informatici.
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ADESIONE AL SISTEMA

- diretta 
- tramite intermediari (mantenendo inalterate le singole 
responsabilità nei confronti degli utilizzatori finali)
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SPECIFICHE ATTUATIVE

Alle presenti Linee guida sono allegati, quale parte 
integrante delle stesse, dei documenti di carattere tecnico 
per definire nel dettaglio le modalità attraverso le quali 
viene data pratica attuazione ai pagamenti in oggetto, e 
segnatamente: Allegato A - Specifiche attuative dei codici 
i d e n t i f i c a t i v i d i v e r s a m e n t o , r i v e r s a m e n t o e 
rendicontazione Allegato B - Specifiche attuative del Nodo 
dei Pagamenti-SPC
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GUIDA TECNICA PER AVVISI

GUIDA TECNICA

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/guidatecnica_avvisoanalogico_v2.1_con_alleg.pdf
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GLI AVVISI ANALOGICI

Al fine di dare indicazioni sulle modalità di predisposizione di 
un avviso di pagamento pagoPA, in allegato si fornisce il 
modello di riferimento che deve essere obbligatoriamente 
utilizzato dagli Enti creditori aderenti a pagoPA che offrono 
servizi di pagamento attivati presso il PSP.  

Lo scopo di tale modello è quello di uniformare la produzione 
degli avvisi analogici in modo da:  
1. Fornire la stessa user experience a tutti gli utenti del sistema  
2. Assicurare la coerenza e la completezza dei contenuti  
3. Massimizzare la possibilità che l’avviso sia pagabile presso 
tutti i canali autorizzati.
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PAGAMENTI INFORMATICI

«L’obbligo per i prestatori di servizi di 
pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente 
la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del 
decreto legislativo n. 82 del 2005 per i 
pagamenti verso le pubbliche amministrazioni 
decorre dal 1° gennaio 2019». 

(Art. 65, comma 2, D. Lgs. n. 217/2017) 
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AVVISI ANALOGICI

I soggetti aderenti a pagoPA sono tenuti ad 
adeguarsi alle specifiche contenute nella 
presente monografia entro il 1 dicembre 
2018.  
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