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DOMICILIO DIGITALE E  
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
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ELENCO DEI DOMICILI DIGITALI  
DELLE PERSONE FISICHE 

È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone 
fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti 
all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, 
nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-
bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono 
affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture 
informatiche delle Camere di commercio già deputate alla 
gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 

(art. 6-quater, comma 1, CAD) 
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ELENCO DEI DOMICILI DIGITALI  
DELLE PERSONE FISICHE 

I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le 
modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche 
possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del 
servizio di cui all'articolo 64-bis. 

(art. 3-bis, comma 1-bis, CAD) 
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ELENCO DEI DOMICILI DIGITALI  
DELLE PERSONE FISICHE 

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano 
direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i 
propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni 
amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di 
riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 
14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in 
ambito tributario. La conformità della copia informatica del 
documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile 
del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 
22 e 23-bis. 

(art. 6, comma 1-quater, CAD) 
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COMUNICAZIONI E NOTIFICHE VIA PEC
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti 
l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei 
dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la 
conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli 
articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, 
al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione 
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel 
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far 
data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, 
l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 è abrogato. 

(art. 65, comma 7, D. Lgs. n. 217/2017) 



CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
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CONSERVAZIONE A PIENO REGIME

Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei 
documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di 
conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche 
relative a procedimenti non conclusi. 

(art. 44, comma 1-bis, CAD) 



PAGAMENTI INFORMATICI TRAMITE PAGOPA
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oBBLIGO DI UTILIZZARE pAGOPA

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 31 dicembre 
2019. 

(art. 65, comma 2, D. Lgs. n. 217/2017) 



LINEE GUIDA AGID



IL CONSOLIDAMENTO DEL 
PIANO TRIENNALE PER  

l’informatica nella pa
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VERSO L’AGGIORNAMENTO



INFRASTRUTTURE FISICHE
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NOTE DI INDIRIZZO PER Il 2019

 completamento delle attività legate al censimento 
dei data center 

 piena applicazione delle Circolari Agid n. 2/2019 e 
n. 3/2019 sul CLOUD PA 



Your text here



INFRASTRUTTURE IMMATERIALI
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GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
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NOTE DI INDIRIZZO PER Il 2019

 le amministrazioni (RTD) redigono il proprio 
Piano triennale ICT (2019 -2021) 



la nuova governance 
dell’agenda digitale
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DECRETO SEMPLIFICAZIONI 
(D.l. n. 135/2018)
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CHI FARA’ COSA?
 P A G O P A v e r r à g e s t i t o d a u n a s o c i e t à 
appositamente costituita 

  il team per la trasformazione digitale opererà fino 
al 31.12.2019 

 a partire dal 2020, le funzioni, i compiti e i poteri 
del team saranno attribuiti al Presidente del 
Consiglio dei ministri o al Ministro delegato 





Put your questions

Q&A
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