
 
Consigliere Francesca De Vito 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 

XI Legislatura 
 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Le Mauro Buschini 

  

  

   

MOZIONE  

  

  

OGGETTO: Richiesta di attivazione di tutti i servizi di incasso sulla piattaforma pagoPA entro la data 

di scadenza prevista dalla normativa vigente, ovvero entro il 28/02/2021. 

  

 

 

VISTO 

  

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 

 

- Il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 , n. 11  "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai 

servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 

2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE."; 

 

- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";  

 

                                    

PREMESSO CHE 

 

- PagoPA S.p.A. è una società partecipata dallo Stato creata allo scopo di diffondere i servizi digitali in 

Italia. La società è nata per effetto del Decreto Legge “Semplificazioni” (n. 135 del 14 dicembre del 

2018), convertito in legge il 12 gennaio 2019, che prevede l’istituzione di “una società per azioni 

interamente partecipata dallo Stato”, vigilata dal Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro 

delegato; 

 

- La mission della società è la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese, 

attraverso la gestione della piattaforma pagoPA per i pagamenti digitali verso la Pubblica 

Amministrazione e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come IO, l’app 

per i servizi pubblici; 
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- La piattaforma pagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro 

e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso, più naturale 

e immediato per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio 

economico per il Paese; 

 

- Tale piattaforma mette in comunicazione cittadini, amministrazioni e Prestatori di Servizi di 

Pagamento (PSP) nel momento in cui un cittadino deve pagare un servizio e/o un tributo ad una 

amministrazione pubblica o un altro soggetto di interesse pubblico. L’ obiettivo è quello di permettere 

al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima  frizione, e al mercato di poter 

integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il 

sistema più aperto e flessibile; 

 

- Tale piattaforma è stata creata in attuazione dell’art. 5 del CAD (D.lgs n. 82/2005) e realizzata, anche 

per quanto concerne la parte commissionale in capo al pagatore, per essere conforme alla normativa 

europea (PSD 1 e 2) e nazionale (D.Lgs n. 11/2010 e Testo Unico Bancario) in materia di pagamenti, 

nonché rispettosa, della normativa in ambito di finanza pubblica, sia quella applicabile alle 

amministrazioni centrali, sia quella applicabile alle amministrazioni locali, ivi incluso il TUEL (D.Lgs 

n. 267/2000); 

 

- Gli articoli 2 e 5 del CAD  disciplinano, l’uno, l’ambito di applicazione soggettivo del Codice stesso 

e, l’altro, l’effettuazione di pagamenti con modalità informatiche; 

 

- L’art. 2, comma 2 del CAD, come richiamato dall’art. 5, precisa che: 

“ Le disposizioni del presente Codice si applicano: 

a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi 

comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di 

garanzia, vigilanza e regolazione; 

b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico 

interesse; 

c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che 

non rientrino nella categoria di cui alla lettera b)”; 
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CONSIDERATO CHE 

  

-  l'Art. 5 del CAD specifica tra le altre che: 

"1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma 

di cui al comma 2 [ovvero la piattaforma pagoPA], i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo 

attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati 

sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, 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 come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 

2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni 

interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. 

  

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio 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.  

  

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici 

tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui 

all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla 

legge 1 dicembre 2016, n. 225. 

  

2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle 

pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2." 

 

- Per quel che attiene l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di aderire al sistema di 

pagamento pagoPA, la nuova formulazione dell’art. 5 del CAD (dapprima modificato dal d.lgs. n. 

179/2016 e successivamente novellato dal d.lgs. n. 217/2017) ha esteso l’ambito applicativo, oltre 

che alle pubbliche amministrazioni (che originariamente ne erano le uniche destinatarie), anche alle 

società a controllo pubblico (escluse le società quotate), nonché ai gestori di pubblici servizi 

(ancorché società quotate); 
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- Le pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico e i gestori di servizi pubblici, sono 

obbligati ad aderire al sistema pagoPA per consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti 

elettronici nei loro confronti.   

 

TENUTO CONTO CHE 

  

- Vi è un termine di scadenza per aderire alla piattaforma pagoPA, che nel dl semplificazioni (n. 

76/2020) è stato prorogato al 28/02/2021; 

  

- Ad oggi alcune amministrazioni, benché aderenti, non hanno in realtà attivato alcun servizio di 

incasso, o comunque risultano particolarmente indietro nel processo di adesione alla piattaforma,  col 

rischio di arrivare alla data del 28/02/2021 con una situazione che si pone in netto contrasto con la 

normativa vigente;  

 

- Tra queste anche la Regione Lazio, che tra l'altro è anche intermediario tecnologico, risulta essere 

molto indietro nel processo di adeguamento. 

  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

  

  

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA  

LA GIUNTA REGIONALE 

  

a sollecitare tutti gli uffici competenti affinché si dia seguito, nei tempi richiesti, all’abilitazione dei 

servizi di incasso sulla piattaforma pagoPA, entro quindi la data di scadenza prevista dalla normativa 

vigente (28/02/2021); 

 

Nonché ad agire prontamente per favorire l’attivazione di tutti gli Enti intermediati. 

  

  

  

Francesca De Vito  

 

 

 

Silvia Blasi 
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