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Modalità standard di 
erogazione dei pagamenti alla 
PA
Riduzione dei costi della 
gestione del contante
Diffusione degli strumenti di 
pagamento elettronici
Maggiore concorrenza nel 
mercato dei servizi di 
pagamento

Libertà di scelta del canale e 
strumento di pagamento, 
anche quelli più innovativi 
(mobile)
Trasparenza delle commissioni
e minori costi
Standardizzazione della user 
experience
Esecuzione digitale del 
servizio e pagamento 
contestuale

Riconciliazione automatica e velocizzazione 
della riscossione (esito in tempo reale)
Riduzione dei costi e tempi di sviluppo delle 
applicazioni online (riuso soluzioni)
Non più molteplici accordi di riscossione
Incasso a D+1

Pubblica 
Amministrazione

Cittadini e 
Imprese

Sistema

Miglioramento dei servizi resi
Fidelizzazione della clientela
Risparmi dovuti alla riduzione dei costi di gestione del 
contante
Superamento delle logiche di convenzionamento uno a 
uno grazie ad un unico accordo di adesione al sistema

PSP

I benefici per gli attori in una logica win2win



N. transazioni al 18 ottobre 2019

Il numero totale delle operazioni transitate sulla Piattaforma PagoPA,
conteggiate da ottobre 2015 fino a 18 ottobre 2019, è di 60.100.524.



L’art. 8 del D. Lgs. 14 dicembre 2018 n. 135 prevede:

● comma 1: le funzioni e i compiti relativi alla piattaforma PagoPA sono trasferiti al

Presidente del Consiglio dei Ministri che si avvale del Commissario Straordinario per

l’Attuazione dell’Agenda Digitale.

● comma 3: la creazione di una società di scopo, interamente partecipata dallo stato e

vigilata dal PCM, che abbia come obiettivo lo sviluppo, l’industrializzazione e la capillare

diffusione di pagoPa.

L’obbligo di utilizzo di pagoPA viene accompagnato dal suo contestuale potenziamento
tramite un processo di industrializzazione per mano di una S.p.A..

Come previsto all’art. 8 terzo comma, sono stati emanati:

● una direttiva della PCM che ha fissato gli obiettivi della Società per azioni

● un DPCM che ha autorizzato la costituzione della Società per azioni e indicato le modalità

di sottoscrizione del capitale sociale

Il 24 luglio 2019 è stata costituita con atto notarile la società pagoPA S.p.A., iscritta al

registro imprese di Roma in data 31 luglio 2019.

Cambiamenti normativi: dettaglio 


