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 1. 
LA CITTADINANZA 
DIGITALE 

  

Cambia il rapporto tra cittadini e amministrazione partendo dal principio che i 
cittadini sono al centro dell’azione amministrativa, che essi godono di diritti di 
cittadinanza digitale e che a tutela e garanzia del loro godimento sono previsti 
strumenti adeguati. 

Chiunque deve attendersi dalla pubblica amministrazione – Stato, Regioni ed 
autonomie locali – un livello minimo in termini qualità, accessibilità e disponibilità 
di servizi online, accessibilità e riusabilità dei dati in formato aperto, 
alfabetizzazione digitale e partecipazione con modalità telematiche ai processi di 
decisione delle amministrazioni pubbliche. 

La cittadinanza digitale sposta il focus sul potenziale di creazione di nuovi servizi e 
di nuove modalità di interazione, rendendo disponibili strumenti – quali ad 
esempio l’identità digitale o l’anagrafe unica – in grado di abilitare la 
semplificazione di innumerevoli adempimenti e realizzare progressivamente il 
principio del “digital by default”, in base al quale i servizi devono essere progettati 
ed erogati in primo luogo in forma digitale. 

 

OBIETTIVO 

Assicurare l’erogazione online di un numero crescente di servizi e l’accesso alle 
comunicazioni di interesse dei singoli cittadini (e imprese) direttamente via 
internet, con tablet o smartphone. 
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  AZIONI 

 

1.1. Diffusione del sistema pubblico di identità digitale (SPID) 

Il sistema pubblico di identità digitale, previsto dall’articolo 17-ter del decreto-legge 21 giugno 
2013, n.69 (che ha modificato l’art.64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), consente 
l’accesso in sicurezza a tutti i siti web – pubblica amministrazione e privati – che erogano servizi 
online (es: INPS, Agenzia delle entrate, Comuni, Scuole, ASL, Banche, etc.). È il primo pilastro sul 
quale basare l’accessibilità on line ai servizi ed alle comunicazioni di interesse di ciascun cittadino. 

Attualmente ogni servizio on line prevede un sistema di credenziali (PIN, password, etc.) e il 
cittadino deve autenticarsi utilizzando le specifiche procedure previste da ogni ente. Con il sistema 
pubblico di identità digitale, sarà possibile accedere a qualunque servizio con un solo PIN, 
universalmente accettato e quindi il cittadino potrà autenticarsi una sola volta presso uno dei 
gestori di identità digitali ed utilizzare tale autenticazione con qualunque erogatore di servizi 
online, pubblico e privato (italiano e dell’Unione europea).  

La gestione di un’unica identità riduce i tempi di attivazione e di utilizzo sia dal lato dell’utente che 
da quello dell’amministrazione ed aumenta la sicurezza per una corretta gestione dei propri dati 
personali che saranno detenuti dai fornitori di identità abilitati e non da qualsiasi erogatore di 
servizi.  

L’attivazione di SPID sarà realizzata in due fasi: la prima vedrà coinvolto, a partire da aprile 2015, 
un pool di amministrazioni e di erogatori di servizi di identità, ed a partire da tale data i cittadini 
potranno richiedere una identità digitale con le caratteristiche appena descritte. Il sistema sarà 
progressivamente esteso alle altre pubbliche amministrazioni nel corso dei successivi 18 mesi. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Prima fase: aprile 2015  
Diffusione: dicembre 2017 

  

  AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
AGID 

  

 
 

ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  
Nella fase di avvio sono coinvolte in qualità di service provider, Inps, 
Inail, Agenzia delle entrate, Regioni (Emilia Romagna, Friuli V.G., 
Liguria, Marche, Piemonte e Toscana), Comuni (Firenze, Lecce; 
Milano), oltre a 8 istituti bancari 

  

  
RISULTATO ATTESO  
3 milioni di utenti con un’identità digitale: settembre 2015: 
10 milioni di utenti: dicembre 2017: 
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1.2. Completamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (ANPR) 

Il completamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), prevista 
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (che ha modificato l’articolo 62 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e successivamente regolamentata con DPCM 23 agosto 
2013, n.109, costituisce il secondo pilastro della nuova architettura dei servizi e delle 
comunicazioni on line. Un’unica anagrafe che sostituisce le oltre 8.100 attualmente esistenti 
consente di semplificare tutti gli adempimenti a carico dei Comuni per l’aggiornamento delle 
informazioni anagrafiche nei confronti degli enti centrali, eliminare gli adempimenti a carico dei 
cittadini in caso di variazione dei dati anagrafici e di stato civile. Le operazioni di aggiornamento 
degli archivi comunali avverranno automaticamente e saranno rese disponibili a tutte le 
amministrazioni. Per i piccoli comuni, la piattaforma ANPR potrà erogare direttamente i servizi di 
anagrafe e di stato civile. 

L’Anagrafe unica integrerà le informazioni sul “domicilio digitale del cittadino”, ovvero l’indirizzo 
di posta elettronica certificata che il cittadino ha facoltà di indicare quale esclusivo mezzo di 
comunicazione con la pubblica amministrazione. Essa consentirà il censimento permanente della 
popolazione. 

Inoltre ANPR consentirà di verificare gli indirizzi tramite l’interrogazione, in tempo reale, delle 
informazioni sugli stradari e sui numeri civici certificati dai Comuni all’interno dell’Archivio 
nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) - archivio informatizzato costituito dall’Agenzia 
delle Entrate e l’Istat - i cui dati sono già stati certificati dai circa 7.500 Comuni al di sotto dei 
20.000 abitanti ed utilizzati proficuamente dall’Istat, in occasione del censimento 2011. 

I dati, ulteriormente validati dai Comuni, costituiranno la base di partenza per la realizzazione 
dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), i cui contenuti saranno 
stabiliti da un emanando DPCM, ed entro il 2016, saranno disponibili all’interno dell’ANPR dati 
toponomastici aggiornati e validati per tutti i Comuni Italiani. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Completamento e messa a regime Anagrafe: dicembre 2015 
Integrazione con ANSC: dicembre 2016: 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Ministero dell’Interno 

  

 
 

ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  
AGID, DFP, Comuni, Istat, Anci, Agenzia delle Entrate (per ANSC) 

  

  
RISULTATO ATTESO  
Eliminazione di tutte le comunicazioni verso la pubblica 
amministrazione relative alla variazione dei dati anagrafici e di stato 
civile ed integrazione delle banche dati anagrafiche; con conseguente 
riduzione dei tempi e dei costi per gli utenti e  risparmi di risorse per le 
amministrazioni. 
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1.3. Informatizzazione del processo civile e penale 

L’azione di semplificazione e innovazione della giustizia civile, proseguendo nel solco avviato dal 
Ministero della Giustizia con la diffusione del processo civile telematico, avviato con l’articolo 51 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e proseguito con l’art.16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 
n. 179, ha tra le sue priorità il completamento del processo civile telematico obbligatorio, l'avvio 
della digitalizzazione avanzata anche del processo penale e l’ informatizzazione degli uffici del 
giudice di pace. Rilevanti sono l’estensione del fascicolo telematico, liberamente consultabile dalle 
parti e dagli avvocati on line, 24 ore su 24, tramite il Portale dei servizi telematici (raggiungibile al 
link http://pst.giustizia.it/PST/), integrato con il sistema dei pagamenti telematici, e 
comunicazioni on line agli indirizzi PEC dei destinatari. Completano il quadro: gli Sportelli URP e 
di prossimità per il rilascio di informazioni di orientamento o di certificati on line; le banche dati 
interoperabili per la consultazione delle informazioni in materia civile e penale e la costituzione gli 
uffici per il processo.  

L’azione sarà realizzata nelle seguenti fasi:  

1. estensione obbligatorietà del processo civile telematico per tutte le fasi processuali; 
estensione obbligatorietà processo civile telematico obbligatorio per le corti di Appello; 
diffusione del sistema di ricerca telematica dei beni nelle esecuzioni; completamento della 
diffusione dei registri informatici per il penale, avvio dell’unificazione dei sistemi di 
gestione documentale penale; diffusione delle notifiche penali telematiche; diffusione degli 
sportelli per utenza negli uffici;  

2. completamento processo civile telematico in corte di appello; completamento dei sistemi 
informatici penali e del processo penale telematico completo di sistema interoperabile di 
fascicolo telematico, comunicazioni;  

3. sviluppo dei sistemi del processo civile telematico e del processo penale telematico. 

 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Prima fase: dicembre 2015 
Seconda fase: dicembre 2016 
Terza fase : dicembre 2016 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Ministero della Giustizia 

  

  
RISULTATO ATTESO  
Riduzione dei tempi della giustizia, procedure del processo più veloci, 
riduzione dell’arretrato, trasparenza delle informazioni per cittadini 
imprese ed eliminazione delle distanze geografiche per l’accesso al 
processo. 
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1.4. Informatizzazione del processo amministrativo 

Implementazione della digitalizzazione con sperimentazione, graduale applicazione e 
aggiornamento del processo amministrativo telematico.  

Utilizzo, con accesso riservato, di portali dedicati al personale amministrativo, ai magistrati ed agli 
avvocati. 

Linee di intervento:  

1. formazione e gestione del fascicolo processuale, nonché comunicazioni e notificazioni con 
modalità automatizzate, anche mediante PEC;  

2. deposito degli atti di parte, svolgimento della trattazione degli affari  in formato 
automatizzato; 

3. firma digitale per gli atti ed i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale 
degli uffici giudiziari e delle parti. 

4. visualizzazione ed estrazione di copia,  in formato digitale, degli atti, dei documenti di parte; 

5. pubblicazione, visualizzazione, estrazione di copia, in formato digitale, dei provvedimenti 
giurisdizionali; 

6. pagamento del contributo unificato con modalità telematiche. 

 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Prima fase: gennaio 2015   
Seconda fase: giugno 2015   
Terza fase: dicembre 2016   

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

  

 
 

ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  
Segretariato della giustizia amministrativa  

  

 
 

RISULTATO ATTESO  
Maggiore efficienza del processo amministrativo 
Riduzione dei tempi e dei costi  
Migliore impiego del personale amministrativo   
Trasparenza delle informazioni per cittadini ed imprese  
Eliminazione delle distanze geografiche per l’accesso al processo. 
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1.5. Diffusione dei pagamenti elettronici 

Cittadini ed imprese devono poter effettuare pagamenti di multe, tributi, rette scolastiche, bollette, 
ecc. in modalità elettronica a favore delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi 
di quanto stabilito dall’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 (che ha modificato l’art.5 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 

Sono tenute ad accettare pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni, nonché le 
società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel 
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall’ISTAT.  

Il sistema di integrazione tra banche e PA è attivo – Nodo dei pagamenti – ed è stato realizzato da 
AGID e Banca d’Italia ed è gratuitamente disponibile per tutte le PA. 

Il Nodo dei pagamenti consente l'esecuzione di operazioni elettroniche di pagamento a beneficio 
delle amministrazioni attraverso il codice Iuv (Codice Identificativo univoco del versamento). Il 
Nodo dei pagamenti verifica la consistenza di quanto dovuto dal cittadino, garantisce la bontà 
dell'Iban e la sua riconducibilità all'amministrazione beneficiaria. 

Anche l'amministrazione ha evidenti benefici: grazie all'uniformità delle informazioni veicolate dal 
Nodo, può eseguire una riconciliazione automatica e analitica degli incassi ricevuti, con 
conseguente riduzione di contestazioni, reclami e contenziosi. Infine, il sistema elimina gli oneri 
per l'attività di riscossione. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Dicembre 2016 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
AGID 

  

  RISULTATO ATTESO  
Attivazione dei pagamenti elettronici da parte di tutte le Pubbliche 
Amministrazioni Centrali e Locali.  

  
 

 

1.6. Tempi medi dei pagamenti e dati di bilancio on line 

Al fine di rendere effettive le misure già adottate dal decreto legislativo n. 33 del 2013 per la 
tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, l’azione consiste nella 
definizione delle modalità di pubblicazione dei dati sui tempi medi di pagamento, consentendo il 
controllo delle imprese e dei cittadini. Allo stesso scopo, saranno definite le modalità di 
pubblicazione dei dati di bilancio, consentendo tra l’altro la verifica delle risorse destinate al 
pagamento dei debiti delle amministrazioni. 
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TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Gennaio 2015 

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 

  

 
 

ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  
Tutte 

  

  
RISULTATO ATTESO  
Definizione, con il decreto previsto dall’art. 11 del d. lgs. n. 33 del 2013 
come modificato dall’articolo 29 del d.l. n. 66 del 2014, degli schemi e 
delle modalità di pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate 
e alla spesa delle pubbliche amministrazione e dell’indicatore di 
tempestività dei pagamenti  

  
 
 

1.7. Messa a regime della marca da bollo digitale  

Dematerializzazione della marca da bollo e suo utilizzo quando richiesta per ottenere servizi on line 
messi a disposizione sul web dalle PA o per atti inoltrati attraverso canali telematici (PEC, upload, 
ecc). Il bollo è un’imposta legata alla formazione dell’atto che viene versata dal cittadino ed il suo 
versamento viene attualmente riscontrato dalla PA destinataria dell’atto. 

La sua versione digitale prevede che le PA si interconnettano al Nodo dei pagamenti e dispongano 
di un software – gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – in grado di 
verificare l’apposizione della marca da bollo digitale sugli atti, mentre i cittadini potranno 
acquistare le marche da bollo direttamente via Internet dai prestatori di servizi di pagamento 
(banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane spa e istituti di pagamento) convenzionati con 
l’Agenzia delle entrate. 

Tale servizio elimina uno dei principali vincoli alla completa dematerializzazione delle 
comunicazioni di documenti elettronici, rendendo completamente transattivi i servizi che 
prevedono anche il pagamento del bollo. 

Entro il primo semestre 2015 sarà completata la fase pilota, che vedrà coinvolti un numero ridotto 
di amministrazione e prestatori di servizi di pagamento.  

Nei successivi 18 mesi il sistema sarà esteso alle altre amministrazioni. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Fase pilota: dicembre 2015  
Messa a regime: dicembre 2016  

  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
Agenzia delle entrate e AGID 
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ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  
PSP (prestatori servizi di pagamento) e Pubbliche Amministrazioni 

  

  
RISULTATO ATTESO  
Dematerializzazione della marca da bollo disponibile presso: 
▪ le PA centrali e le Regioni entro dicembre 2015; 
▪ il 50% dei Comuni entro il dicembre 2016; 
▪ il 90% dei Comuni entro il dicembre 2017. 

 

  
 
 

1.8. “Come fare per” 

Le informazioni su “come fare per” presentare domande, dichiarazioni, comunicazioni o accedere a 
servizi saranno rese accessibili dall’home page dei siti istituzionali delle singole amministrazioni. 
Verranno adottate linee guida per assicurare massima chiarezza e accessibilità alle informazioni 
per i cittadini e le imprese (in coerenza con quanto già previsto dalle disposizioni sulla 
trasparenza– art. 35 DL n. 33/2013 ). Al fine di semplificare l’individuazione delle informazioni nei 
casi di procedimenti comuni a più amministrazioni e agevolare il reperimento delle stesse, le 
amministrazioni provvederanno a censire e pubblicare i dati attraverso banche dati regionali dei 
procedimenti amministrativi. 

 

  

TEMPI DI REALIZZAZIONE  
Informazioni su “come fare per” accessibili dalle home page dei siti: 
dicembre 2015 

Banche dati regionali operative entro dicembre 2016. 
  

 
 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE  
DFP, Regioni e Comuni 

  

 
 

ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE  
Tutte 

  

  
RISULTATO ATTESO  
▪ Tutti i siti con le informazioni su “come fare per” accessibili 

dall’homepage 
▪ 30 % delle amministrazioni che utilizzano banche dati regionali 

entro il 2015 
▪ 70 % delle amministrazioni che utilizzano banche dati regionali 

entro il 2016 
▪ 100% delle amministrazioni che utilizzano banche dati regionali 

entro il 2017 
 

  


