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ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

Ivan Cimmarusti
Il governo prova a snellire il 
funzionamento della Pubblica 
amministrazione. Coln i decreto 
Semplificazioni (Dl 76/2020), 
convertito con legge 11 settembre 
2020 n. 120, si punta a un  “ag-
giornamento” della macchina 
burocratica basato sulla digita-
lizzazione dei rapporti  con im-
prese, professionisti e cittadini. 
Ma non solo, perché una miniri-
forma del Codice della strada e 
adempimenti soft in chiave 
antiriciclaggio ampliano il cam-
po d’azione di questa norma.

comunicazioni & tasse

1 Semplificazione e rafforza-
mento delle regole di utiliz-
zo del domicilio digitale 

per il cittadino, con lo scopo di 
rendere telematiche le comuni-
cazioni digitali. Nasce, così, 
l’Inad, l’Indice nazionale dei 
domicili digitali per le persone 
fisiche (potranno iscriversi 
anche enti di diritto privato). 
Parallelamente tasse e bollette 
potranno essere pagate per via 
telematica utilizzando l’applica-
zione PagoPa. Si tratta di un 
sistema unico per i pagamenti da 
fare verso tutte le pubbliche 
amministrazioni e società parte-
cipate. 

codice della strada

2 Il Dl Semplificazioni detta 
una serie di nuove regole 
destinate alla circolazione 

stradale ma anche all’incentiva-
zione delle automobili elettriche. 
Si tratta di una parte del Dl Sem-
plificazioni criticata dal presi-
dente della Repubblica Sergio 
Mattarella, che in sede di firma 
della legge ha  ritenuto «non 
attinente» il Codice della strada. 
Previsto, tra l’ altro il limite di 30 
km/ sulle strade ciclabili, con 
priorità per biciclette e monopat-
tini.  Sul fronte delle auto elettri-
che arrivano nuove regole sulle 
colonnine di ricarica: ogni im-
pianto deve servire una platea di 
mille abitanti.

antiriciclaggio

3 Adempimenti soft sul 
fronte dell’antiriciclaggio. 
Tra le novità introdotte ci 

sono alleggerimenti agli adem-
pimenti Aml (Anti money laun-
dering), i quali saranno verificati 
direttamente da remoto. Nel 
tentativo di favorire la diffusione 
dell’accesso ai servizi bancari 
tramite l’utilizzo dell’identità 
digitale, il Dl Semplificazioni 
mette mano alle procedure di 
identificazione della clientela 
non in presenza. 
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Comunicazioni Pa
LE REGOLE PER LE PERSONE FISICHE

Per tutti i privati cittadini
ci sarà il domicilio digitale

Cancellazione
esclusa dall’elenco
dell’Inad. Previste
anche modalità 
di invio analogico

PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

NSemplificazione e rafforzamen-
to delle regole di utilizzo del domici-
lio digitale da parte dei cittadini, così 
da favorire lo sviluppo delle comu-
nicazioni telematiche con le pubbli-
che amministrazioni, attraverso 
misure funzionali a renderne mag-
giormente flessibili tenuta, gestione 
ed eventuale cancellazione anche, e 
soprattutto, in vista dell’avvio della 
piattaforma delle notifiche digitali. 

A differenza di imprese e profes-
sionisti, i cittadini non sono infatti 
obbligati ad essere titolari di un do-
micilio digitale, e quindi di un indi-
rizzo Pec, dove ricevere comunica-
zioni, avvisi e atti, ma hanno co-
munque facoltà di eleggerne uno il 
quale andrà ad alimentare l’Inad – 
l’Indice nazionale dei domicili digi-
tali delle persone fisiche. 

il divieto di cancellazione 
La prima delle novità apportate 
dall’articolo 24 del decreto legge 
Semplificazioni 76 del 2020 alla di-
sciplina del domicilio digitale con-
tenuta all’articolo 3-bis del Cad, ri-
siede proprio nell’aver escluso la 

possibilità, sinora invece ricono-
sciuta al cittadino, di poter richie-
dere la cancellazione dall’elenco 
Inad del proprio indirizzo Pec elet-
to ai fini delle comunicazioni digi-
tali. Con questa misura si è voluto 
rendere più certo e stabile il domi-
cilio digitale dei cittadini, preve-
dendo invece la cancellazione d’uf-
ficio dall’Inad dell’indirizzo Pec 
eletto dal cittadino quando lo stes-
so non risulti più attivo. Questa mi-
sura rappresenta una indubbia 
semplificazione anche per le pub-
bliche amministrazioni, le quali 
potranno infatti continuare a uti-
lizzare la modalità di trasmissione 
telematica degli atti al domicilio di-
gitale eletto dal cittadino. 

comunicazioni della pa 
In quest’ottica si inserisce l’ulterio-
re novità consistente nella previsio-
ne secondo cui con il decreto del 
presidente del Consiglio dei mini-
stri, che individuerà la data a decor-
rere dalla quale le comunicazioni tra 
pubbliche amministrazioni e citta-
dini, che non abbiano ancora eletto 
un domicilio digitale, avverranno 
solo in forma elettronica, verranno 
stabilite anche modalità per rende-
re loro disponibile tale domicilio su-
perando così il digital divide. A tal fi-
ne è prevista anche una clausola di 

salvaguardia per i non domiciliati 
digitali o per coloro il cui domicilio 
risulti non attivo, non funzionante o 
non raggiungibile: in queste ipotesi, 
infatti, mentre le comunicazioni 
continueranno a essere predisposte 
come documenti informatici, sotto-
scritti con firma digitale o altra fir-
ma qualificata, ne verranno tra-
smesse ai destinatari le relative co-
pie analogiche, per posta ordinaria 
o raccomandata con avviso di rice-
vimento, oltre ad un avviso conte-
nente le modalità per la loro messa a 
disposizione. In questo modo la 
normativa sul domicilio digitale è 
stata coordinata con le disposizioni 
in materia di piattaforma di notifi-
cazione digitale degli atti della pub-
blica amministrazione. 

le linee guida agid
Da rilevare infine come le Linee gui-
da predisposte da Agid, in consulta-
zione sino al 10 luglio 2020 e in corso 
di pubblicazione, con cui sono defi-
nite le modalità di gestione e di ag-
giornamento dell’elenco dei domi-
cili delle persone fisiche, vanno ad 
individuare anche le regole per co-
municare modifiche o variazioni del 
domicilio digitale, nei casi di deces-
so del titolare del domicilio digitale o 
di impossibilità sopravvenuta di av-
valersi del domicilio. Fino all’ado-
zione delle Linee Guida e alla realiz-
zazione dell’elenco Inad, i cittadini 
potranno comunque continuare ad 
eleggere un domicilio speciale, per 
determinati atti o affari ai sensi 
dell'articolo 47 del Codice civile, an-
che presso un domicilio digitale di-
verso da quello proprio eletto.
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NAccanto ad Ipa – Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni e ad 
Ini-Pec – Indice Nazionale degli 
Indirizzi di Posta elettronica certi-
ficata per professionisti iscritti in 
albi ed imprese, nasce Inad – Indi-
ce dei Domicili digitali delle perso-
ne fisiche. 

Le regole operative e di funzio-
namento sono contenute nelle Li-
nee Guida predisposte da Agid per 
la cui entrata in vigore, al termine 
del periodo di pubblica consulta-
zione chiusosi lo scorso 20 luglio , 
si è in attesa della pubblicazione 
sul sito istituzionale dell’Agenzia. 
L’indice Inad, istituito dall’articolo 
6-quater del Cad, contiene i domi-
cili digitali non solo delle persone 

fisiche ma anche degli altri enti di 
diritto privato non tenuti all’iscri-
zione in albi professionali o nel re-
gistro delle imprese.

Le Linee guida ne definiscono le 
informazioni relative ad elezione, 
modifica e cancellazione del domi-
cilio digitale che i soggetti preposti 
potranno inserire all’interno del-
l’elenco nonché la storicizzazione 
dei contenuti e la loro gestione. Più 
nel dettaglio, una volta a regime, 
attraverso la consultazione di Inad 
si potrà procedere all’invio di co-
municazioni aventi valore legale 
effettuate non solo dalle pubbliche 
amministrazioni ma anche dai 
soggetti privati. Possono eleggere 
il proprio domicilio digitale me-

diante iscrizione nell’elenco Inad 
non solo le persone fisiche, che ab-
biano compiuto il 18° anno di età e 
abbiano la capacità di agire, ma an-
che gli enti di diritto privato non te-
nuti all’iscrizione in albi professio-
nali o nel registro delle imprese e, 
di conseguenza, all'iscrizione del 
proprio domicilio digitale in Ini-
Pec o in Ipa. Il sistema Inad, anche 
attraverso il punto di accesso tele-
matico e quindi con la app IO, ren-
de disponibili le informazioni rela-
tive al domicilio digitale dei sog-
getti che lo hanno eletto e le fun-
zioni necessarie per la gestione del 
proprio domicilio digitale, nonché 
le istruzioni per accedere all’assi-
stenza. I cittadini che intendono 

eleggere domicilio digitale, devo-
no in via preventiva registrarsi al 
servizio Inad accedendo allo stesso 
mediante uno degli strumenti di 
identificazione informatica previ-
sti, e cioè il sistema pubblico di 
identità digitale – Spid, la carta 
d’identità elettronica – Cie o la car-
ta nazionale dei servizi – Cns. Una 
volta registrato, il cittadino, trami-
te le funzionalità rese disponibili 
dal sistema, potrà tra l’altro non 
solo eleggere il proprio domicilio 
digitale, indicando un indirizzo di 
Pec o un recapito certificato quali-
ficato di cui è titolare, ma anche vi-
sualizzare e modificare il domicilio 
digitale eletto e l’indirizzo e-mail 
di contatto, oltre alla provincia di 

residenza. L’accesso a tutte le fun-
zionalità è assicurato anche trami-
te il punto di accesso telematico 
mentre, dalla data in cui sarà assi-
curata l’interoperabilità con Anpr - 
Anagrafe nazionale della popola-
zione, il sistema Inad aggiornerà 
automaticamente la provincia di 
residenza delle persone fisiche ad 
ogni variazione. Può essere eletto 
un solo domicilio digitale. Il domi-
cilio eletto dalle persone fisiche 
potrà inoltre essere utilizzato an-
che per le comunicazioni a loro di-
rette nella qualità di tutori, curato-
ri, procuratori o altre forme di rap-
presentanza, previste dalla legge, 
di altre persone fisiche.
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Le linee guida. La registrazione avviene attraverso i sistemi di identificazioni informatica come il Sistema pubblico di identità elettronica

Iscritti anche gli enti di diritto privato

L’ELENCO
In corso di pubblicazione le linee
guida dell’Agid per la gestione
dell’Indice, che dovrà essere
aggiornato con gli indirizzi
telematici delle persone fisiche

Le regole

DOMICILIO   DIGITALE
OGGETTO FASI ATTIVITà

Ciclo di vita    

  Elezione 
Dichiarazione del domicilio digitale 
mediante   indicazione di un indirizzo di 
PEC o di un indirizzo elettronico di 
recapito   certificato qualificato

 Modifica
Cessazione del domicilio digitale in uso e   
contestuale elezione di un nuovo 
domicilio digitale

  Cessazione

Cancellazione del domicilio digitale 
dall’Inad,   fatta salva la possibilità di 
reperire, tramite lo stesso indice, tutte le   
informazioni storiche relative ad elezione, 
modifica e cessazione del   domicilio

Struttura
(di ciascuna 
fase)  

Richiesta 
telematica
a gestore Inad

Autenticazione
Accesso della persona fisica o,   nel caso di 
enti di diritto privato, del suo legale 
rappresentante con SPID,   CIE o CNS

 Effetti
Richiesta di elezione, modifica o   
cessazione del domicilio digitale
pubblicazione, modifica o   cessazione del 
domicilio digitale

CONSULTAZIONE

Chi
Chiunque può consultare on-line Inad 
senza necessità di autenticazione

Come

utilizzo dei seguenti parametri di ricerca:
O codice   fiscale
O cognome,   nome e provincia di residenza
O denominazione   dell’ente e provincia in cui è stabilita la 
   sede legale
O domicilio   digitale
O domicilio   digitale, codice fiscale e data

Estrazione

Pubbliche amministrazioni, per   lo svolgimento dei propri 
compiti istituzionali, accedono gratuitamente per   
ottenere puntualmente o massivamente i dati contenuti 
nell’Inad, ovvero   utilizzando servizi evoluti di estrazione 
dei dati da regolamentarsi tramite   apposite convenzioni

Fonte: rielaborazioni Benedetto Santacroce e Alessandro Mastromatteo

Inad – ciclo di vita e consultazione
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Pubblica amministrazione
I SERVIZI AL CITTADINO

Nella Pa transizione al digitale 
entro il 28 febbraio del 2021

Le chiavi 
di ingresso
sono lo Spid
e la carta d’identità
elettronica

PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
NUtilizzo esclusivo di Spid e Cie 
per accedere ai servizi digitali offerti 
in rete dalle pubbliche amministra-
zioni, le quali hanno anche l’obbligo 
di renderli fruibili tramite gli smar-
tphone attraverso l’applicazione IO. I 
relativi progetti di trasformazione 
digitale devono essere attivati entro il 
28 febbraio 2021, data che costituisce 
anche il termine da cui scatterà l’ob-
bligo di avvalersi della piattaforma 
PagoPa per i pagamenti verso le pub-
bliche amministrazioni le quali, con 
la medesima decorrenza, non po-
tranno neppure rilasciare o rinnova-
re credenziali diverse da quelle di na-
tura elettronica. 

identificazione in rete
Attraverso una modifica al comma 3-
bis dell’articolo 64 del Cad, è previsto 
che le amministrazioni pubbliche dal 
28 febbraio 2021 devono utilizzare 

esclusivamente le identità digitali e la 
carta di identità elettronica ai fini 
dell'identificazione dei cittadini che 
accedono ai propri servizi in rete. Al 
riguardo, il ministero per l’Innova-
zione tecnologica e la digitalizzazio-
ne  con una scheda pubblicata lo scor-
so 16 settembre 2020, a commento 
delle principali novità contenute nel 
decreto-semplificazioni, ha eviden-
ziato come il perimetro di riferimen-
to riguardi tutte le amministrazioni, e 
quindi quella nazionale, quelle terri-
toriali, gli enti pubblici, le agenzie. 
Fermo restando l’utilizzabilità delle 
altre credenziali fino alla data di na-
turale scadenza e comunque non ol-
tre il 30 settembre 2021, mentre sino-
ra i cittadini hanno dovuto utilizzare 
numerose credenziali per accedere ai 
vari servizi pubblici digitali, le cre-
denziali uniche semplificano il rap-
porto con la Pubblica amministra-
zione la quale, per suo conto, non do-
vrà farsi carico di gestire sistemi di ri-
lascio e gestione delle credenziali di 
accesso dei propri utenti con eviden-
te risparmio di risorse e di tempo. Di 
assoluto rilievo il fatto che sia la Carta 
di identità elettronica (Cie) che 
l’identità Spid sono stati notificati al-
la Commissione europea e agli altri 
stati membri risultando entrambi in-
tegrati con il nodo eIDAS: in altri ter-
mini potranno essere utilizzate per 
accedere ai servizi in rete non solo ita-
liani, ma di tutte le pubbliche ammi-
nistrazioni dell’Unione che richiedo-

no credenziali di livello 1, 2 o 3. Gli Sta-
ti membri hanno infatti l’obbligo di 
far accedere ai propri servizi in rete i 
cittadini dotati di Spid e di Cie.

l’identità digitale 
Il Sistema pubblico identità digitale 
(Spid) permette ai cittadini di accede-
re ai servizi online delle Pubbliche 
amministrazioni e dei soggetti priva-
ti con un’unica identità digitale. 
L’identità Spid è rilasciata dai gestori 
di identità digitale (Identity provi-

tuita in quanto, nel novembre 2019, 
tutti i gestori si sono impegnati a for-
nire senza alcun pagamento e per 
sempre le credenziali Spid di livello 1 e 
2 ai cittadini.

la carta d’identità
La Carta d’identità elettronica (Cie) è 
l’evoluzione della carta di identità in 
versione cartacea, ha le dimensioni di 
un bancomat ed è costituita da un 
supporto di materiale plastico, su cui 
sono stampati a laser la foto e i dati del 
cittadino, e da un microchip contact-
less che contiene i dati personali, la 
foto e le impronte del titolare, le in-
formazioni per consentire l’autenti-
cazione in rete da parte del cittadino a 
servizi erogati in rete da pubbliche 
amministrazioni e imprese nonché 
ulteriori dati per la fruizione di servizi 
a valore aggiunto, in Italia e in Euro-
pa. I fornitori di servizi che consento-
no l’accesso tramite la Cie, pubbliche 
amministrazioni incluse, godono del 
medesimo importante vantaggio già 
introdotto con Spid, e cioè la manleva 
circa la verifica dell’identità del sog-
getto che si autentica al proprio servi-
zio. In questo caso è il ministero del-
l’Interno che garantisce di aver cor-
rettamente identificato il soggetto e 
di aver consegnato la Cie, e i relativi 
codici, al legittimo titolare, forte del 
processo di identificazione esercita-
to dagli ufficiali di anagrafe presso i 
Comuni italiani. 
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NIntervenendo nel corpo dell’ar-
ticolo 64-bis del Cad, il decreto-
semplificazioni impone l’obbligo 
alle pubbliche amministrazioni di 
rendere fruibili i propri servizi in re-
te tramite applicazione su disposi-
tivi mobili anche attraverso il punto 
di accesso telematico, costituito e 
rappresentato dall’applicazione IO. 
mettendo il cittadino al centro della 
relazione con le istituzioni. 

Mentre ad oggi sono i cittadini a 
doversi districare tra decine di piat-
taforme digitali, per capire come 
accedere ai servizi dei vari enti e ge-
stire i relativi adempimenti verso lo 
Stato, con IO cambia invece il para-
digma di riferimento in quanto so-
no e saranno le diverse amministra-
zioni a contattare il singolo utente 
tramite un’unica app, consenten-
dogli così di gestire operazioni le-
gate a uno specifico servizio in mo-
do rapido, puntuale e sicuro, como-
damente dal proprio smartphone. 

Il nome “IO” rappresenta questa 
inversione di rapporti, in quanto si 
tratta di una interfaccia (input/ou-
tput) verso lo Stato, incentrata su 
informazioni e servizi personaliz-
zati confezionati su misura per ogni 
singola persona che li riceve. Utiliz-
zando l’applicazione, il cittadino 
può accedere alle funzioni comuni 
dei servizi pubblici di tutti gli Enti di 
suo interesse (nazionali e locali) in-
tegrati su IO, potendo ricevere mes-
saggi e comunicazioni da un ente, 
con la possibilità di archiviarle, ol-
tre a ricordare e gestire le proprie 
scadenze verso la Pubblica ammi-
nistrazione (per esempio la carta 
d’identità, il permesso Ztl, i bandi 
per iscrizione ai nidi e così via), ag-
giungendo i promemoria nel pro-
prio calendario personale, riceven-
do infine avvisi di pagamento, con 
la possibilità di pagare servizi e tri-
buti (es. Bollo Auto, Tari, mensa 
scolastica, multe e così via) dall'app 

in pochi secondi (direttamente dal 
messaggio o tramite scansione QR 
dell'avviso cartaceo) portando 
sempre con sé lo storico delle ope-
razioni e le ricevute di pagamento. 
In futuro, potranno anche essere 
ottenuti certificati, notifiche e atti 
pubblici, da conservare nel proprio 
smartphone oltre a potere avere 
sempre a disposizione i propri do-
cumenti personali in formato digi-
tale (codice fiscale, patente, tessera 
sanitaria e altro). 

Una delle caratteristiche rilevanti 
della app è la sua autenticazione si-
cura, in quanto per poterla utilizza-
re ogni cittadino deve registrarsi 
con un’identità digitale forte, utiliz-
zando le proprie credenziali Spid o, 
in alternativa, la Cie abbinata al Pin 
ricevuto al momento del rilascio 
della nuova carta. Dopo la registra-
zione, si potrà accedere più sempli-
cemente digitando il Pin scelto dal 
cittadino o tramite riconoscimento 

biometrico. Un ulteriore grande 
vantaggio è quello che, tramite la 
app, il cittadino non deve più regi-
strarsi a ogni singolo servizio e ripe-
tere la registrazione con gli stessi 
dati sui diversi siti della Pubblica 
amministrazione: è sufficiente in-
fatti che gli Enti conoscano il codice 
fiscale del cittadino, per raggiun-
gerlo direttamente tramite l'app. Ad 
ogni modo, a tutela della privacy, 
aggiornando le proprie preferenze 
nell'app, il cittadino può scegliere in 
ogni momento quali servizi posso-
no contattarlo tramite IO, quali 
messaggi ricevere, e come riceverli 
(via mail, dentro la app o tramite le 
notifiche push del telefono). La app 
integra anche le funzionalità della 
piattaforma dei pagamenti pagoPa, 
permettendo di pagare in maniera 
rapida e intuitiva anche salvando in 
modo sicuro i propri metodi di pa-
gamento preferiti.
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Il cittadino al centro. La app è incentrata su informazioni e servizi personalizzati 

L’applicazione IO  è il  canale d’accesso privilegiato
come funzionerà
la app io

L’obbligo
Intervenendo nel corpo dell’artico-
lo 64-bis del Cad, il decreto-sem-
plificazioni impone l’obbligo alle 
pubbliche amministrazioni di 
rendere fruibili i propri servizi in 
rete tramite applicazione su 
dispositivi mobili anche attraverso 
il punto di accesso telematico, 
costituito e rappresentato dall’ap-
plicazione IO. 

Servizi su smartphone
Saranno le  amministrazioni a 
contattare il singolo utente tramite 
un’unica app, consentendogli così 
di gestire operazioni legate a uno 
specifico servizio in modo rapido, 
puntuale e sicuro, comodamente 
dal proprio smartphone. 

Decorrenza
I progetti devono essere attivati 
entro il 28 febbraio 2021: da quel 
giorno  scatterà l'obbligo di avvalersi 
della piattaforma PagoPa per i 
pagamenti verso la Pa

Identificazione digitale
•Utilizzo esclusivo di Spid e Cie per 
identificare i cittadini che accedono 
ai servizi in rete offerti
•Divieto di rilasciare o rinnovare 
credenziali diverse da Spid e Cie

Trasformazione  digitale 
Attivazione dei progetti di trasfor-
mazione digitale per far fronte 
all’obbligo per la Pa di rendere fruibili 

i propri servizi in rete tramite appli-
cazione su dispositivi mobili con 
punto di accesso telematico, costitu-
ito e rappresentato dall’app IO

PagoPA
obbligo di avvalersi della piattaforma 
PagoPa per i pagamenti verso le 
pubbliche amministrazioni

Sanzioni
Riduzione, non inferiore al 30 per 
cento della retribuzione di risultato, 
per dirigenti e divieto di attribuire 
premi o incentivi nell’ambito delle 
medesime strutture in caso di 
ritardi nell’avvio dei piani di trasfor-
mazione digitale

i tempi e le modalità 
 della transizione digitale

der), soggetti privati accreditati da 
AgID che, nel rispetto delle regole 
emesse dall’Agenzia, forniscono le 
identità digitali e gestiscono l’auten-
ticazione degli utenti. L’identità Spid 
può essere richiesta a qualsiasi dei 
gestori accreditati il quale, dopo aver 
verificato i dati, emette l’identità di-
gitale rilasciando le relative creden-
ziali. A tal fine verrà richiesto, oltre ad 
un documento di identità valido, an-
che la tessera sanitaria. L’identità di-
gitale Spid ai cittadini è e resterà gra-
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Adempimenti
LA PIATTAFORMA ONLINE

Tasse e bollette, pagamenti smart
anche con l’applicazione IO

Entro il 28 febbraio
incassi integrati
con PagoPa. Nasce
un sistema unico
per i cittadini

PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

NEntro il 28 febbraio 2021 i si-
stemi di incasso di pubbliche am-
ministrazioni, gestori di servizi 
pubblici e società a controllo pub-
blico dovranno essere integrati 
con la piattaforma dei pagamenti 
PagoPA: con la stessa decorrenza, 
i prestatori di servizi di pagamen-
to Psp dovranno utilizzare esclu-
sivamente tale piattaforma, cui 
saranno obbligati ad aderire, per 
indirizzare i pagamenti dovuti dai 
cittadini verso gli enti pubblici. 
Potrà così finalmente completar-
si, attraverso il coinvolgimento 
obbligatorio di tutti gli attori inte-
ressati, quel processo di semplifi-
cazione nella gestione elettronica 
e centralizzata dei pagamenti, a 
qualsiasi titolo dovuti, a favore di 
enti pubblici da parte di cittadini, 
professionisti ed imprese. 

Digitalizzare il pagamento dei 
servizi pubblici, accompagnando 
e favorendo la progressiva ridu-
zione dell’uso del contante, com-
porta e garantisce vantaggi non 
solo per le pubbliche amministra-
zioni ma anche e soprattutto per i 
cittadini. Più nel dettaglio Pago-
PA, al quale i Psp avrebbero dovu-
to obbligatoriamente aderire en-

tro il 30 giugno 2020 prima del 
differimento a febbraio 2021 di-
sposto dall’articolo 24 del Dl Sem-
plificazioni, non è un sito web ma 
costituisce invece una piattafor-
ma standard attraverso cui effet-
tuare i pagamenti direttamente 
sul sito o sull’app dell’Ente Credi-
tore oppure attraverso i canali 
(online e fisici) di banche e altri 
Psp. Tramite tale piattaforma po-
tranno e possono essere pagati 
tributi, tasse, utenze, rette, quote 
associative, bolli e qualsiasi altro 
tipo di pagamento verso le Pub-
bliche Amministrazioni centrali e 
locali, ma anche verso altri sog-
getti, come le aziende a partecipa-
zione pubblica, le scuole, le uni-
versità, le Asl. 

Per i cittadini il principale van-
taggio risiede nella possibilità di 
avvalersi di un sistema unico di 
pagamento, semplice, rapido e 
trasparente caratterizzato dalla 
certezza dei costi di commissione 
e degli importi dovuti, per effet-
tuare qualsiasi tipo di pagamento 
verso la Pubblica Amministrazio-
ne. Più in particolare, il cittadino 
dispone intanto della possibilità 
di avvalersi di più canali di paga-
mento, utilizzando gli sportelli fi-
sici dei Psp quali filiali bancarie, 
uffici postali, punti vendita di 
Lottomatica, Sisal e Banca 5 op-
pure i canali tecnologicamente 
avanzati quali sportelli Atm abili-
tati, home banking e senza di-
menticare le funzionalità a tal fi-
ne offerte dalla app IO, il punto di 
accesso telematico ai servizi pub-
blici disponibile sugli apparecchi 
cellulari. Accanto alla multicana-
lità, e alla trasparenza dei costi 
delle commissioni addebitate a 
seconda Psp scelto, il cittadino 

potrà ricevere avvisi digitali sui 
canali che preferisce come ad 
esempio notifiche sull’app o sul 
sito del Psp scelto, sms o mail. 

Di assoluta importanza la cer-
tezza degli importi dovuti in 
quanto gli stessi vengono attua-
lizzati tenuto conto di interessi di 
mora o altro maturati sulle som-
me inizialmente richieste. Il tutto 
si completa con la semplicità e ve-
locità del processo di gestione dei 
pagamenti in quanto sarà suffi-
ciente inserire il codice dell’avviso 
Iuv – Identificativo univoco di 
versamento per pagare e ricevere 
da PagoPa la quietanza liberato-
ria, a prescindere dal trasferimen-
to dei fondi, e cioè avere la certez-
za che l’ente creditore ha incassa-
to il tributo, evitando così verifi-
che o accertamenti successivi in 
quanto gli importi dell’operazio-
ne di pagamento e del debito non 
potranno che coincidere. 

Numerosi sono i vantaggi an-
che per gli enti creditori e cioè per 
le pubbliche amministrazioni, per 
i gestori di servizi pubblici, com-
prese le società quotate, in rela-
zione ai servizi di pubblico inte-
resse nonché per le società a con-
trollo pubblico: tutti questi sog-
getti possono beneficiare di una 
gestione centralizzata dei paga-
menti, risparmiando sui correlati 
costi di gestione, potendo con-
trollare e monitorare in tempo re-
ale tutti gli incassi, riconciliando 
in maniera automatica il paga-
mento ricevuto con la posizione 
debitoria del cittadino e ottenen-
do l’incasso delle somme diretta-
mente sul conto di tesoreria il 
giorno successivo all’avvenuto 
pagamento. 
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NPagoPA prevede tre distinti mo-
delli di pagamento. Il primo è quello 
contestuale all’erogazione del servi-
zio da parte dell’Ente Creditore tra-
mite il suo portale (pagamento in 
tempo reale). In alternativa è possi-
bile il pagamento differito rispetto 
all’erogazione del servizio tramite il 
portale dello stesso ente creditore 
(incasso pre-autorizzato). Infine si 
può eseguire il pagamento tramite il 
canale, fisico o telematico, del pre-
statore del servizio di pagamento 
prescelto. Di fatto, la premessa per 
ogni pagamento PagoPA è la genera-
zione di una posizione debitoria con 

distribuzione degli avvisi di paga-
mento in formato cartaceo o digitale, 
e in questo secondo caso l’integra-
zione con la piattaforma delle notifi-
che digitali costituirà un ulteriore 
tassello di semplificazione. È possi-
bile anche la generazione di un paga-
mento a fronte di una richiesta non 
attesa dall’ente creditore: il cittadino 
in questo caso richiede l’autorizza-
zione e l’accesso all’erogazione di un 
servizio. Solitamente il cittadino o 
l’impresa, ricevuto l’avviso, potrà 
scegliere modalità e canale di paga-
mento, decidendo di avvalersi degli 
sportelli fisici dei Psp oppure di ca-

nali tecnologicamente avanzati, 
quali home banking e l’app IO. En-
trano a questo punto in gioco i Psp i 
quali, interfacciandosi con la piatta-
forma PagoPA, ottengono la verifica 
del debito e l’attualizzazione del do-
vuto, eseguendo quindi il correlato 
ordinativo di pagamento ricevuto. 
Successivamente verrà generata ed 
inviata la ricevuta di pagamento. 
L’ente creditore sarà inoltre chiama-
to ad esporre, sul proprio portale 
web e tramite l’app IO, disponibile 
sugli apparecchi cellulari, appositi 
servizi interattivi funzionali a con-
sentire al cittadino di scegliere il ser-

vizio di pagamento, analogamente a 
quanto accade fruendo di un sito 
web di e-commerce. In questo caso il 
cittadino, accedendo al portale op-
pure all’app IO, si identifica utiliz-
zando Spid o Cie, seleziona il servizio 
individuando la propria posizione 
debitoria, alimenta il carrello di pa-
gamento con l’avviso da saldare e 
provvede al check-out. Il nodo Pago-
PA interviene a questo punto per-
mettendo la selezione della scelta 
dello strumento di pagamento, in-
terfacciandosi con il Psp di riferi-
mento e generando poi la ricevuta al-
l’avvenuto saldo.

Va ricordato come attraverso il si-
stema pagoPA non è possibile effet-
tuare pagamenti doppi o errati. Per 
eventuali errori  il cittadino potrà  ri-
chiedere l’annullamento all’Ente 
Creditore per  un rimborso, motivan-
do  la richiesta ed esibendo  l’attesta-
zione di pagamento . Il rimborso po-
trà essere effettuato tramite pagoPA 
(storno dell'operazione) entro il 
giorno stesso del pagamento effet-
tuato, ovvero prima del versamento 
effettivo . Se la richiesta avviene suc-
cessivamente, l’Ente  dovrà provve-
dere al rimborso con altre modalità.
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Il funzionamento. Tre modelli per gli adempimenti. Le istanze dei cittadini per l’annullamento di quanto erroneamente saldato

Richiesta di rimborso con storno tramite app

PagoPA 
È il sistema pubblico che garantisce 
la semplificazione del processo dei 
pagamenti dovuti alle pubbliche 
amministrazioni. 

 Pagamento mediante avviso 
cartaceo
 In caso di invio dell’avviso cartaceo 
massivo ovvero nell’ipotesi di 
pagamento spontaneo con invio del 
modulo singolo successivamente 
alla richiesta, l’ente creditore può 
gestire il pagamento su PagoPA 
anche oltre la scadenza, attualizzan-
do l'importo e la causale del paga-
mento.

Pagamento mediante avviso 
digitale L’ente creditore può inviare 
avvisi ed inviti a tutti i contribuenti 
iscritti  sull’app IO. L’utente può 
decidere di utilizzare l’app IO per 
pagare innescando un’esperienza 

utente analoga al pagamento con 
carta on-line. 

Pagamento allo sportello Si tratta 
di una modalità di utilizzato per i 
servizi prenotati (visita medica) o 
per servizi erogati a vista. L’ente 
creditore deve comunque recapita-
re l’avviso o la notifica digitale. Se il 
pagamento avviene per cassa, 
l’ente deve comunque chiudere la 
posizione debitoria. L’eventuale 
pagamento effettuato con il servi-
zio Pos-PagoPA deve avvenire 
comunque con una transazione 
PagoPA.

Pagamento delle sanzioni L’impor-
to da versare dipende dalla data di 
notifica. Occorre consegnare un 
verbale al trasgressore contenente 
l’avviso per il pagamento e deve 
essere consentita la conciliazione 
immediata con mobile Pos-pagoPA. 

pagopa
le best practice
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L’invio telematico degli atti
PROVVEDIMENTI E AVVISI

Notifiche online
a cittadini e imprese
con domicilio web
Allo stato adesione
su base volontaria

PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

NComunicazione digitale al po-
sto di una raccomandata cartacea 
per cittadini e imprese dotati di un 
domicilio digitale: l’invio degli atti 
amministrativi attraverso la piat-
taforma delle notifiche digitali, ol-
tre a garantirne il pieno valore le-
gale, sarà in grado di assicurare un 
meccanismo di consegna più sem-
plice, sicuro ed in grado di garanti-
re certezza e data dell’avvenuta 
notifica eliminando le raccoman-
date cartacee. 

Atti, provvedimenti, avvisi e co-
municazioni saranno, infatti, reca-
pitati a cittadini e imprese attraver-
so una piattaforma telematica ge-
stita da PagoPa Spa: così dispone 
l’articolo 26 del Dl Semplificazioni 
76 del 2020, come convertito in leg-
ge, disciplinando le modalità di 
funzionamento della Piattaforma 
per la notificazione digitale degli 
atti delle pubbliche amministra-
zioni ideata con l’obiettivo di sem-
plificare meccanismi complessi ri-
ducendo, inoltre, costi e contenzio-
si legati ai vizi della notifica stessa. 

comunicazioni della pa
La notifica digitale verrà realizzata 
attraverso una piattaforma tecno-
logica su cui le pubbliche ammini-
strazioni potranno caricare le pro-
prie comunicazioni accessibili per 
cittadini e imprese anche dal pro-
prio cellulare. Verrà quindi messa a 
disposizione una sorta di «buca 
delle lettere digitale» da cui cittadi-
ni e imprese potranno avere acces-
so, in qualsiasi momento, al pro-
prio «cassetto notifiche» non solo 
per ritirare direttamente l’atto ma 
anche per effettuarne il relativo pa-
gamento, se richiesto e necessario. 
La riduzione dei tempi di comuni-
cazione tra cittadini, imprese e am-
ministrazioni è, infatti, assicurata 
dal meccanismo stesso di funzio-
namento della piattaforma, con in-
vio e ricezione in tempo reale di av-
visi, atti e ogni tipologia di comuni-
cazione e contestuale abbattimen-
to delle spese vive di stampa 
cartacea e di spedizione degli atti, 
oltre alla garanzia della certezza 
dell’avvenuta notifica con diminu-

zione delle contestazioni di man-
cato recapito. 

La procedura di recapito per i cit-
tadini che non possiedono un do-
micilio digitale, continuerà co-
munque a realizzarsi avvalendosi 
della posta ordinaria. 

L’adesione alla piattaforma è 
prevista al momento su base volon-
taria, sia per le amministrazioni che 
per i destinatari degli atti. Per citta-
dini e imprese, l’autenticazione alla 
piattaforma tramite le credenziali 
Spid o la Cie – Carta d’Identità Elet-
tronica, assicura la certezza di rice-
vere atti e provvedimenti, non ne-
cessariamente e non solo impositi-
vi, senza incorrere in eventuali 
mancati recapiti, e rafforzando la 
propria confidenza nei tempi di ri-
sposta delle amministrazioni e nel-
la completa e continuativa accessi-
bilità agli atti in qualsiasi luogo e 
momento come depositati presso il 
proprio «cassetto notifiche». 

perimetro oggettivo
 Oggetto di notifica digitale tramite 
piattaforma possono  essere, infat-
ti, atti, provvedimenti, avvisi e co-
municazioni delle pubbliche am-
ministrazioni ad eccezione degli 
atti del processo civile e penale, per 
l’applicazione di misure di preven-
zione, amministrativo, tributario e 
contabile, nonché i provvedimenti 
e le comunicazioni ad essi connes-
si. Non possono essere notificati 
con tale modalità neppure gli atti 
delle procedure di espropriazione 
forzata, a meno che non si tratti de-
gli avvisi contenenti l’intimazione 
ad adempiere l’obbligo risultante 
dal ruolo, per il caso di inutile de-
corso del termine a partire dalla 
notifica della cartella di pagamen-
to e delle comunicazioni preventi-
ve trasmesse all’agente della ri-
scossione al proprietario dell’im-
mobile con l’avviso che, in man-
canza del pagamento delle somme 
dovute entro il termine di 30 gior-
ni, sarà iscritta ipoteca sugli im-
mobili del debitore. 

Non possono essere notificati 
neppure gli atti dei procedimenti di 
competenza delle autorità provin-
ciali di pubblica sicurezza relativi a 
pubbliche manifestazioni, misure 
di prevenzione personali e patri-
moniali, autorizzazioni e altri 
provvedimenti a contenuto abilita-
tivo, soggiorno, espulsione e allon-
tanamento dal territorio nazionale 
degli stranieri e dei cittadini del-
l’Unione europea, o comunque gli 
atti di ogni altro procedimento a ca-
rattere preventivo in materia di 
pubblica sicurezza, nonché i prov-
vedimenti e alle comunicazioni ad 
essi connessi.
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La raccomandata va in pensione:
 comunicazioni della Pa in digitale

NControllo e gestione della piatta-
forma delle notifiche digitali sono 
delegati a PagoPA spa, che può affi-
dare, in tutto o in parte, lo sviluppo a 
Poste Italiane, attuale fornitore del 
servizio postale universale. 

Cittadini e imprese, residenti o con 
sede legale in Italia o che risiedono al-
l’estero ma hanno un codice fiscale, 
nonché i loro delegati, possono ade-
rire alla piattaforma ed accedervi con 
le proprie credenziali Spid o la Cie 
(Carta di identità elettronica), da 
qualsiasi dispositivo, compresi i cel-
lulari attraverso l’app Io, punto di ac-
cesso telematico ai servizi pubblici 
anch’esso gestito da PagoPa.

Nel processo di notifica interven-
gono tre soggetti: ente, gestore della 
piattaforma e destinatario. In attesa 
della individuazione del giorno dal 
quale si potrà accedere alla piattafor-
ma una volta terminati i test  di fun-
zionamento, le amministrazioni in-
teressate, in alternativa alle modalità 
tradizionali, possono rendere dispo-
nibili telematicamente ai destinatari i 
corrispondenti documenti informa-

tici. Dopo avere elaborato l’avviso, 
l’atto o la comunicazione da notifica-
re ed avere effettuato l’accesso alla 
piattaforma con le credenziali otte-
nute in sede di adesione, gli uffici ca-
ricano il documento  rendendolo di-
sponibile telematicamente con l’at-
testazione di conformità agli origina-
li analogici delle copie informatiche.

Il gestore a questo punto rilascia e 
rende disponibile sulla piattaforma 
un attestato opponibile a terzi, con 
data e ora di caricamento del docu-
mento: la notifica si intende a questo 
punto perfezionata. Il gestore rende 
disponibili i documenti ai destinata-
ri, ai quali assicura l’accesso alla piat-
taforma, personalmente o mediante 
delegati, per reperire, consultare ed 
acquisire i documenti informatici a 
loro destinati. Per ogni atto, provve-
dimento, avviso o comunicazione 
oggetto di notifica attraverso la piat-
taforma, il gestore invia al destinata-
rio un avviso di ricezione, comuni-
cando esistenza e identificativo uni-
voco della notifica (Iun), oltre alle 
modalità di accesso alla piattaforma e 

di acquisizione del documento.
L’avviso di ricezione è inviato (in 

formato elettronico, con modalità te-
lematica) ai destinatari titolari di un 
indirizzo di Pec o di un servizio elet-
tronico di recapito certificato qualifi-
cato. Verrà inoltre data notizia al de-
stinatario dell’avvenuta notifica con 
lettera raccomandata. In caso di de-
stinatari privi di domicilio digitale, il 
gestore deve notificare l’avviso di ri-
cezione cartaceo, per posta, indican-
do come accedere alla piattaforma, e 
l’Iun. Se è stato comunicato un indi-
rizzo mail non certificato, un numero 
di telefono o un altro analogo recapi-
to digitale, il gestore invia un «avviso 
di cortesia» in modalità informatica, 
con le stesse informazioni dell’avviso 
di ricezione. L’avviso di cortesia è re-
so disponibile anche sull’app Io, pun-
to di accesso di cui all’articolo 64-bis 
del Codice dell’amministrazione di-
gitale. Per autenticarsi alla piattafor-
ma vanno usati il sistema pubblico 
per la gestione dell’identità digitale di 
cittadini e imprese (Spid) o la Cie.
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La piattaforma. Accesso anche per terzi delegati alla consultazione dei documenti

Avviso di ricezione su email Pec

Possibilità di digitalizzare e   rendere certe le notifiche verso   imprese e cittadini, riducendo costi e tempistiche

PERIMETRO SOGGETTIVO

PP.AA.
(art. 1, comma 2, 
D.Lgs. 165/01)

Otutte le amministrazioni dello Stato Oistituti e scuole di ogni ordine e gradoOaziende ed 
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ORegioni, Province, Comuni, Comunità 
montane, e loro consorzi e   associazioni Oistituzioni universitarie OIACP OCamere di 
commercio Oenti pubblici non economici nazionali, regionali e locali Oamministrazioni, aziende 
ed enti SSN OARAN OAgenzie Dlgs. 300/99 OCONI

Destinatari Osoggetti pubblici Osoggetti privati: persone fisiche, giuridiche, enti,   associazioni residenti o con sede 
legale in Italia oppure che risiedono   all’estero ma che sono titolari del codice fiscale· O eventuali delegati

Gestore PagoPA S.p.A.
PERIMETRO OGGETTIVO
Si Oatti Oprovvedimenti Oavvisi Ocomunicazioni

No
O atti del processo civile e penale, per l’applicazione di misure   di prevenzione, amministrativo, 
tributario e contabile Oprovvedimenti e comunicazioni connessi Oatti delle procedure di 
espropriazione forzata O atti dei procedimenti di pubblica sicurezza

REGOLE OPERATIVE

PP.AA O accede alla piattaforma Ocarica il documento informatico, assicurandone la conformità   
all’originale analogico Oindica il destinatario dell’atto

Gestore

Oattribuisce un codice identificativo IUN al documento   depositato in piattaforma Oinserisce il 
documento nel cassetto notifiche del destinatario Oinvia avviso di avvenuta ricezione al 
destinatario (a mezzo PEC   o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, se 
destinatario   non ha domicilio digitale: invio di notifica cartacea) Oinvia messaggio di cortesia 
via email, sms o notifica con app   IO

Destinatario
Oprende visione dell’avviso ricevuto Oaccede a piattaforma con SPID o CIE Otramite codice 
IUN, accede al documento e lo può scaricare Operfezionamento della notifica con attestato di 
avvenuta   conoscenza inviato a PPAA

TEMPISTICA NOTIFICA
PP.AA.
(art. 1, comma 2, 
D.Lgs.   165/01)

Oda data in cui documento   disponibile su piattaforma

Destinatari O 7 GG. dopo ricezione PEC O10 GG. dopo ricezione a mezzo posta cartacea OGiorno in cui 
effettuato accesso se antecedente a altri due   termini

La piattaforma
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Intermediari
L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE 

Antiriciclaggio, verifica
permessa anche da remoto

Semplificazioni:
alleggeriti i dati
identificativi
ma si attendono
i chiarimenti 

Ranieri Razzante
NModalità di identificazione a 
distanza in materia antiriciclag-
gio. Tra le novità introdotte dal 
decreto semplificazioni, vi sono 
«alleggerimenti» agli adempi-
menti Aml per l’adeguata verifica 
da remoto. Il decreto, infatti, nel 
tentativo di favorire la diffusione 
dell’accesso ai servizi bancari 
tramite l’utilizzo dell’identità di-
gitale, mette mano alle procedu-
re di identificazione della clien-
tela non in presenza. 

L’articolo 27 del Dl 76/20 rac-
chiude tutti gli emendamenti al 
decreto antiriciclaggio (Dlgs 
231/2007). Il primo riguarda la 
definizione di «dati identificati-
vi», di cui all’articolo 1, comma 2, 
lettera n), del decreto 231, con 
l’eliminazione delle parole «gli 
estremi del documento di identi-
ficazione». 

Nell’ambito degli adempi-
menti connessi all’adeguata ve-
rifica, il professionista o l’inter-
mediario devono raccogliere una 
serie di informazioni riguardanti 

il cliente, per identificarlo e defi-
nirne il profilo di rischio. Secon-
do il nuovo testo emendato, lad-
dove all’articolo 18 si chiede di 
raccogliere i «dati identificativi», 
sarebbero da annotare nella 
scheda Aml solo il nome e il co-
gnome, o la denominazione, il 
luogo e la data di nascita, la resi-
denza anagrafica e il domicilio, 
se diverso dalla residenza ana-
grafica, o la sede legale, il codice 
fiscale. Non più quindi, seguen-
do alla lettera la norma, gli estre-
mi del documento. 

È stato inoltre cambiato, in 
parte, il riferimento al riscontro 
dell’identità del cliente sulla base 
del documento d’identità o altro 
documento di riconoscimento 
equipollente, che ora dovrebbe 
avvenire confrontando docu-
menti, dati o informazioni otte-
nuti da una «fonte affidabile e in-
dipendente». Mancano, però, ad 
oggi, chiarimenti ufficiali sia sul-
la natura di tali documenti, sia 
delle caratteristiche delle fonti. 

Le Linee Guida antiriciclaggio 
dei commercialisti, pubblicate 
prima delle modifiche interve-
nute (23 maggio 2019), a scanso 
di equivoci, prevedevano che 
l’obbligo dovesse ritenersi assol-
to attraverso l’acquisizione di 
copia del documento di identità/
riconoscimento. E si ritiene che, 
finché non vi saranno indicazio-
ni da Autorità di vigilanza od Or-
ganismi di autoregolamentazio-
ne, questo suggerimento pru-

denziale debba rimanere valido. 
In aggiunta a ciò, se poi si scor-

re il nuovo testo del decreto 231, 
invariate rimangono le modalità 
di raccolta che richiedono la re-
gistrazione dei dati identificati-
vi, previa esibizione della carta 
d’identità e acquisizione di una 
sua copia. Si tratta di un proble-
ma di coordinamento nella nor-
mativa, secondo la quale gli 
estremi del documento del 
cliente non dovrebbero regi-
strarsi, ed il riscontro dell’iden-
tità potrebbe eseguirsi su docu-
menti ottenuti da fonti affidabili 
ma, allo stesso tempo, la carta 
d’identità dovrebbe essere ac-
quisita e fotocopiata. 

Per far chiarezza, nel caso di 
adeguata verifica in presenza, si 
suggerisce di lasciare invariate 
tutte le procedure di identifica-
zione e di conservazione dei dati 
all’interno del fascicolo del clien-
te. Non sarà quindi necessario 
aggiornare le schede Aml utiliz-
zate dallo studio, ma si potranno 
mantenere le stesse. Così come si 
consiglia vivamente di conserva-
re sempre le copie delle carte 
d’identità, o dei documenti equi-
pollenti. Si ritiene che le banche 
non modificheranno di certo tale 
impostazione.

Modifiche più puntuali, inve-
ce, sull’adeguata verifica a di-
stanza. Il decreto semplificazio-
ni, infatti, prevede che, nel caso 
di identificazione di clienti in 
possesso di un’identità digitale 

(articolo 19, comma 1, numero 2), 
lettera a) del Dlgs 231/2007), per 
procedervi, basterà che essa ab-
bia un livello di garanzia «alme-
no significativo», secondo i pa-
rametri del Codice dell’ammini-
strazione digitale o del regola-
m e n t o  U e / 9 1 0 / 2 0 1 4 
sull’identità digitale. Il testo 
previgente richiedeva, invece, 
un livello massimo. I livelli sono 
tre: basso, significativo ed eleva-
to. Quest’ultimo solo prevede il 
riconoscimento tramite foto-
grafia o caratteristiche biome-
triche. Pertanto, secondo la nuo-
va normativa, sarà consentita 
l’adeguata verifica con modalità 
meno rigorose. In alternativa al-
l’identità digitale si potrà accet-
tare un certificato per la genera-
zione di firma elettronica quali-
ficata, ovvero saranno valide le 
procedure di identificazione 
elettronica riconosciute dal-
l’Agenzia per l’Italia digitale. A 
tal proposito, pare opportuno 
segnalare uno studio del Nota-
riato sull’identità digitale 
(2_2020 B), pubblicato a giugno 
2020, che rappresenta una sorta 
di vademecum per il professio-
nista di fronte alle nuove oppor-
tunità offerte dalle innovazioni 
tecnologiche.

In attesa di interventi chiarifi-
catori dagli Ordini professionali, 
il consiglio è quello di lasciare in-
variate tutte le procedure di ade-
guata verifica in presenza.
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la verifica
a distanza

Profilo di rischio
I dati identificativi da annotare 
nella scheda Aml sarebbero 
solo il nome e il cognome, o la 
denominazione, il luogo e la 
data di nascita, la residenza 
anagrafica e il domicilio, se 
diverso dalla residenza anagra-
fica, o la sede legale, il codice 
fiscale. Non più quindi, seguen-
do alla lettera la norma, gli 
estremi del documento.

 Riscontro dell’identità
Il riscontro dell’identità del 
cliente è compiuto sulla base 
del documento d’identità o 
altro  di riconoscimento equi-
pollente, che ora dovrebbe 
avvenire confrontando docu-
menti, dati o informazioni 
ottenuti da una «fonte affidabi-
le e indipendente».
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Documenti
IL DPR 445/2000

Il Dl semplificazioni 
estende la disciplina  
oggi valevole 
solo nei rapporti 
con la Pa 

Guglielmo Saporito
NIl legislatore interviene sulla 
legge 445/2000, norma che di-
sciplina la produzione di atti e 
documenti nei confronti degli 
organi della Pubblica ammini-
strazione e nei confronti dei ge-
stori di pubblici servizi. L’inter-
vento estende il regime anche ai 
rapporti tra privati.

L’articolo 30 bis Dl 76, ora legge 
120/2020, consente nello specifi-
co di applicare anche tra privati la 
normativa vigente nei rapporti 
con le pubbliche amministrazio-
ni. Quindi, quando occorre pro-
durre a privati atti o documenti, si 
possono sostituire gli originali 
con dichiarazioni che hanno lo 
stesso valore.

 Più in dettaglio, la legge del 
2000, che ora è estesa anche ai 
rapporti tra privati, prevede di-
chiarazioni sostitutive di certifi-
cazioni (articolo 2) e di atti di noto-
rietà (articolo 4). 

L’innovazione del 2020 riguar-
da l’uso del primo tipo di dichiara-
zioni (quelle sostitutive di certifi-

cazioni), perché tra privati il regi-
me delle prove è già libero. Il nodo 
che più norme hanno tentato di ri-
solvere, fin dal 1968 (con la legge 
15) è la semplificazione dei rappor-
ti con gli apparati pubblici, appa-
rati che già conoscevano certe cir-
costanze ma che chiedevano al 
privato di dimostrare le circostan-
ze medesime (ad esempio, il pos-
sesso di un titolo di studio). 

Nel 2000 si è quindi distinto tra 
dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazioni da un lato, ed atti di noto-
rietà dall’altro, con riferimento so-
prattutto alla capacità di provare il 
contenuto di ciò che si dichiara, al-
lo scopo di snellire e semplificare 
l’attività amministrativa tutte le 
volte che una data circostanza è 
presupposto per l’adozione di ul-
teriori, determinati provvedimen-
ti a favore dell’interessato. 

La dichiarazione sostitutiva di 
atti di notorietà (articolo 47, com-
ma 3 Dpr 445/2000) si distingue 
dalla “autocertificazione” per la 
diversità dell’atto al quale le due 
dichiarazioni rispettivamente si 
sostituiscono. La dichiarazione 
sostitutiva è un atto che racchiude 
una sorta di testimonianza antici-
pata resa da terzi circa la notorietà 
di un fatto giuridicamente rile-
vante; l’autocertificazione è un at-
to che duplica una certificazione 
proveniente da una pubblica am-
ministrazione. 

Identica è la funzione, costitui-
ta dalla facoltà attribuita all’inte-
ressato di elevare a prova una di-

chiarazione a sé favorevole. Fino 
ad oggi il problema si è posto per 
l’impossibilità di utilizzare le di-
chiarazioni sostitutive di atti di 
notorietà in sede di lite, cioè all’in-
terno di un processo e in sostitu-
zione dell’interrogatorio della 
parte. Accadeva infatti che, per 
evitare disagi, ai dichiaranti (che 
potevano essere intimoriti dalle 
formalità di un interrogatorio ge-
stito da un giudice) e per snellire i 
tempi del processo, si predispo-
nevano dichiarazioni relative a 

circostanze (ad esempio, circa i 
rapporti di lavoro). 

Ciò ha generato una serie di 
precisazioni, culminate in un 
orientamento della Cassazione a 
Sezioni unite (5167/2003), secon-
do il quale la dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione (ad esem-
pio, sui redditi disponibili) è ido-
nea a provare la situazione nei 
rapporti con la pubblica ammini-
strazione, ma non ha nessun va-
lore probatorio, neanche indizia-
rio, nel giudizio civile. 

Infatti, nel processo opera il 
principio secondo il quale la parte 
non può giovarsi di elementi di 
prova a proprio favore utilizzan-
do proprie dichiarazioni. Quando 
poi la diffusione di servizi pubbli-
ci delegati a privati (con accordi, 
convenzioni, intese, contratti) ha 
esteso il concetto di “pubblica 
amministrazione”, il problema 
delle dichiarazioni si è ampliato , 
perché molti passaggi non si po-
tevano snellire con autodichiara-
zioni in quanto il fornitore del ser-
vizio non era formalmente una 
pubblica amministrazione. Ora, 
con la modifica introdotta nel 
2020, anche tra privati valgono le 
autodichiarazioni, cioè ogni pri-
vato può comunicare a un altro 
privato fatti e circostanze utili allo 
sviluppo di rapporti economici e 
commerciali, con una dichiara-
zione che ha lo stesso valore di 
una verifica desunta dagli archivi 
del privato destinatario della di-
chiarazione sostitutiva. 

Nulla invece cambia sotto 
l’aspetto delle dichiarazioni sosti-
tutive di fatti e circostanze, che tra 
privati sono sempre state libere 
nel senso che ognuno può dichia-
rare ciò che vuole, con un normale 
regime di responsabilità: ad esem-
pio, se dichiaro di aver pagato una 
fornitura ed invece la circostanza 
non è vera, si avrà una dichiarazio-
ne falsa delle stesse dimensioni (e 
conseguenze) del regime antece-
dente il decreto legge 76 del 2020.
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Autodichiarazioni: valgono 
anche tra privati 

le modifiche introdotte

Autodichiarazioni
-  Il Dpr 445/2000 recante 
«Disposizioni in materia di 
documentazione amministrati-
va» modificando la legge 
15/1968 consente ai  cittadini di 
presentare, in sostituzione delle 
tradizionali certificazioni richie-
ste, un’apposita dichiarazione 
sottoscritta (firmata) dall’inte-
ressato.
-  I dati relativi a cognome, 
nome, luogo e data di nascita, la 
cittadinanza, lo stato civile e la 
residenza attestati in documen-
ti di identità o di riconoscimen-
to in corso di validità, possono 
essere comprovati mediante 
esibizione dei documenti mede-
simi (articolo 45 Dpr 

445/2000). 
-  Qualora l’interessato sia in 
possesso di un documento di 
identità o di riconoscimento 
non in corso di validità, gli stati, 
le qualità personali e i fatti in 
esso contenuti possono essere 
comprovati mediante esibizione 
dello stesso, purché l’interessa-
to dichiari, in calce alla fotoco-
pia del documento, che i dati 
contenuti nel documento non 
hanno subito variazioni dalla 
data del rilascio. 
- Le dichiarazioni sostitutive 
possono riguardare  le certifica-
zioni (possibilità ora estesa ai 
rapporti tra privati) o atti di 
notorietà per i quali la disciplina 
non è invece cambiata  
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Disabili
SEMPLIFICAZIONI E ACCERTAMENTI 

Accesso facilitato ad app
 e siti  anche nel settore privato

Obbligo
per aziende
 con un  fatturato
 medio  di oltre
   900 milioni

PAGINA A CURA DI
Francesco Capri
Daniela Stefani
NIl recente decreto Semplifica-
zioni (76/20 convertito in legge  
120/20) estende al settore privato le 
norme sulla fruizione facilitata di 
app e siti web da parte delle persone 
con disabilità, anche se viene ri-
stretto il campo dei nuovi destina-
tari della disciplina, in base ad un 
criterio esclusivamente dimensio-
nale. In origine, infatti, tali disposi-
zioni – che impongono di garantire 
l'accesso facilitato - erano rivolte al-
le pubbliche amministrazioni non-
ché a tutti coloro che usufruivano di 
contributi pubblici o altre agevola-
zioni per erogare i propri servizi tra-
mite sistemi informativi o internet. 
Il lodevole intento è quello di con-
sentire l'accesso ai contenuti in ma-
niera semplice e facilitata, anche at-
traverso diversi canali sensoriali; il 
decreto (articolo 29) ne amplia la 
portata, includendo i soggetti pri-

vati che offrono servizi rivolti al 
pubblico attraverso siti web o appli-
cazioni mobili, ma solo in presenza 
di un requisito inerente al fatturato 
medio (che negli ultimi tre anni di 
attività, deve essere superiore a 900 
milioni di euro).

La ratio della norma rimane quel-
la di rivolgersi a operatori i cui siti 
web e applicazioni mobili siano di 
larga diffusione, escludendo conte-
nuti rivolti a gruppi chiusi o, co-
munque, non disponibili per 
un'amplia platea di utenti.

Analogamente a quanto già pre-
visto per le pubbliche amministra-
zioni, se il soggetto privato, in pos-
sesso del requisito, non rispetta le 
previsioni in tema di accessibilità, 
negli atti stipulati per realizzare o 
modificare siti web e/o applicazio-
ni mobili, il relativo contratto è per 
legge nullo.

L'unica eccezione riguarda il caso 
in cui sia possibile dimostrare, ade-
guatamente, che il rispetto degli ob-
blighi comporti un aggravio tal-
mente elevato (il cosiddetto onere 
sproporzionato) che eccederebbe il 
beneficio per i potenziali fruitori di-
sabili. Non è però sufficiente addur-
re a giustificazione i tempi occor-
renti per lo sviluppo, né la doverosa 
acquisizione delle informazioni 
necessarie per rispettare il dettato 
normativo.

I soggetti erogatori privati sono 
inoltre tenuti a produrre una di-
chiarazione di accessibilità, sulla 
base di un modello messo a disposi-
zione dall’agenzia per l'Italia digita-
le (Agid), il cui contenuto deve con-
sentire di segnalare difetti o diffor-
mità, di richiedere le informazioni 
non accessibili e l'adeguamento dei 
sistemi, nonché di specificare il link 
cui rivolgersi in caso di mancata od 
insoddisfacente risposta.

All’Agid, che già è deputata a vigi-
lare sulle pubbliche amministra-
zioni su questo tema, è affidato il 
compito di verificare il rispetto della 
disposizioni da parte dei privati che 
erogano questi servizi; il decreto 
Semplificazioni introduce un pro-
cedimento ad hoc, che può sfociare 
in una diffida, con la quale il tra-
sgressore è chiamato a rimuovere le 
lacune rilevate dall’Agid, e, in caso 
di ulteriore inottemperanza, può 
essere comminata una sanzione 
pecuniaria fino al 5% del fatturato.

Ulteriore misura “telematica” 
(articolo 29-bis), sempre a favore 
dei disabili, riguarda la futura isti-
tuzione di un’unica piattaforma in-
formatica a livello nazionale, che 
raccoglierà i dati relativi ai contras-
segni invalidi, per poterli abbinare 
ai permessi di circolazione ed alle 
targhe ad essi associate.
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NIn attesa dei provvedimenti at-
tuativi del Dl semplificazioni, i ver-
bali di invalidità o handicap in base  
alla legge 104/92 varranno anche 
per l’agevolazione sui sussidi tec-
nici e informatici.

L’articolo 29 bis del decreto pre-
vede infatti che, nelle more di un 
decreto non regolamentare che 
dovrà essere emanato entro metà 
ottobre, i verbali delle commissio-
ni mediche che accertano l’invali-
dità o l’handicap ex articolo 104/92 
certificheranno, oltre all'esistenza 
dei requisiti per fruire dell’agevo-
lazione fiscale prevista per l'acqui-
sto di veicoli, anche quella relativa 
all'acquisto di sussidi tecnici ed in-
formatici per favorire autonomia e 
autosufficienza delle persone di-
sabili. Si tratta di un notevole alleg-
gerimento dell'iter burocratico per 
accedere alle agevolazioni fiscali in 
materia di Iva (ridotta al 4% invece 
dell’ordinaria 22%) e Irpef (detra-
zione del 19% della spesa sostenu-
ta) al momento dell'acquisto di 
sussidi tecnici ed informatici in 
grado di migliorare autonomia ed 
autosufficienza del disabile. 

Da ora in poi non sarà più neces-
sario farsi rilasciare dal medico 
specialista dell’Asl competente la 
prescrizione che attesti il collega-
mento funzionale tra la menoma-
zione e il sussidio tecnico e infor-
matico; basterà invece esibire al 
fornitore il certificato di invalidità 
funzionale rilasciato dall’Asl o dal-
la commissione medica integrata.

Il superamento del doppio bina-
rio limita indubbiamente i tempi di 
attesa e può favorire l’accesso di chi 
era scoraggiato dalla lunghezza e 

dalla complessità della procedura. 
Restano però alcune criticità: 

N non è chiaro se chi è in posses-
so di un verbale redatto sulla base 
della vecchia normativa debba 
attivarsi per richiedere un ag-
giornamento del verbale al fine di 
renderlo conforme alle nuove di-
sposizioni;
N la prescrizione autorizzativa 
no n viene eliminata per gli altri 
tipi di ausili, ma solo per quelli 
tecnici ed informatici, creando 
così una disparità di trattamento 
incomprensibile.

Si dovrà attendere l’emanazione 
del decreto per capire come verrà 
applicata in dettaglio la normativa 

e se in quella sede verranno regola-
mentate ed eliminate le criticità 
evidenziate e introdotti adeguati 
controlli per prevenire gli abusi. 

L’articolo 29 ter introduce infi-
ne la possibilità di una valutazio-
ne delle invalidità civili e di handi-
cap (legge 104/92) su base docu-
mentale, ossia in base agli atti e al-
la documentazione medica, senza 
necessità di visita diretta. Fino a 
oggi la posizione assunta dal-
l’Inps era quella di ritenere essen-
ziale la visita diretta, salvo in limi-
tati casi codificati dal ministero 
delle Finanze, in relazione ai casi 
di esonero dalla visita di controllo 
(decreto 2 agosto 2007), minori 
con patologie validamente docu-
mentate (concernenti soprattutto 
la sfera psichica o patologie di tipo 
genetico-malformativo), persone 
interdette o inserite in strutture di 
lungodegenza o in residenze pro-
tette, anziani non autosufficienti 
privi di assistenza e in caso di pa-
tologie neoplastiche di compro-
vata gravità.

La procedura semplificata non è 
tuttavia automatica; sarà l'interes-
sato o un suo rappresentante a do-
verla richiedere nel momento della 
presentazione della domanda cor-
redata da tutta la documentazione 
sanitaria necessaria a provare la si-
tuazione psicofisica del soggetto 
richiedente, oppure il medico in 
sede di redazione nel certificato 
medico introduttivo. In quest’ulti-
mo caso dovrà essere il responsa-
bile della commissione preposta a 
indicare la documentazione sani-
taria che dovrà essere prodotta.
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I verbali. Legge 104/92 anche per l’agevolazione sui sussidi tecnici e informatici

Semplificato l’iter di certificazione

passaggi
significativi

Anti stress
La semplificazione è procedura-
le ma soprattutto di umanità, 
perché è certa  espressione di 
civiltà preservare il più possibile 
l’invalido da situazioni di stress 
fisico ed emotivo, in presenza di 
condizioni obiettive di menoma-
zione fisica o psicologica.

I falsi invalidi
La piaga dei falsi invalidi sarà 
comunque contrastata dalla 
possibilità per la commissione di 
convocare il richiedente per la 
visita diretta, nel caso in cui la 
documentazione prodotta non 
sia adeguata per una valutazio-
ne obiettiva della situazione

passaggi
chiave

la
mobilità

L’attivazione della piattaforma
I benefici non riguardano esclu-
sivamente l’attività di controllo, 
volta a colpire i trasgressori, ma 
anche facilitare la mobilità dei 
disabili: una volta che sarà 
attivata la piattaforma (le cui 
procedure, nel rispetto della 
normativa privacy, devono 
essere definite da un decreto del 
Ministero dei trasporti entro la 
metà di ottobre), non sarà più 
necessario comunicare preven-
tivamente i dati del proprio 
contrassegno, per accedere 
nelle Ztl dei Comuni nei quali 
non si risiede, con evidente 
alleggerimento burocratico a 
favore del titolare dello stesso. 
La mancata preventiva comuni-
cazione ha l’effetto di comporta-
re l’emissione, da parte del 
Comune competente, di un 
verbale di infrazione, con conse-
guente onere, in capo al disabile, 
di far valere il proprio diritto al 
transito nella Ztl.

Operatori di grandi dimensioni
La ratio della norma rimane quella 
di rivolgersi a operatori i cui siti 
web e applicazioni mobili siano di 
larga diffusione, escludendo 
contenuti rivolti a gruppi chiusi o, 
comunque, non disponibili per 
un'amplia platea di utenti.

Contratti nulli
Analogamente a quanto già previ-
sto per le pubbliche amministra-
zioni, se il soggetto privato, in 
possesso del requisito, non rispet-

ta le previsioni in tema di accessi-
bilità, negli atti stipulati per realiz-
zare o modificare siti web e/o 
applicazioni mobili, il relativo 
contratto è per legge nullo.

L’aggravio elevato
L'unica eccezione riguarda il caso 
in cui sia possibile dimostrare, 
adeguatamente, che il rispetto 
degli obblighi comporti un aggra-
vio talmente elevato  che eccede-
rebbe il beneficio per i potenziali 
fruitori disabili
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Smart working nella Pa
 USO DEI PC PERSONALI, WEBCAM E CLOUD

Il lavoro agile diventa
priorità degli uffici pubblici

Le amministrazioni
devono costruire
sistemi adeguati
e procurare
le attrezzature

PAGINA A CURA DI
Arturo Bianco
NUn forte stimolo alla acquisizio-
ne delle tecnologie che consentono 
alle amministrazioni pubbliche di 
collocare in lavoro agile i propri di-
pendenti. È questa la scelta che è alla 
base delle previsioni contenute nel Dl  
76/20, per come convertito dalla leg-
ge  120, sul lavoro agile. La modifica è 
contenuta nell'articolo 31 e si realizza 
come integrazione alle previsioni 
dettate dall’articolo 31 del Dlgs 
82/05, cosiddetto Codice dell’ammi-
nistrazione digitale.

La disposizione è diretta ai soggetti 
pubblici, che vengono intesi in una 
nozione assai ampia. Infatti, i desti-
natari sono in primo luogo tutte le 
pubbliche amministrazioni, nonché i 
gestori dei servizi pubblici (anche se 
privati) e le società a controllo pubbli-
co. Quindi viene fatta propria una no-
zione assai ampia e che assume come 
base non solo il dato formale, ma an-
che quello sostanziale, cioè la natura 
delle attività svolte.

La disposizione di maggiore rilie-
vo impegna le amministrazioni pub-
bliche ad acquisire la strumentazio-

ne necessaria e a progettare e svilup-
pare i servizi informatici e i sistemi 
informativi in modo da agevolare la 
diffusione del lavoro agile. Quindi, 
occorre che tutti gli enti pubblici as-
sumano due specifiche iniziative. 

La prima è quella di acquisire le at-
trezzature informatiche adeguate. 
Cioè dotare i dipendenti in lavoro 
agile dei personal computer e dei mo-
dem per il collegamento con l’ente. 

Si deve al riguardo ricordare che per 
il lavoro agile in modalità ordinaria è 
richiesto che le attrezzature, quanto 
meno di norma, siano fornite dagli en-
ti, mentre solo per il lavoro agile in fase 
di emergenza è previsto espressa-
mente che si possano utilizzare quelle 
dei dipendenti. 

La seconda iniziativa, che per molti 
versi è più impegnativa, è quella di 
apportare correzioni, integrazioni, 
ampliamenti, modifiche che sono 
necessari per garantire a coloro che 
sono impegnati nella forma del lavo-
ro agile di accedere da remoto e di po-
tere utilizzare tutti gli applicativi ne-
cessari per lo svolgimento della pro-
pria prestazione. 

È questo un vincolo che può risul-
tare particolarmente impegnativo 
nelle realtà in cui i programmi e i si-
stemi informativi richiedono ancora 
una presenza diretta presso i locali 
dell’ente, cioè sono più obsoleti.

La disposizione è molto netta nel 
fissare i requisiti che devono essere 
garantiti. Si fa riferimento alla legge 
300/70, cioè allo statuto dei diritti dei 
lavoratori, in particolare all’assoluto 
divieto di dare corso a forme di con-
trollo a distanza del personale. 

Occorre poi garantire il rispetto 
delle previsioni dettate dal Dlgs 
81/08, cioè delle norme sulla salute e 
la sicurezza dei luoghi di lavoro. Si 
devono inoltre rispettare le previsio-
ni dettate dalla legge 81/17, cioè la 
norma che è a base del lavoro agile; 
quindi occorre evitare in particolare 
che si possa dare luogo a qualsivoglia 
forma di discriminazione rispetto ai 
dipendenti che prestano la loro atti-
vità in modalità tradizionale, cioè con 
la presenza fisica nella sede dell’ente.

Oltre al rispetto di questi vincoli le-
gislativi, si deve garantire che siano 
rispettate numerose prescrizioni so-
stanziali. In primo luogo, si devono 
rispettare gli standard di sicurezza 
informatica, così da impedire l’acces-
so di soggetti esterni alle informazio-
ni e ai dati in possesso dell'ente. 

Inoltre, si deve garantire un’ade-
guata informazione e formazione al 
personale in lavoro agile sulle corrette 
modalità di svolgimento della propria 
prestazione in modo che ciò avvenga 
garantendo il massimo di sicurezza, 
sia individuale sia per le attività svolte. 

A tal fine le amministrazioni posso-
no anche adottare delle specifiche linee 
guida. Gli enti sono infine impegnati ad 
individuare le attività che possono es-
sere svolte in lavoro agile ovvero quelle 
che richiedono necessariamente la 
presenza fisica presso la sede.

La disposizione è molto attenta 
anche sulla necessità di rispettare le 
corrette relazioni sindacali. Viene in-
fatti stabilito che queste misure pos-
sono essere adottate solo previa in-
formazione ai soggetti sindacali.
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NLe amministrazioni pubbliche 
devono dedicare una notevole e cre-
scente attenzione alla utilizzazione 
delle apparecchiature informatiche 
da parte dei propri dipendenti in mo-
do da migliorare la qualità delle attivi-
tà svolte. Anche sul versante dello svi-
luppo dei sistemi digitali occorre pre-
servare gli spazi di autonomia delle 
Regioni e degli enti locali, garantendo   
il coordinamento con le indicazioni 
nazionali. Insieme allo stimolo a che 
le Pa sviluppino, anche sul terreno 
tecnologico, la possibilità di ricorso al 
lavoro agile (vedi altro articolo), sono 
queste le indicazioni di maggiore ri-
lievo dettate dal Dl 76/2020 converti-
to in  legge 120/2020 in materia di svi-
luppo delle tecnologie informatiche 
da parte delle amministrazioni. Que-
ste disposizioni sono dettate come 

modifiche al Codice dell’amministra-
zione digitale, Dlgs 82/2005. Si deve 
inoltre ricordare il rafforzamento del-
la struttura informativa del ministero 
dell’Interno disposto dalla stessa di-
sposizione. Viene   in primo luogo sta-
bilito che i soggetti pubblici, compresi 
i privati che gestiscono servizi pubbli-
ci e le società controllate da Pa, devo-
no favorire l’uso da parte del proprio 
personale di dispositivi elettronici 
personali o personalizzabili. Questo 
stimolo è dettato con la finalità di mi-
gliorare o,  come scritto nella disposi-
zione, per «ottimizzare», le presta-
zioni rese dai dipendenti stessi. Con 
molta nettezza la disposizione preve-
de che ciò avvenga  nel rispetto del 
massimo di sicurezza. Quando ven-
gono  usati dispositivi elettronici di 
proprietà dei dipendenti, in particola-

re, occorre rispettare questi vincoli:
1. garantire la tutela della riservatez-
za nel trattamento dei dati personali;
2. tutelare le esigenze di sicurezza e 
protezione dei dati personali che 
vengono trattati;
3. applicare le pratiche più positive  
sperimentate a livello nazionale, eu-
ropeo ed internazionale per la prote-
zione dei dati;
4. fornire a tutti i dipendenti una ade-
guata informazione sulle modalità 
attraverso le quali pervenire ad un 
uso sicuro di questi dispositivi;
5. disciplinare in modo specifico la 
utilizzazione delle webcam e dei 
microfoni;
6. assicura la informazione preventi-
va ai soggetti sindacali.

Lo stesso provvedimento è parti-
colarmente attento a coniugare l’au-

tonomia delle amministrazioni  ed il 
coordinamento con le previsioni 
dettate a livello nazionale. Queste 
previsioni sono contenute nelle mo-
difiche all’articolo 14 del Codice del-
l’Amministrazione digitale. Lo stru-
mento è la promozione di specifiche 
intese o accordi. La sede è la Confe-
renza unificata tra Stato, Regioni ed 
autonomie locali. Il supporto opera-
tivo è  assicurato dall’Agid, che opera 
come strumento della presidenza del 
Consiglio dei ministri. Tali intese de-
vono avere come oggetto principale 
la guida in modo unitario della evo-
luzione dei sistemi informativi delle 
Pa e la diffusione della conoscenza 
degli stessi da parte dei dipendenti 
pubblici; il tutto garantendo nel con-
tempo il contenimento della spesa.
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Digitalizzazione Pa. Autonomia degli enti da coordinare con le indicazioni nazionali

L’obiettivo è migliorare la qualità del lavoro 

i prodotti
in vetrina

LAVORO
La guida del Sole 24 ore
E' il settimanale  in materia di 
amministrazione del personale, 
contrattazione collettiva, diritto e 
sicurezza del lavoro, rivolto a 
consulenti, responsabili 
dell'amministrazione del 
personale, commercialisti e 
giuslavoristi. La guida garantisce  
tempestività delle informazioni, 
approfondimento puntuale e  
risposte chiare. 
guidaallavorodigital.ilsole24ore.
com

24 ORE RICERCHE E STUDI
Primo report energetico
 Lo studio prende in 
considerazione i più rilevanti dati 
di bilancio storici per le prime 20 
aziende in Italia, le prime 30 in 
Europa e le prime 50 nel mondo. 
E' fornita un'ampia disclosure 
sulle più importanti società non 
quotate italiane, europee e 
mondiali e sulle più recenti e 
rilevanti operazioni di M&A nel 
settore Energia. Caratteristica 
specifica del report è l'ampiezza 
del campione preso in esame .
res24ore.com/energia

LE GUIDE
Focus lavoro flessibile
La guida pratica a cura di 
A.Bosco analizza il contratto a 
tempo determinato, il lavoro 
intermittente, la 
somministrazione di lavoro, le 
collaborazioni e le prestazioni 
occasionali, senza dimenticare
le nuove regole per i lavoratori 
digitali (riders). Il volume, al 
prezzo di 35 euro, lo trovate in 
tutte le librerie professionali 
oppure su: 
offerte.ilsole24ore.com
\lavoroflessibile

le principali
iniziative

L’acquisto delle attrezzature
La prima iniziativa di un ente 
pubblico è  acquisire le attrezza-
ture informatiche adeguate. 
Cioè dotare i dipendenti in 
lavoro agile dei personal compu-
ter e dei modem per il collega-
mento con l’ente. 
Si deve al riguardo ricordare che 
per il lavoro agile in modalità 
ordinaria è richiesto che le attrez-
zature, quanto meno di norma, 
siano fornite dagli enti, mentre 
solo per il lavoro agile in fase di 
emergenza è previsto espressa-
mente che si possano utilizzare 
quelle dei dipendenti. 

L’accesso da remoto
La seconda iniziativa, che per 
molti versi è più impegnativa, è 
quella di apportare le correzioni, 
integrazioni, ampliamenti, 
modifiche che sono necessari 
per garantire a coloro che sono 
impegnati nella forma del lavoro 
agile di accedere da remoto e di 
potere utilizzare tutti gli applica-
tivi necessari per lo svolgimento 
della propria prestazione. 
È questo un vincolo che può 
risultare particolarmente impe-
gnativo nelle realtà in cui i 
programmi e i sistemi informati-
vi richiedono ancora una pre-
senza diretta presso i locali 
dell’ente, cioè sono più obsoleti
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Codice della strada
LA MOBILITÀ «DOLCE»

Più cautele richieste
in fase di sorpasso
Peseranno
soprattutto in caso
di incidente

PAGINA A CURA DI
Maurizio Caprino
NUna spallata che apre la strada 
alle bici (normali ed elettriche) e ai 
monopattini elettrici, dedicando 
loro nuovi spazi e consentendo in 
alcuni casi di andare contromano 
(si veda anche l’articolo sulla de-
stra) o affiancati. Nell’articolo 49 
del decreto Semplificazioni (Dl 
76/2020) è stata inserita in pochi 
giorni - in sede di conversione in 
legge - una miniriforma del Codice 
della strada che grazie all’emergen-
za-mobilità urbana creata dalla 
pandemia sblocca questioni con-
troverse impantanate per anni nel-
le sabbie mobili delle commissioni 
parlamentari. Da ora però bisogna 
fare i conti con l’applicazione prati-
ca, che non è immediata e fa preve-
dere problemi di sicurezza e di re-
sponsabilità di guidatori e Comuni.

file, strade ciclabili e sorpassi
Introdotte le «strade urbane cicla-
bili», con limite di velocità non su-
periore a 30 km/h, unica carreggia-
ta, marciapiedi, banchina pavi-
mentata e priorità alle biciclette, 
che qui non saranno nemmeno te-
nute a rispettare la regola generale 
che vieta ai ciclisti di circolare af-
fiancati fuori città e quando co-
munque le circostanze richiedono 
di procedere in fila indiana. Si pre-
sume che lo status privilegiato ri-
guardi anche i monopattini elettri-
ci: la legge di Bilancio 2020 (legge 
160/2019, articolo 1, comma 75) 
modificata subito dopo dal decreto 
Milleproroghe (Dl 162/2019) stabi-
lisce che essi - se rispettano i limiti 
fissati dalla legge per essere am-
messi in circolazione, cioè se sono 
prevalentemente elettrici con po-
tenza massima di 0,50 kW e  veloci-
tà non superiore a 25 Km/h  - sono 
veicoli e in quest’ambito vengono 
equiparati alle biciclette.

Chi guida gli altri veicoli dovrà 
dare precedenza a ciclisti e guidato-
ri di monopattini che transitano o si 
immettono (anche da luoghi priva-
ti) su queste strade (da rendere ri-
conoscibili con segnali verticali e 
orizzontali allo studio del ministe-
ro delle Infrastrutture) e dovrà usa-
re particolari cautele nel sorpassar-
li. Infatti, la norma aggiunge all’ar-

ticolo 148 del Codice della strada il 
comma 9-bis, che obbliga i condu-
centi di autoveicoli a considerare, 
prima di  sorpassarle, la minore sta-
bilità e la probabilità di ondeggia-
menti da parte delle bici. Prescrive 
anche che il sorpasso avvenga «a ri-
dottissima velocità, qualora le cir-
costanze lo richiedano».

Come si vede, sono vincoli che 
vanno valutati con discrezionalità. 
È prevedibile che questo e la cronica 
carenza di vigilanza faranno sì che 
le nuove norme restino sostanzial-
mente inapplicate su strada, per cui 
le abitudini dei guidatori non cam-
bieranno. Attenzione, però: in caso 
di incidente che coinvolga un auto-
veicolo mentre sorpassa  una bici o 
un monopattino con intervento 
delle forze di polizia, le pesanti san-
zioni previste (multa di 167 euro, so-
spensione della patente da uno a tre 
mesi e decurtazione di dieci punti) 
vengono applicate senza lasciare 
molti spazi a un’eventuale difesa.

Varrà infatti il principio già affer-
mato per gli articoli 141, 145 e 149 del 
Codice, rispettivamente in caso di 
uscita di strada, scontro a un incro-
cio e tamponamento: lo stesso fatto 
che si sia verificato un incidente di-
mostra - fino a prova contraria - che 
il guidatore dell’autoveicolo non ha 
usato la particolare prudenza ri-
chiesta dalla norma applicabile nel 
caso di specie.

Sanzioni a parte, questa pruden-

za “rafforzata” ora richiesta al con-
ducente del mezzo a motore peserà 
anche sulla ripartizione delle re-
sponsabilità dell’incidente, facen-
do aumentare la quota a suo carico 
in caso di concorso di colpa.

corsie ciclabili
Precisata (anche se in modo opina-
bile) la nozione di «corsia ciclabile» 
introdotta a maggio dal decreto Ri-
lancio (Dl 34/2020). Ora nell’arti-
colo 3, comma 1 del Codice, la defi-
nizione 12-bis è stata sdoppiata 
(prevedendo anche la corsia cicla-
bile per doppio senso ciclabile, si 
veda la scheda sopra) e viene chiari-
to che la percorribilità anche da 
parte degli altri veicoli è limitata a 
brevi tratti (contraddistinti da una 
striscia discontinua di separazione 
dal resto della carreggiata, mentre 
sul resto della corsia la striscia sarà 
continua) nei punti dove non c’è 
spazio. Dal che sembra doversi de-
durre che non vanno tracciate cor-
sie ciclabili su strade in cui lo spazio 
manca per tutto il tracciato o quasi.

Tra le precisazioni, il fatto che an-
che la striscia continua può essere 
valicata dagli altri veicoli per  soste o 
fermate dove a bordo strada c’è una 
fascia destinata alla sosta. Una si-
tuazione comunque confusa e peri-
colosa, che peraltro è l’anticamera 
della sosta sulle piste ciclabili, in as-
senza di controlli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade ciclabili a 30 km/h
e priorità a bici e monopattini

NChi avrà la pazienza di mettere 
insieme le varie parti dell’articolo 49 
del Dl Semplificazioni che riguarda-
no la mobilità ciclistica capirà che il sì 
al contromano nei centri abitati per le 
bici e - si può ritenere, salvo diverse 
interpretazioni ministeriali in futuro 
- i monopattini elettrici non è affatto 
generalizzato come si può pensare 
leggendo i media: i paletti non man-
cano e tutti i tratti in cui il contromano 
sarà consentito saranno riconoscibili 
quantomeno perché sulla sinistra 
della carreggiata sarà tracciata una 
corsia ciclabile, alla quale tutti do-
vranno fare l’occhio. Ciò non toglie 
che effettivamente la cosa sarà intesa 
dai più come una liberalizzazione 
selvaggia: già finora l’assenza quasi 
totale di controlli su strada ha prati-
camente istituzionalizzato il contro-
mano, nonostante  fosse formalmen-
te vietato. Dunque, i dubbi sulla sicu-
rezza restano tanti.

Il contromano sarà possibile in-
nanzitutto sulle corsie ciclabili rica-
vate sulla sinistra delle strade urbane  
a senso unico con limite di velocità 
non superiore a 30 km/h (si veda la 
scheda sulla sinistra). In queste situa-
zioni, dove è consentito il doppio 
senso ciclabile, se l’incrocio tra i due 
sensi di marcia non è agevole, tutti 
dovranno dare precedenza alle bici.

Ma la possibilità di circolare legal-
mente contromano non è tutta qui: 
sarà autorizzabile dal sindaco anche 
in parti di Ztl (zone a traffico limita-
to) e - a determinate condizioni - sul-
le strade riservate ai mezzi pubblici. 
Ciò è stato ottenuto aggiungendo le 
lettere i-bis e i-ter ai poteri dei sinda-
ci sulla regolamentazione della cir-
colazione dei centri abitati, elencati 
nell’articolo 7, comma 1 del Codice 
della strada.

Più in dettaglio, i sindaci potranno 
autorizzare il contromano su tre tipi 
di strade urbane: quelle «di quartie-
re», quelle «ciclabili» (si veda l’artico-
lo a sinistra)  e quelle «locali». In prati-
ca, si tratta di tutte le strade presenti 
nei centri abitati, con la sola eccezio-
ne di quelle «di scorrimento» (cioè di 
quella minoranza di viali a doppia 
carreggiata in cui tutti gli incroci sono 
semaforizzati, la sosta è possibile so-
lo in aree laterali separate gli even-
tuali accessi laterali sono raggruppati 
e coordinati.

Nelle Ztl, la formulazione della 
norma parrebbe escludere che la pos-

sibilità di circolare contromano le ri-
guardi per intero, perché si parla solo 
di parti delle zone stesse.

Quanto alle strade riservate ai 
mezzi pubblici, i sindaci potranno 
autorizzare il contromano solo se 
non ci sono binari di tram e se la lar-
ghezza disponibile è di almeno 4,30 
metri (è però tollerato che in alcuni 
punti la carreggiata sia più stretta).

Fin qui i paletti. Ma bisogna ag-
giungere che - a parte il limite di 4,30 
stabilito per le strade riservate ai 
mezzi pubblici, i sindaci possono 
tracciare corsie ciclabili per il contro-
mano a prescindere dalla larghezza 
della carreggiata, dalla presenza e 
dalla posizione di aree destinate alla 
sosta e ai fatto che sulla strada sia 
consentito il transito anche ai mezzi 
pesanti. Quindi i sindaci ideologica-
mente più vicini alla promozione del-
la mobilità “dolce” e meno timorosi 
per eventuali responsabilità dell’ente 
proprietario in caso di incidenti po-
trebbero scegliere di riempire le loro 
città di corsie ciclabili per il contro-
mano. A quel punto, la vita per chi 
guida veicoli a motore dovrebbe 
complicarsi di molto e diventerà ne-
cessario far diventare abituali nuove 
accortezze come guardare sempre 
sia a destra o a sinistra ogni volta che 
ci si immette in una strada, anche se è 
a senso unico.
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Il caso. Il vero problema sarà l’assenza di controlli

Andare contromano
non sarà generalizzato 

cosa sono le corsie
per doppio senso

La definizione
Il numero 12-ter, appena 
introdotto nel comma 1 
dell’articolo 3 del Codice della 
strada istituisce la «corsia ciclabile 
per doppio senso ciclabile», 
tracciabile nei centri abitati sulla 
parte sinistra delle carreggiate a 
senso unico. Qui le bici e i 
monopattini elettrici potranno 
circolare in senso contrario a 

quello imposto agli altri veicoli

L’utilizzo
Contrariamente alle corsie ciclabili 
“ordinarie” (si veda l’articolo 
principale), lo spazio di quelle per 
doppio senso sarà sempre 
percorribile dagli altri veicoli che 
procedono nel loro senso, tanto 
che la striscia di demarcazione 
sarà sempre discontinua

 parola
chiave

Zona scolastica
«Zona urbana in prossimità 
della quale si trovano edifici 
adibiti a uso scolastico, in cui è 
garantita una particolare prote-
zione dei pedoni e dell’ambien-
te, delimitata lungo le vie di 
accesso dagli appositi segnali di 
inizio e fine (ancora da disegna-
re, ndr)». Questa è la definizione 
aggiunta dal Dl Semplificazioni 
nel comma 1 dell’articolo 3 del 
Codice della strada per arrivare 
a consentire limitazioni, divieti e 
altre misure finora non adottate 
o utilizzate solo in alcune realtà. 
I risultati dipenderanno dalla 
progettazione e dai controlli.
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Codice della strada
CIRCOLAZIONE E CONTROLLI

Tornano gli autovelox fissi
 su tutte le strade urbane

Aboliti i pesanti
vincoli introdotti
18 anni fa: i dati
sugli incidenti
sono preoccupanti

PAGINA A CURA DI
Maurizio Caprino
NTra i tanti paradossi italiani, 
c’era il fatto che le statistiche de-
gli incidenti stradali fossero pre-
occupanti soprattutto nei centri 
abitati e che proprio lì fosse mol-
to difficile fare controlli di velo-
cità. Gli ostacoli venivano da vin-
coli di legge, ora rimossi dall’ar-
ticolo 49 del decreto Semplifica-
zioni (Dl 76/2020). In sostanza, 
adesso cade il divieto di utilizza-
re sulle strade urbane postazioni 
permanenti automatizzate per 
accertare da remoto (cioè senza 
la presenza di agenti in loco) gli 
eccessi di velocità.

la storia
 Dal 2002, con la legge 168, gli unici 
controlli automatici consentiti nei 
centri abitati riguardavano le stra-

de urbane di scorrimento (viali su 
cui il limite di velocità può essere 
innalzato da 50 km/h fino a 70 per-
ché sono a carreggiate separate 
con semafori a tutti gli eventuali 
incroci, aree di sosta separate dalla 
carreggiata e accessi laterali rag-
gruppati e coordinati), in tratti in-
dividuati dalle Prefetture.

I controlli automatici erano con-
sentiti anche sulle autostrade, sul-
le strade extraurbane principali 
(superstrade a doppia carreggiata 
conformate in modo tale da con-
sentire un limite di velocità di 110 
km/h) e, limitatamente a tratti con 
autorizzazione prefettizia, sul re-
sto della viabilità extraurbana 
(quella ordinaria, dove vige il limi-
te dei 90 km/h).

La legge 168/2002 aveva lo sco-
po di rendere più difficile la vita a 
quei Comuni che utilizzavano i 
controlli di velocità più per fare 
cassa che per aumentare la sicu-
rezza stradale. Il divieto di controlli 
di velocità automatici sulle norma-
li strade urbane nasceva da questo 
e dalla considerazione che in que-
st’ambito le velocità - pur non con-
sentite - di solito non sono mai ele-
vate in assoluto, per cui sono teori-
camente possibili anche i controlli 
con apparecchi smontabili utiliz-
zati da pattuglie in grado di ferma-

re immediatamente i trasgressori, 
identificandoli e così aumentando 
la deterrenza (diventa possibile ri-
tirare subito la patente del tra-
sgressore e applicargli sospensio-
ne e decurtazione punti). 

la novità
Ora all’elenco dei tratti su cui sono 
consentiti i controlli automatici di 
velocità si aggiungono le altre stra-
de urbane, che a questi fini vengo-
no equiparate a tutto il resto della 

viabilità ordinaria. Quindi l’instal-
lazione delle postazioni automati-
che resta subordinata all’ok della 
Prefettura sulla base di un’istrut-
toria su incidentalità e caratteristi-
che della strada svolta dalla Polizia 
stradale.

Ciò significa che esiste comun-
que un filtro per evitare abusi da 
parte dei Comuni. Almeno in teo-
ria, perché  i 18 anni di esperienza 
con il sistema precedente hanno 
dimostrato che i prefetti a volte 
non vogliono prendersi la respon-
sabilità di bocciare proposte di in-
stallazione poco motivate. Senza 
contare che alcuni Comuni eludo-
no i filtri prefettizi.

lo scopo
In ogni caso, il sostanziale divieto 
di controlli fissi di velocità in cen-
tro abitato era anacronistico. Sia 
per le poco rassicuranti statistiche 
sugli incidenti urbani sia per man-
canza di personale davvero opera-
tivo nelle Polizie locali. Ora la pan-
demia frena l’uso dei mezzi pubbli-
ci, spinge verso un maggior uso di 
auto e moto e rende necessario tu-
telare di più chi sceglie di andare a 
piedi o in bici e simili. Quindi oc-
correva dare un segno concreto a 
questi utenti deboli.
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NI motociclisti che hanno una 
“125” devono ancora attendere, 
ma se hanno un triciclo ora hanno 
più possibilità di entrare in auto-
strada: nel pacchetto di emenda-
menti al Codice della strada spun-
tato nell’articolo 49 del decreto 
Semplificazioni (Dl 76/2020), c’è 
anche il via libera su autostrade e 
strade extraurbane principali per i 
tricicli di cilindrata di almeno 250 
centimetri cubici e potenza di al-
meno 15 kiloWatt. La novità è stata 
introdotta nell’articolo 175, com-
ma 2, lettera b).

Dunque, resta ancora una volta 
nel cassetto la modifica alla lettera 
a) di cui si parla da anni: l’abbassa-
mento da 150 a 125 centimetri cubi-
ci della cilindrata minima richiesta 
per poter circolare su autostrade e 
strade extraurbane principali. Se ne 
riparlerà probabilmente nell’ambi-
to della vera e propria riforma del 
Codice della strada, sulla quale si è 
ripreso a discutere alla Camera la 
settimana scorsa, con incerte pro-
spettive di arrivare effettivamente 

in porto (si veda l’articolo a destra).
La novità sui tricicli, invece, è sta-

ta approvata, probabilmente per-
ché rivolta a una platea più limitata 
e quindi con minori effetti sulla si-
curezza. È formulata come deroga 
al divieto generale di ingresso in 
autostrada per i motoveicoli (diver-
si dai motocicli) di massa a vuoto fi-
no a 400 chili o massa complessiva 
fino a 1.300 chili: se rispettano i li-
miti minimi di cilindrata e potenza 
fissati ora, possono entrare.

Il testo tiene conto del fatto che 
pure sul mercato motociclistico, 
anche grazie agli incentivi statali, 
stanno iniziando a diffondersi 
l’ibrido e l’elettrico. Così al limite di 
cilindrata (che ovviamente vale so-
lo se c’è un tradizionale motore ter-
mico) è stato affiancato quello di 
potenza. Da quanto sembra di capi-
re dalla formulazione della norma, 
se c’è il motore termico dovrebbero 
valere entrambi i limiti; se non c’è, 
vale solo quello di potenza.

Non appare ben chiaro se  il limite 
di cilindrata valga anche per i trici-

cli ibridi, che un motore termico ce 
l’hanno ma agisce coadiuvato da un 
propulsore elettrico.

In ogni caso, la portata della no-
vità riguarda in prima battuta le au-
tostrade, riconoscibili per la segna-
letica verde. Tra esse ci sono le tan-
genziali di molte grandi città (è il 
caso, per esempio, di Torino, Mila-
no, Mestre-Venezia, Napoli, Cata-
nia, del Raccordo anulare di Roma, 
dei tratti urbani delle autostrade at-
torno a Genova).

La novità riguarda anche le stra-
de extraurbane principali, cioè le 
superstrade a doppia carreggiata 
vietate a pedoni, bici e ai veicoli più 
lenti e con corsie di dimensioni tali 
da consentire un limite di velocità 
di 110 km/h. Anche tra esse ci sono 
alcune tangenziali cittadine non 
autostradali. Ma la più trafficata, 
quella di Bari, è solo una strada ex-
traurbana ordinaria, per cui già 
prima era percorribile da mezzi di 
ogni potenza e cilindrata e persino 
non a motore.
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Motoveicoli. Sì anche quando il motore è elettrico, se la potenza è di almeno 15 kiloWatt

Tricicli 250 ammessi in autostrada

Le nuove regole
- L’articolo 49 del decreto 
Semplificazioni (Dl 76/2020) 
fa cadere, in sostanza,  il divieto 
di utilizzare sulle strade urbane 
postazioni permanenti automa-
tizzate per accertare da remoto 
(cioè senza la presenza di 
agenti in loco) gli eccessi di 
velocità dei mezzi in transito su 
quella determinata strada.

Cosa cambia
- All’elenco dei tratti su cui 
sono consentiti i controlli auto-
matici di velocità si aggiungono 
le altre strade urbane, che a 
questi fini vengono equiparate a 
tutto il resto della viabilità 
ordinaria. Quindi l’installazione 
delle postazioni automatiche 
resta subordinata al via libera 

della Prefettura che decide sulla 
base di un’istruttoria su inci-
dentalità e caratteristiche della 
strada. Istruttoria svolta dalla 
Polizia stradale.

Come funzionava
- Dal 2002, con la legge 168, 
gli unici controlli automatici che 
erano consentiti nei centri 
abitati riguardavano le strade 
urbane di scorrimento (viali su 
cui il limite di velocità può 
essere innalzato da 50 km/h 
fino a 70 km/h perché sono a 
carreggiate separate con sema-
fori a tutti gli eventuali incroci, 
aree di sosta separate dalla 
carreggiata e accessi laterali 
raggruppati e coordinati), in 
tratti che sono individuati dalle 
Prefetture.

controllo
di velocità

La riforma in discussione. Cellulari, sospensione patente 

Giallo di tre secondi
NSe in Parlamento si è deciso di 
fare un blitz per infilare una mini-ri-
forma del Codice della strada in un 
testo di tutt’altra natura come il de-
creto Semplificazioni, è anche per-
ché nell’ultimo decennio tutti i ten-
tativi di riforma organica sono falli-
ti. I relativi disegni di legge non han-
no mai completato l’iter, tra 
improvvisi stop e ripartenze mai de-
cisive. Lo stesso è accaduto finora in 
questa legislatura. Anche la settima-
na scorsa, quando l’Aula della Ca-
mera ha rimandato un testo alla 
commissione Trasporti.

Nel testo ci sono molte novità e, 
come sempre, molte sono contro-
verse (e contribuiscono a ostacolare 
l’iter). È il caso del tentativo di fissare 
un tempo di accensione della luce 
gialla al semaforo unico per tutti gli 
incroci: tre secondi. Come emerse 
più volte lo scorso decennio in occa-
sione delle feroci polemiche scate-
natesi sulle multe con telecamere 
semaforiche, il tempo di accensione 
del giallo va calcolato incrocio per 
incrocio, con precise regole tecniche 

che tengono conto delle caratteristi-
che della strada (come larghezza, ti-
po di traffico e visibilità). E normal-
mente il risultato è che il giallo dura 
fra i tre e i quattro secondi. Portarlo a 
tre per tutti significherebbe rischia-
re - almeno nel primo periodo di ap-
plicazione - di far aumentare sia gli 
incidenti sia le multe. Non è chiaro a 
chi questo possa giovare, se non alle 
casse dei Comuni più attenti al getti-
to che alla sicurezza stradale.

Altra novità in discussione è l’ina-
sprimento delle sanzioni per chi 
mentre guida ha le mani sul telefono 
cellulare. Nel testo la multa sale da-
gli attuali 165 a 422 euro e la sospen-
sione della patente scatta già alla 
prima infrazione (attualmente è ri-
servata a chi ripete l’infrazione en-
tro due anni). Finora tutte le propo-
ste di questo tipo presentate nell’ul-
timo decennio si sono arenate, pro-
babilmente perché i parlamentari 
temono l’impopolarità. Ma gli inci-
denti causati dalla distrazione sono 
sotto gli occhi di tutti.
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Codice della strada
SOSTA E TRAFFICO URBANO

Gli ausiliari sono
pubblici ufficiali
e possono anche
far  rimuovere
i veicoli in divieto

PAGINA A CURA DI
Maurizio Caprino
NÈ passata nelle cronache come 
una licenza di multare data ai net-
turbini. In realtà, quella fatta nel-
l’ambito del decreto Semplificazio-
ni (Dl 76/2020, articolo 49, comma 
5-ter) è una riscrittura complessiva 
delle regole sugli ausiliari della so-
sta, che sono state “traslocate” dalla 
legge Bassanini (la 127/1997, commi 
132 e 133, che ora vengono abrogati) 
al Codice della strada (nel nuovo ar-
ticolo 12-bis). La riscrittura cerca di 
chiarire i punti che in questi due de-
cenni abbondanti hanno fatto di-
scutere, tenendo conto anche della 
giurisprudenza.

i «netturbini»
Certo, poi la novità più importante 
è proprio l’allargamento dell’ambi-
to degli ausiliari della sosta ai «di-
pendenti comunali» o «delle azien-
de municipalizzate o delle imprese 
addette alla raccolta dei rifiuti ur-
bani e alla pulizia delle strade». 
Questo non implica necessaria-
mente che si tratti di netturbini, 
perché il Comune e le aziende pos-
sono anche adibire alla funzione di 
ausiliario della sosta anche perso-
nale normalmente addetto a man-
sioni diverse dalla raccolta rifiuti.

Rispetto agli altri ausiliari, la nor-
ma precisa che i loro poteri sono li-
mitati alle «violazioni in materia di 
sosta e fermata connesse all’esple-
tamento» della loro attività. Nella 
maggior parte dei casi, si tratta della 
“sosta selvaggia” vicino ai casso-
netti, che impedisce la raccolta dei 
rifiuti, e delle infrazioni di chi lascia 
parcheggiato un veicolo in una stra-
da dove è prevista la pulizia periodi-
ca con divieto di sosta. Situazioni in 
cui finora è stato necessario far in-
tervenire la Polizia locale, che non 
sempre ha potuto garantire la pro-
pria presenza.

Come tutti gli altri ausiliari, anche 
in questo caso l’abilitazione a multa-
re viene conferita con provvedimen-
to del sindaco a personale che non ha 
«precedenti e pendenze penali» e ha 
«adeguata formazione», con esame 
finale. Quest’ultimo aspetto ha solle-
vato critiche, perché al momento 
non è chiaro quando una formazione 
possa ritenersi adeguata.

gli altri operatori
Per il resto, si conferma che la qualifi-
ca di ausiliario può essere attribuita 
sia agli addetti ai parcheggi («aree 
oggetto dell’affidamento per la sosta 
regolamentata o a pagamento, aree 
verdi comprese») sia al «personale 
ispettivo delle aziende esercenti il 
trasporto pubblico di persone». L’at-
tuale formulazione della norma 
sembra chiarire che questi ultimi so-
no competenti non solo sulla sosta 
nelle strade in cui passano i mezzi 
pubblici (a prescindere dal fatto che 
crei effettivamente intralcio al servi-
zio), ma anche su quella sulle strisce 
blu (come per esempio fa già da anni 
il Comune di Milano, con ausiliari as-
sunti dall’Atm).

Ciò pare dimostrare che in questa 
tornata di modifiche al Codice della 
strada sono state molto ascoltate le 
esigenze dei Comuni.

regole e status
Tutti gli ausiliari della sosta hanno la 
qualifica di pubblico ufficiale e han-
no la funzione non solo di accertare 
le infrazioni, ma anche di prevenirle 
(ammonendo chi sta per commet-
terle), di contestarle ai trasgressori 
(redigendo e firmando verbali per 
tutte le violazioni degli articoli 7, 157 
e 158 del Codice della strada) e di di-
sporre la rimozione dei veicoli che 
intralciano. Possono usare tutta la 
tecnologia digitale possibile, senza 
che sia omologata dal ministero del-
le Infrastrutture o debba garantire 
uno standard di qualità: di fatto, 
quindi, per accertare un’infrazione 
basta un attimo, il tempo di uno scat-
to con una fotocamera qualsiasi (an-
che uno smartphone). La loro com-
petenza non è solo sulle aree in cui si 
svolge la loro attività (strisce blu, 
cassonetti e strade in cui passano i 
mezzi pubblici), ma anche in quelle 
limitrofe, se sono funzionali a essa. 
In questo modo, per esempio, gli au-
siliari possono multare chi sosta in 
doppia fila impedendo o rendendo 
difficile entrare e uscire dalle strisce 
blu (ma solo se occupa lo «spazio mi-
nimo indispensabile per compiere le 
manovre necessarie a garantire la 
concreta fruizione dello spazio di 
sosta regolamentata o del parcheg-
gio oggetto dell’affidamento»).

Redatto il verbale, gli ausiliari 
“passano la palla” al Comune, che at-
traverso la Polizia locale provvede al-
le notifiche, agli incassi delle sanzio-
ni e a «tutta l’attività autorizzativa e 
di verifica sull’operato». Ma i Comu-
ni possono anche delegare alle 
aziende da cui dipendono gli ausilia-
ri «tutte le azioni necessarie al recu-
pero delle evasioni tariffarie e dei 
mancati pagamenti», con modalità 
da negoziare caso per caso.
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Multe anche dai netturbini
Come prova basta una foto 

NMano libera ai Comuni. Se il de-
creto Semplificazioni contiene 
molte disposizioni che agevolano 
gli enti locali rendendo anche più 
facili le multe, quella meno eviden-
te ma con gli effetti potenzialmente 
più pesanti nel tempo è la sostan-
ziale deregulation delle zone a traf-
fico limitato (Ztl). In sostanza, salta 
il controllo del ministero delle In-
frastrutture (Mit) sull’installazione 
dei varchi elettronici, con il rischio 
che alcuni diventino ingannevoli o 
poco visibili.

Per capire il problema, occorre 
descrivere il sistema in vigore sino-
ra. Se normalmente per la rilevazio-
ne automatica delle infrazioni il Co-
dice della strada si limita a imporre 
l’uso di apparecchi approvati od 
omologati dal ministero, per le Ztl è 
previsto che i tecnici del dicastero 
vaglino i progetti dei Comuni per 
vedere se gli apparecchi sono instal-
lati in maniera adeguata alla confor-
mazione delle strade su cui effettua-
re i controlli. C’è infatti da evitare 
che vengano puniti anche guidatori 
attirati in trappola da una segnaleti-
ca poco chiara o dalla mancanza di 
vie di fuga quando ci si accorge che si 
sta per entrare dove è vietato. Le va-
lutazioni ministeriali servono an-
che a vedere se viene assicurata la 
parità di trattamento fra tutti gli 
utenti, evitando che alcuni trasgres-
sori possano farla franca e altri no.

C’erano due norme che avevano 

nori garanzie per gli utenti della 
strada. L’esperienza ha insegnato 
che nel caotico contesto urbano si 
moltiplicano le situazioni contro-
verse. Basti pensare al caso delle at-
tività (alberghi, ristoranti, officine 
rivendite di veicoli eccetera) che 
movimentano mezzi di clienti su 
marciapiedi, in posizioni anche vi-
cine ai varchi: i sistemi di riconosci-
mento delle targhe possono rilevare 
anche infrazioni inesistenti. Da ve-
rificare anche la gestione delle auto-
rizzazioni per i disabili (si veda an-
che a pagina 8).

Tutto ciò verrebbe in parte con-
trobilanciato dalle regole fissate dal 
decreto ministeriale. È infatti pre-
vedibile che quest’ultimo provvedi-
mento riprenda le linee guida sulle 
Ztl emanate dallo stesso Mit il 2 lu-
glio 2019, che sono piuttosto garan-
tiste ma al momento non sono giu-
ridicamente vincolanti perché con-
tenute in una circolare (che come ta-
le deve essere pienamente 
rispettata solo dagli uffici dell’am-
ministrazione che la emette).

Tra le garanzie più importanti, la 
formulazione dei messaggi variabili 
sui pannelli luminosi presenti ai 
varchi: si passa dalle ambigue dizio-
ni «varco attivo» e «varco non atti-
vo» a «Ztl attiva» e «Ztl non attiva», 
che non lasciano dubbi sul fatto che 
in un determinato momento l’in-
gresso sia consentito o meno.
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Zone a traffico limitato. Abolito l’ok ministeriale ai progetti

Ztl senza controllo Mit
lo scopo di dare garanzie su tutto 
questo: il comma 133-bis della legge 
127/1997 (la “Bassanini”) e il Dpr 
250/1999. Sono state entrambe 
abolite dal decreto Semplificazioni, 
che le ha sostituite con una nuova 
formulazione dell’articolo 201, 
comma 1-bis, lettera g) del Codice 
della strada.

In sostanza, basterà installare ap-
parecchi omologati dal Mit secondo 
regole che verranno fissate da un 
decreto ministeriale (alla cui entrata 

in vigore avrà effetto l’abrogazione 
delle norme attuali). Lo stesso de-
creto dovrà stabilire le condizioni 
per l’installazione e il funziona-
mento dei varchi. Quindi, tutto si 
deciderà prima dell’installazione 
degli impianti di controllo: saranno 
vincolanti solo il futuro Dm e le 
omologazioni degli apparecchi di 
rilevazione delle violazioni. Il Mit 
non controllerà più caso per caso.

Una semplificazione del lavoro (e 
uno snellimento dell’arretrato) per 
gli uffici ministeriali, a fronte di mi-

IL PROBLEMA
L’esame preventivo di tutti
gli atti da parte del dicastero
era stato pensato per evitare
falle e abusi dovuti
alla complessità dei casi singoli
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Ambiente
I SISTEMI DI RIFORNIMENTO

Stazioni di ricarica elettrica:
l’obiettivo è una ogni mille abitanti

Schermatura
obbligatoria contro
le radiofrequenze
attestata con sola
dichiarazione

Glauco Bisso
NDa tredicimila a sessantamila 
stazioni di ricarica elettrica. L’ar-
ticolo 57, comma 6 del decreto 
Semplificazioni (Dl 75 2020, con-
vertito nella legge 120 2020) pre-
vede l’installazione di un punto di 
ricarica ogni mille abitanti. 

la ricarica e le sue regole
La ricarica può avvenire in aree 
private, pubbliche o aperte al pub-
blico. 

All’interno degli edifici o su 
strade private la ricarica è ora un 
servizio e non più una fornitura di 
energia elettrica (articolo 2-bis) e 
come tale può essere venduto. Per 
l’installazione occorre che sia 
montata la segnaletica (comma 3) 
prevista dall’articolo 38 del Codi-
ce della strada. Nelle aree private 
permane l’obbligo di dichiarazio-
ne di conformità (Dm 37 2008) e di 
progetto, ove necessario. 

Nelle aree pubbliche o aperte al 
pubblico è assicurato l’accesso a 
tutti gli utenti (comma 4) purché 
limitato al tempo necessario alla 

ricarica. Se c’è chi non rispetta le 
regole e abusa del parcheggio la 
sanzione potrà avvenire con un si-
gnificativo aumento della tariffa 
di ricarica, se si eccede nell’occu-
pazione di un’ora da quando la ri-
carica è terminata. Solo il par-
cheggio nel periodo dalle 23 alle 7 
non è sanzionato.

comuni e aree di servizio
I Comuni hanno sei mesi per ri-
spondere su come e dove si col-
locheranno le ricariche sul loro 
territorio (comma 6), se possibi-
le, nella proporzione di una ogni 
mille abitanti, anche in spazi che 
il Comune può rendere disponi-
bili senza oneri (comma 7).  Un 
soggetto pubblico o privato può 
richiedere al Comune, che non 
ha emesso nessuna regolamen-
tazione degli spazi di ricarica, o 
anche all’ente proprietario o ge-
store della strada, anche extra 
urbana, l’autorizzazione per re-
alizzare l’infrastruttura di rica-
rica (comma 8). 

È facoltà dei Comuni di ridurre 
o annullare la tassa di occupazio-
ne suolo pubblico, se l’energia di-
stribuita per la ricarica proviene 
esclusivamente da fonti rinnova-
bili (comma 9), con recupero del-
l’imposta e sanzione nel caso la 
fonte di produzione dovesse poi 
cambiare e non provenire più da 
rinnovabili (comma 10). 

L’obbligo di schermatura dal-
l’emissione di radiofrequenze 
(comma 11) si attesta con dichiara-

zione e non più con il nulla osta 
preventivo del ministero. L’in-
stallazione degli apparati può ora 
avvenire senza l’autorizzazione 
unica ambientale (comma 14) ma 
con la segnalazione certificata di 
inizio di attività (Scia) con notevo-
le risparmio nei tempi di realizza-
zione. Per le aree di servizio, al 
momento del rilascio o del rinno-
vo delle concessioni, scatterà l’ob-
bligo di installazione delle colon-
nine di ricarica (comma 13).

tariffe e diffusione
Dal lato utenza il provvedimento 
comprende anche la possibilità di 
trasformazione dei veicoli esi-
stenti a veicoli ibridi come già av-
viene per il retrofit elettrico 
(comma 13 bis). 

Energia meno cara per le ricari-
che: entro 180 giorni Arera, l’Au-
torità di regolazione per l’energia, 
le reti e l’ambiente, dovrebbe ela-
borare la tariffa incentivante in 
modo che non sia superiore a 

quella per i clienti domestici resi-
denti (comma 12). L’Autorità ha 
però osservato che, per ridurre i 
costi, sarebbe conveniente che i 
punti di prelievo non siano esclu-
sivamente dedicati alla ricarica, in 
modo da evitare la necessità di 
ampliare la rete con costi che poi 
ricadono in bolletta sull’utente fi-
nale. In tal senso ha chiesto modi-
fica della norma.

a regime
La semplificazione apportata è vi-
sta in modo molto favorevole da-
gli operatori. La diffusione della 
rete di ricarica dipende però da 
dove e da come si manifesta la do-
manda. Se il sistema di distribu-
zione è flessibile, tramite automa-
tismi di smart charging, non solo 
permette l’adeguamento di po-
tenza dove c’è più richiesta ma an-
che di capire dove occorrono nuo-
vi apparati di ricarica. 

Solo il 50% dei proprietari di ve-
icoli elettrici è dotato di un box o 
un posto auto che permette la ri-
carica a casa. L’aumento dei veico-
li elettrici ad acquisto incentivato, 
farà aumentare i prelievi di ener-
gia. Di conseguenza i nuovi punti 
di ricarica saranno collocati dove è 
richiesto. La rete crescerà quindi 
on demand. Ma questo funziona 
solo se è possibile l’installazione 
rapida e semplice dei nuovi appa-
rati. Il sistema potrà così raggiun-
gere presto condizioni di equili-
brio in modo efficiente.
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Servizio venduto in aree private
- In edifici o strade private la 
ricarica elettrica diventa un servi-
zio regolarmente venduto. È 
necessario che parallelamente 
all’installazione degli impianti sia 
montata la segnalatica. Resta 
l’obbligo di dichiarazione di con-
formità e di progetto previsto dal 
Dm 37/2008.

Multe nelle zone pubbliche
- Nelle aree sia pubbliche o 
aperte al pubblico deve essere 
assicurato l’accesso a tutti gli 
utenti per un tempo limitato alla 
ricarica. In caso di abuso del 
parcheggio, se si eccede nell’oc-
cupazione di un’ora oltre il termi-
ne di ricarica del veicolo è prevista 
una significativa sanzione.

Un impianto ogni mille abitanti
- Le amministrazioni comunali 
hanno sei mesi per indicare dove 
installare le ricariche. La norma 
prevede che ogni impianto serva 
per una platea di mille abitanti. Un 
soggetto pubblico o privato può 
richiedere all’Amministrazione 
l’autorizzazione  per la realizzazio-
ne di una infrastruttura di ricarica.

Energia meno cara per la ricarica
- Energia meno cara per le ricari-
che elettriche: entro cento ottanta 
giorni Arera, l’Autorità di regola-
zione per l’energia, le reti e l’am-
biente, dovrebbe elaborare un 
pianto di tariffe incentivanti in 
modo che non siano superiori a 
quelle per i clienti domestici 
residenti. 

auto elettriche,
le regole per le colonnine



I focus del Sole 24 Ore
Mercoledì 30 Settembre 2020  - N.  3014 Codice della strada e burocrazia digitale

Codice della strada
FOGLI E CERTIFICATI

Documenti a bordo in copia
anche per i veicoli in leasing

Allentati gli obblighi
di revisione prima
dell’esportazione
Ncc anche con auto
in noleggio

Maurizio Caprino
NNon solo norme di comporta-
mento su strada e novità per i con-
trolli. Il decreto Semplificazioni (Dl 
76/2020) contiene anche varie mo-
difiche di dettaglio sugli aspetti bu-
rocratici della circolazione stradale. 
Dai rinforzi di emergenza per gli esa-
minatori che rilasciano le patenti al-
lo snellimento delle procedure di 
esportazione di un veicolo, passan-
do per qualche facilitazione per il no-
leggio a lungo termine (Ncc) e per va-
rie semplificazioni sugli accerta-
menti tecnici (si veda l’articolo sotto) 
e sui documenti.

patenti
Per smaltire gli arretrati sugli esa-
mi per la patente (che si sono for-
mati ben prima dell’emergenza co-
ronavirus per l’emorragia di perso-
nale che da vent’anni depaupera la 
Motorizzazione), viene accelerato 
l’impiego dei dipendenti che ha su-
perato il corso di abilitazione per 
esaminatori: possono svolgere 
questa mansione anche se la loro 

qualifica non è stata ancora innal-
zata da addetto ad assistente.

Meno problematici i rinnovi della 
patente per chi ha patologie tali da ri-
chiedere l’intervento delle Commis-
sioni mediche locali (Cml): il per-
messo provvisorio di guida non è più 
soggetto a scadenza, ma dura fino al-
la fine della procedura (che di solito 
richiede tempi lunghi). A meno che ci 
siano elementi che facciano consi-
gliare maggior prudenza. Dal bene-
ficio è escluso chi ha dovuto rivol-
gersi alle Cml perché sorpreso a gui-
dare in stato di ebbrezza o di altera-
zione da droghe.

Se una Cml ravvisa che una paten-
te vada declassata (perché il titolare, 
per esempio, non è più in grado di 
guidare mezzi pesanti), deve inviare 
alla Motorizzazione in via telematica 
i dati dell’interessato, in modo che 
subito gli venga stampata e spedita 
una nuova patente di categoria infe-
riore a quella precedente.

Chi ha rinnovato la patente presso 
ambasciate o consolati italiani in Pa-
esi fuori dalla  Ue o dal See (Spazio 
economico europeo) dovrà ripetere 
il rinnovo con la procedura naziona-
le ordinaria entro sei mesi da quando 
avrà riacquisito la residenza in Italia.

cambi di residenza
Chi cambia residenza non riceverà 
più la “pecetta” con il nuovo indiriz-
zo da attaccare alla carta di circola-
zione dei veicoli da lui posseduti: ba-
sta che faccia aggiornare i dati del 
mezzo nell’Anagrafe nazionale dei 
veicoli (Anv).

documento unico e carta
L’entrata a regime definitiva del  
Duc (Documento unico di circola-
zione, che sostituisce la carta di cir-
colazione inglobando anche i dati 
che certificano la proprietà del vei-
colo, prima riportati nell’abolito 
certificato di proprietà) slitta dal 31 
ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

Chi ha un veicolo (non classifica-

to d’epoca o di interesse storico) 
munito dei vecchi documenti e ri-
chiede un’operazione di modifica o 
aggiornamento che comporta il ri-
lascio di un Duc al posto della carta 
di circolazione e del certificato di 
proprietà  ora ha diritto a conservar-
si gli originali di questi ultimi, dopo 
esserseli fatti annullare, aver pre-
sentato un’istanza e aver pagato un 

contributo (che sarà stabilito dalla 
Motorizzazione).

Estesa ai veicoli in leasing la facol-
tà (già prevista dall’articolo 180 del 
Codice per i mezzi in noleggio a lun-
go termine) di tenere a bordo non 
l’originale della carta di circolazione 
ma una copia autenticata con la fir-
ma del proprietario. Una prassi che 
dà più garanzie agli operatori, con-
sentendo loro di trattenere i docu-
menti originali.

noleggio a lungo termine e ncc
Ora anche chi svolge servizio di 
noleggio con conducente (Ncc) 
può utilizzare veicoli acquisiti in 
noleggio a lungo termine. Finora 
era necessario che i mezzi fossero o 
di proprietà dell’interessato o in 
leasing.

esportazioni
È durata poco la condizione di aver 
superato una revisione da non più 
di sei mesi, che era stata imposta a 
chi vuol radiare per esportazione 
un veicolo con targa italiana. Ora è 
sufficiente che il mezzo sia in regola 
con la revisione obbligatoria oppu-
re che nell’anno in cui deve essere 
sottoposto a revisione sia già stato 
oggetto di visita e prova (per esem-
pio, per modifiche alle caratteristi-
che costruttive.

Esportazione inibita per i veico-
li che vanno sottoposti a revisione 
straordinaria (perché, per esem-
pio, gravemente danneggiati in un 
incidente).
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Glauco Bisso
NCarta di circolazione aggiorna-
ta secondo nuove regole, più rapide 
ed efficaci, quando si sono apporta-
te modifiche al veicolo. L’articolo 
49, alla lettera g), comma 5-ter, del 
decreto Semplificazioni, modifica 
l’articolo 78 del Codice della strada e 
rinvia a decreto del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti, da 
emanare entro 90 giorni dalla data 
di entrata in vigore, cioè entro il 22 
dicembre 2020. 

Il Dm individuerà «le tipologie di 
modifica delle caratteristiche co-
struttive e funzionali, anche con ri-
ferimento ai veicoli con adattamen-
ti per le persone con disabilità, per le 
quali la visita e prova di cui al primo 
periodo non sono richieste. Con il 
medesimo decreto sono stabilite, 
altresì, le modalità e le procedure 

per gli accertamenti e l'aggiorna-
mento della carta di circolazione».

Un milione e mezzo di veicoli a 
gas   corrono il rischio di non circola-
re. L’onda lunga degli incentivi sta-
biliti dal 2009 al 2011 – si trattava al-
lora di 1.500 euro per l’acquisto di 
autovetture a metano o Gpl ad ali-
mentazione elettrica o a idrogeno – 
arriva al momento dei controlli de-
cennali. Inevitabile l’ingorgo, per-
ché al sovraccarico dei bonus di die-
ci anni fa si aggiungono i ritardi da 
pandemia. Se poi la scadenza del 
controllo decennale si assomma al-
la revisione biennale, quest’ultima 
diventa impossibile da perfeziona-
re e il veicolo non può circolare. 
Quando finiranno i differimenti 
motivati dalla disciplina emergen-
ziale anti Covid, il rischio di restare a 
piedi è reale.

Primo effetto del provvedimento 
è che non è più richiesta la visita e 
prova dei veicoli adattati per le per-
sone con disabilità. 

L’obiettivo è però di eliminare 
tutti i controlli che siano una mera 
presa d’atto di modifiche al veicolo 
con componenti già di per sé sicure. 
Si tratta non solo degli impianti a 
gas, ma anche di ogni modifica a cui 
sia applicabile l’articolo 78 del Codi-
ce della strada («I veicoli a motore ed 
i loro rimorchi devono essere sotto-
posti a visita e prova presso i compe-
tenti uffici della Direzione generale 
della Mctc quando siano apportate 
una o più modifiche alle caratteri-
stiche costruttive o funzionali, ov-
vero ai dispositivi d'equipaggia-
mento indicati negli articoli 71 e 72, 
oppure sia stato sostituito o modifi-
cato il telaio»). Oggi, per gli impianti 

a gas, l'attività del funzionario è per 
lo più compilativa e formale. I veico-
li non sono sottoposti a prove stru-
mentali ma alla verifica che i com-
ponenti installati siano   dotati di 
certificazioni adeguate corrispon-
denti ai documenti presentati. 

C’è l’idea è quella di sgravare i 
funzionari della Motorizzazione 
degli adempimenti compilatori 
per incentrare la loro attività 
nell'attività di controllo a campio-
ne. Sarà l'installatore ad assumere 
un nuovo ruolo.

Il decreto ministeriale probabil-
mente definirà, non solo i casi e i 
processi da attuare ma anche le ca-
ratteristiche professionali dell'in-
stallatore e la pubblicazione delle 
modifiche in base dati utile a cono-
scere lo stato dei veicoli e ad effet-
tuare controlli campione circa l’os-

servanza effettiva delle regole defi-
nite dal Dm.

«L’idea è quella di trasformare il 
tempo perduto nell'organizzare le 
visite di controllo degli impianti a 
Gas in scadenza di revisione perio-
dica o decennale, che sottraggono 
giornate intere di lavoro agli instal-
latori e provocano ritardi agli utenti, 
in tempo dedicato alla formazione 
degli operatori» secondo Alessan-
dto Tramontano presidente con-
sorzio Ecogas, tra gli operatori del 
mercato Gpl e metano per auto. Se il 
Dm confermerà l'indicazione gli in-
stallatori degli impianti a gas do-
vranno frequentare un corso di for-
mazione iniziale e di aggiornamen-
to annuale che corrisponda ai requi-
siti previsti dalla tabella Cuna Nc 
120-01 4/98. 
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Motorizzazione. Le carte di circolazione saranno aggiornate con procedure più snelle - Cresce il ruolo dei privati

 Gas auto, lo sblocco dei controlli arriva col Dm

Chi viene escluso ora
Un anticipo della revisione delle 
norme volute da Matteo Salvini 
quando era ministro dell’Interno è 
arrivato con il decreto Semplificazio-
ni, che ha allentato la stretta sui 
“furbetti della targa estera” introdot-
ta in sede di conversione in legge del 
decreto sicurezza di due anni fa (Dl 
113/2018).
Il principio fondamentale della  
norma è vietare a chi risiede in Italia 
da più di 60 giorni di guidare veicoli 
con targa estera, in modo da elimi-
nare il fenomeno degli italiani che - 
per evitare tasse, multe e i costi delle 
polizze assicurative italiane - evitano 
di circolare con targa italiana. Un 
principio rigido, rafforzato da sanzio-
ni molto pesanti (multa di 712 euro e 
cessazione della circolazione fino 
alla reimmatricolazione, che deve 
avvenire entro 180 giorni, altrimenti 
il mezzo viene confiscato). E finora 

temperato da poche deroghe. Per chi 
ha un mezzo in leasing o in noleggio 
a lungo termine con operatori che 
hanno sede in uno Stato Ue o See 
(Spazio economico europeo) e non 
hanno sedi secondarie o effettive in 
Italia. O per chi ha un rapporto di 
lavoro o di collaborazione con 
un’azienda Ue o See (senza sedi 
secondarie o effettive in Italia) e da 
essa riceve in comodato un veicolo.
Ora a queste deroghi se ne aggiun-
gono altre: per i residenti a Campio-
ne d’Italia, per il personale civile e 
militare di pubbliche amministrazio-
ni in servizio all’estero, per i lavora-
tori frontalieri, per il personale delle 
forze armate o di polizia in servizio 
all’estero presso organismi interna-
zionali o basi militari e per i dipen-
denti di associazioni territoriali di 
soccorso, se rimpatria veicoli imma-
tricolati all’estero. Restano però 
tanto altri aspetti da sistemare

meno rigida la stretta
sui «furbetti della targa estera»
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Rischio ingorgo
nei giorni più vicini
alle scadenze
Meglio anticipare
il controllo

PAGINA A CURA DI
Maurizio Caprino
NCambiano ancora le proroghe alle 
scadenze delle revisioni dei veicoli. E, 
per smaltire l’arretrato causato dal-
l’emergenza coronavirus, fino al 31 
marzo 2021 gli ispettori privati possono 
revisionare anche i mezzi pesanti (si ve-
da la scheda sotto). Tra le tante novità 
che incidono sul Codice della strada in-
trodotte nel decreto Semplificazioni 
(Dl 76/2020) nel corso della sua con-
versione in legge, ci sono anche queste.

scadenze revisioni in italia
L’articolo 49 del decreto  è solo l’ultimo 
dei provvedimenti che ha cambiato le 
scadenze dei controlli periodici obbli-
gatori, partendo dall’articolo 92 del Dl 
18/2020 (il “Cura Italia”) e passando per 
alcune circolari interpretative. Ma non 
contiene tutte le disposizioni applica-
bili attualmente, perché va coordinato 
con il regolamento Ue 2020/698 del 25 
maggio, che è applicabile anche in Italia 
ma lascia spazi alle norme nazionali.

Va poi considerato che normalmen-
te la scadenza di una revisione è fissata 
per legge all’ultimo giorno del mese 
corrispondente a quello in cui è stato ef-
fettuato il controllo precedente (o a 

quello di immatricolazione, se si tratta 
della prima revisione in assoluto).

Mettendo assieme tutte queste di-
sposizioni, si ricava che per chi circola 
solo in Italia e aveva una scadenza della 
revisione normalmente prevista entro 
il 31 luglio scorso può attendere fino al 
31 ottobre prossimo. Questo vale anche 
per chi al 17 marzo scorso (data di entra-
ta in vigore del Dl Cura Italia) aveva già 
la revisione scaduta. In altri termini, qui 
non si segue il principio più restrittivo 
che è stato applicato alle patenti, per le 
quali è stata esclusa la proroga per chi 
ha un documento scaduto prima del 31 
gennaio scorso.

 Le scadenze delle revisioni normal-
mente previste al 31 agosto e al 30 set-
tembre slittano invece al 31 dicembre. I 
termini del 31 ottobre, del 30 novembre 
e del 31 dicembre  sono infine spostati al 
28 febbraio 2021.

Queste proroghe valgono anche per i 
veicoli che sono già stati sottoposti a re-
visione e bocciati, a patto che le carenze 
rilevate nel controllo siano state ripara-
te. Analogamente si procede nel caso 
particolare dei veicoli adibiti a trasporto 
merci pericolose in regime Adr, per rin-
novarne l’idoneità alla circolazione.

scadenze in paesi ue
Il fatto di essere in regola con le attuali 
scadenze italiane non è sufficiente per 
poter circolare anche all’estero. Ma in 
ambito comunitario vale la proroga di 
sette mesi stabilita direttamente dalla 
Ue, per le revisioni con scadenza nor-
male compresa fra il 1° febbraio e il 31 
agosto scorsi.

Dunque, chi normalmente avrebbe 
da rispettare un termine dal 30 set-
tembre al 31 dicembre ha diritto alla 

proroga stabilita per l’Italia, ma non 
può circolare in altri Paesi Ue se non 
effettua la revisione.

il consiglio pratico
D’altra parte, nella situazione attuale, 
l’attività dei centri di revisione privati 
(che possono controllare i veicoli legge-
ri) è pressoché normale. Quindi chi si 
presenta oggi non ha particolari diffi-
coltà a far sottoporre a test il proprio ve-
icolo e quindi le proroghe stabilite dal-
l’Italia sono da considerare prudenziali.

Gli operatori, peraltro, temono che 
molti approfittino dei rinvii  per “gua-
dagnare tempo” anche per la prossima 
revisione (da effettuare nel mese corri-
spondente a quello in cui è avvenuta la 
precedente, per cui il “vantaggio” ac-
quisito oggi si conserva nel tempo). 
Quindi potrebbero esserci ingorghi a 
ridosso delle scadenze fissate dalla pro-
roga. Meglio provvedere con congruo 
anticipo. Anche perché non si dovrebbe 
mai dimenticare che la revisione è un 
controllo che serve innanzitutto a sco-
prire se il veicolo con cui ci si muove è in 
condizioni di manutenzione sicure. 

mezzi pesanti
L’articolo 49 del Dl 76/2020 prevede 
anche che gli ispettori che effettuano 
revisioni nei centri privati possono es-
sere impiegati anche per controllare i 
mezzi pesanti, se l’interessato alla revi-
sione si accolla il loro compenso (fissato 
dalla legge 870/1986).  Sono gli ispettori 
abilitati a revisionare i mezzi leggeri e le 
loro competenze possono essere este-
se fino al 31 marzo 2021. Si attende un 
decreto ministeriale con i dettagli ne-
cessari ad applicare la norma.
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Revisioni, il nuovo calendario
 delle proroghe disallineato dalla Ue

NIn nome delle semplificazioni, 
diventa più difficile far valere i propri 
diritti contro i segnali stradali sba-
gliati o inappropriati: l’articolo 49 del 
Dl 76/2020 ha abrogato la possibilità 
di presentare ricorso gerarchico al 
ministero delle Infrastrutture (Mit) 
contro i provvedimenti che dispon-
gono o autorizzano la collocazione 
della segnaletica. Certo, resta la pos-
sibilità del ricorso giurisdizionale al 
Tar. Ma, dati i costi, è riservata a po-
chi, a scapito del diritto costituziona-
le alla difesa. E allora converrà valu-
tare la fattibilità di alternative, che te-
oricamente potrebbero avere effetti 
pratici analoghi a quelli finora otteni-
bili rivolgendosi al Mit.

Il Dl 76/2020 sulle semplificazioni 
ha cancellato dall’articolo 37 del Co-
dice della strada il comma 3, che con-
sentiva di far intervenire il Mit. Abro-
gato di conseguenza anche l’articolo 
74 del Regolamento di esecuzione del 
Codice, che fissava le modalità di pre-
sentazione e  decisione su tali ricorsi.

Gli arretrati accumulati negli ulti-
mi anni dall’ufficio ministeriale com-
petente hanno probabilmente indot-
to il legislatore a sbarrare questa stra-
da, preferendola a un potenziamento 
o a un efficientamento dell’ufficio. 
Così l’unico modo certo per far elimi-
nare la segnaletica irregolare o co-
munque sbagliata è il ricorso al Tar, 
che non è semplice. È però possibile 
che si apra un’altra strada per presen-
tare ricorsi, diversa da quella del Tar.

Si deve infatti considerare che i ri-
corsi finora previsti dall’articolo 37 
del Codice sono classificabili come 
gerarchici impropri. In altre parole, 
sono ricorsi analoghi a quelli gerar-
chici (cioè quelli che normalmente si 
possono presentare a un ufficio di 
rango superiore a quello che ha 
emesso l’atto che si vuole impugna-
re), solo che l’organo chiamato a de-
cidere non è a tutti gli effetti sovraor-
dinato a tale ufficio. Venendo a man-
care la via del ricorso gerarchico im-
proprio, nulla sembra vietare di 
seguire quella ordinaria del ricorso 
gerarchico proprio.

Così, per esempio, per ricorrere 
contro la decisione di un Comune, 

occorrerebbe rivolgersi alla Prefettu-
ra. Sarebbe però opportuno che ve-
nisse chiarito  caso per caso (con cir-
colare o nel Regolamento di esecu-
zione) qual è l’autorità competente a 
ricevere il ricorso: in caso contrario, 
ogni ufficio che riceva un ricorso po-
trebbe argomentare di non essere 
competente e trattarlo e i cittadini ri-
schierebbero di dover ricominciare 
tutto daccapo, con un altro ufficio. Un 
altro rischio è che un ufficio che ac-
cetti di trattare ricorsi sulla segnaleti-
ca si ritrovi prima o poi con un arre-
trato considerevole, vanificando al-
meno in parte questa soluzione.

Un altro chiarimento utile sarebbe 
quello che spiegasse se in materia di 
segnaletica si possa presentare un ri-
corso straordinario al  Presidente del-
la Repubblica.

Si potrebbe però ipotizzare un’al-
ternativa ulteriore, che faccia ancora 
intervenire il Mit, nonostante l’aboli-
zione dei ricorsi gerarchici finora 
previsti dal Codice. Si tratterebbe di 
utilizzare un’altra parte di quest’ulti-
mo: l’articolo 5, comma 2.

Questa norma attribuisce al Mit il 
potere di diffidare un ente proprieta-
rio di una strada e, se la diffida restas-
se senza riscontri, di sostituirsi a essi. 
In pratica, quando un ente proprieta-
rio non osserva una norma in materia 
di strade, il ministero può diffidarlo a 
«emettere i relativi provvedimenti». 
Nel caso in cui ci sia un «grave perico-
lo per la sicurezza» e il destinatario 
della diffida non ottemperi nel termi-
ne indicato dal Mit, quest’ultimo de-
ve far «eseguire le opere necessarie». 
Potrà poi rivalersi delle spese soste-
nute, chiedendole all’ente proprieta-
rio il rimborso (è un vero e proprio di-
ritto di rivalsa). 

Basta quindi denunciare al Mit 
un’inadempienza di un ente proprie-
tario per provocare comunque un in-
tervento ministeriale (compatibil-
mente con gli arretrati di lavoro del-
l’ufficio competente). Nulla vieta di 
fare lo stesso con un organo di poli-
zia, che eventualmente potrà esami-
nare la situazione ed eventualmente 
sollecitare un intervento del Mit.
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Segnaletica. Da chiarire le alternative al Tar
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sanzioni e procedure per chi circola
con un veicolo non sottoposto a revisione

Viabilità ordinaria
- 173 euro (121,10 in caso di paga-
mento entro cinque giorni dalla 
notifica)
- Sospensione dalla circolazione 
fino a quando la revisione viene 
effettuata. La sospensione viene 
annotata sulla carta di circolazio-
ne, che quindi non viene ritirata. In 
caso di circolazione con veicolo 
sospeso, la sanzione è di 2.002 
euro (1.401,40 se pagata entro 
cinque giorni) ed è previsto il fermo 
amministrativo del veicolo per 90 
giorni. Se questa violazione viene 
ripetuta, il veicolo viene confiscato

- 346 euro (242,20 in caso di 
pagamento entro cinque giorni) se 
risulta che il veicolo ha saltato due 
o più revisioni consecutive
- 431 euro (301,70 in caso di paga-
mento entro cinque giorni), più il 
ritiro della carta di circolazione e le 
sanzioni penali per i reati eventual-
mente accertati, per chi mostra agli 
organi di controllo (polizia o Moto-
rizzazione) una falsa attestazione 
di revisione

Su autostrade e strade extraurba-
ne principali
- 173 euro (121,10 in caso di paga-

mento entro cinque giorni 
dalla notifica)
- fermo amministrativo del veicolo, 
che viene fatto uscire al primo 
svincolo possibile (su carro attrez-
zi o con scorta di polizia se è in 
condizioni tali da costituire perico-
lo) per poi proseguire fino al luogo 
di custodia indicato dal conducen-
te o dal proprietario, dove dovrà 
rimanere fino a quando sarà stata 
prenotate una revisione
- ritiro della carta di circolazione
- le altre sanzioni restano uguali a 
quelle previste sulla viabilità 
ordinaria
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