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Il Domicilio è uno strumento di lavoro, come SPID, PAGOPA, 

Firma Elettroniche, CIE, CNS, Cloud, Il fascicolo digitale, 

l’interoprabilità, ecc…..

Il core business dell’Ente sono i Servizi in qualsiasi dimensione 

essi si vogliano pensare. Sicuramente dal 2015, i Servizi 

devono essere DIGITAL FIRST

La nostra mission è semplice. Erogare servizi di maggiore 

qualità, spendendo meno. 
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• La ICT quindi è uno strumento a servizio di una revisione organizzativa che 

abbia senza al centro i Servizi e gli Utenti cittadini-consumatori

• Come ieri era tutto PEC (Riforma Brunetta) oggi è tutto Domicilio Digitale 

(Riforma Madia). 

• In realtà parliamo di uno strumento che serve per avviare un 

procedimento ma soprattutto per dialogare all’interno di un iter con valore 

legale, evitando costi di postalizzazione e tempi più celeri di 

comunicazione degli atti 

• Identità Digitale e Domicilio Digitale sono due concetti contigui ma non 

identici (art. 3 bis Dlgs 82/2005). PERCHE’, AL MENO PER IL CITTADINO,  NON 

SI E’ PENSATO DI OFFRIRE DUE SERVIZI IN UNO: SPID E DD ?
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• Cesena nel 2002 in collaborazione con ANUSCA (Associazione Nazionale 

degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe) e Postecom – Gruppo Poste 

Italiane lancia il domicilio digitale del cittadino. 

• Era un indirizzo elettronico che poi divenne nel tempo «certificato» 

collegato al CF del cittadino. 

• Con le credenziali di accesso all’account di posta si accedeva anche ai 

servizi on line del Comune (DOMICILIO DIGITALE E IDENTITA’ DIGITALE ERANO 

DATI DALLO STESSO STRUMENTO) cosi come prevede l’art. 3 bis del CAD

• Furono rilasciate 3000 Caselle comunali
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• Poi è arrivato l’articolo 16 e 16 bis del DL 185/2008 convertito nella Legge 

2/2009 - PEC obbligatoria per Professionisti e Imprese e facoltativa per i 

Cittadini.

• Arriva la PEC di Stato, la CEC-PAC che si affianca alla PEC-ID che è 

rilasciata dal mercato o dalle PPAA regionali e locali fino a quando ciò è 

stato possibile farlo (l’art. 6 comma 2 bis del CAD è stato abrogato dal 

d.lgs. 235/2010)

• La CEC-PAC è gratuita e si può chiedere presso ogni sportello postale. Ma 

vale solo per il dialogo con le PPAA 
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Il Progetto fallisce. Perché ? Forse per l’organizzazione e forse per il 

modello. 

1.Sono gli enti, che pagano i servizi postali, ad aver interesse a 

promuovere la casella certificata 

2.Mancavano servizi di facile consultazione degli indirizzi e di 

interoperabilità

3.Mancavano norme che spingono all’utilizzo alla CEC-PAC 
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• Il domicilio digitale nasce nel 2012….Ma di fatto non è mai 

partito……..

• Aggancio all’ANPR sicuramente è stato azzardato ma l’attuale riforma 

rischia di peggiorare !

• L’idea di allocare il servizio su uno sportello comunale, che già rilascia 

la CIE e quindi presidia l’identità del cittadino, era corretta.  

L’architettura ministeriale non era pronta ma il modello organizzativo 

era giusto. 

• Di fronte alle diverse tipologie di offerta, prevedere un sportello fisico 

che orienta e promuova e intervenga in via sussidiaria non è 

sbagliata. Ci sono gli utenti web esperti, ma ci sono anche quelli che 

vanno supportati.
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• Nel modello di distruzione del DD, tutto è cloud. La relazione tecnica ci 

dice che il cittadino ha 3 modalità per registrare la sua pec elevandola 

a domicilio digitale

- Portale web autenticabile via SPID o CNS (CIE ?)

- Trasferimento delle PEC nel registro INI-PEC

- Dichiarazione presso il Portale unico art 64 bis

• E’ SPARITO LO SPORTELLO FISICO. MANCA LA LOGICA DEL CLICK AND 

BRICK. 

• Occorre investire in comunicazione, formazione, marketing e 

orientamento per far comprendere ai cittadini i loro nuovi diritti di 

cittadinanza digitale. 
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• Se la relazione tecnica che ha accompagnato la modifica al CAD sul 

domicilio digitale, ci dice che gli EE.LL risparmierebbero 250M € 

all’anno

• Se progetti di questa natura incidono sui piani di razionalizzazione e 

quindi portano premi di produttività per dirigenti e dipendenti e risorse 

aggiuntivi (art. 15 comma 2 ter D.lgs 82/2005 + art 27 Legge 150/2009) 

• Se spingere sul DD porterebbe a maggiore efficacia ed efficienza 

anche in tema di notifiche e comunicazioni  

• E’ EVIDENTE CHE GLI ENTI LOCALI NECESSITANO CHE IL DOMICILIO 

DIGITALE, NATO NEL 2012, DIVENTI REALE E OPERATIVO. 
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IN SINTESI

• Il problema non erano gli sportelli anagrafici ma ANPR.

• L’idea Click and Brick rimane l’idea vincente perché abbiamo bisogno anche di dare 

punti di riferimento per informare i cittadini. 

• Un progetto funziona se tutti ci guadagno qualcosa. Gli enti locali hanno interesse a 
diffondere il domicilio digitale nei cittadini.

1. Risparmiano in costi di postalizzazione (Cesena da 120.000 è passata a 38.000 all’anno)

2. Incentivano lo swich off carta-digitale
3. Incentivano l’erogazione dei servizi on line (art. 65 comma 1 let. c e c-bis CAD)
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Cosa aspettano i comuni? 

1.Rilascio delle linee guida 

2.DPCM sul domicilio speciale digitale

3.Reintroduzione del modello click and brick svincolando DD 

dallo SPID

4. Incentivi e Penalizzazioni (Dall’abrogazione dell’imposta di 

bollo nelle transazioni digitali alla facoltà di applicare diritti di 

postalizzazione a carico dell’utente)
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