
Informativa sulle domande di registrazione dell’elezione di domicilio digitale 

Al fine di facilitare le aziende interessate, si forniscono i seguenti elementi informativi in merito alle 

domande di registrazione dell’elezione di domicilio digitale, presso l'Agenzia Italiana del Farmaco. 

1. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Le domande di registrazione dell’elezione di domicilio digitale devono essere inviate, via PEC (utilizzando 

l’indirizzo di posta elettronica certificata presso cui si elegge domicilio), alla casella di posta elettronica 

certificata: area.legale@pec.aifa.gov.it. Non è richiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo. 

Nel caso in cui la PEC presso cui si elegge domicilio digitale non sia direttamente riferibile all’azienda 

interessata è indispensabile, ai fini della registrazione, che venga messa in conoscenza una mail della 

medesima azienda (mail personale del CEO, direzione, affari regolatori, …). 

Per richieste di chiarimenti di tipo amministrativo, è attiva la casella di posta elettronica ordinaria: 

procuratori-aifa@aifa.gov.it 

2. MODALITÀ E REQUISITI DELL’ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE 

Si fa presente che può essere eletto domicilio digitale, per la notifica di atti e provvedimenti amministrativi, 

esclusivamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

Il domicilio digitale deve essere eletto, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Capo III, Sez. V del 

D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore o altro soggetto munito del potere 

di rappresentanza della società, o da un procuratore già accreditato presso il data base AIFA dei procuratori 

farmaceutici. 

A tal fine è stato predisposto un modello per l’elezione del domicilio digitale, ai sensi dell’art.48 comma 2 

del D.P.R. n. 445/2000, in italiano 

(https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1150130/Elezione_domicilio_digitale_AIFA_IT_24.04.2020.pdf/93a0cf16-

3b29-aba6-d814-ba70b687a513) e in inglese 

(https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1150130/Elezione_domicilio_digitale_AIFA_EN_24.04.2020.pdf/3758a1cb

-26c8-b013-ee0b-6d0cfa8984fc), che potrà essere sottoscritto con firma autografa o digitale, mentre non 

saranno ritenute ammissibili altre tipologie di sottoscrizione (p.e.: riproduzioni fotografiche della firma). 

Si precisa che alla dichiarazione sottoscritta con firma autografa deve necessariamente essere allegata 

copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto dichiarante. 

Per quanto concerne i documenti informatici si fa presente che in base all’art.20, comma 1bis del 

Dlg.82/2005 la sottoscrizione dei medesimi può essere legittimamente effettuata con firma digitale, firma 

elettronica qualificata o firma elettronica avanzata; in ogni caso, ai fini della validità della sottoscrizione con 

modalità digitali od elettroniche, è fondamentale che lo strumento utilizzato garantisca “la sicurezza, 

integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità 

all'autore”. 

3. VALIDITÀ DELL’ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE 

Nel caso in cui l’elezione di domicilio digitale sia effettuata dal legale rappresentante pro-tempore essa si 

intende valida sino a revoca espressa (secondo le modalità di seguito indicate) e, dunque, rimane 

perfettamente efficace in caso di sostituzione del legale rappresentante medesimo. 

Nel caso in cui l’elezione di domicilio digitale sia effettuata da un procuratore già accreditato presso il data 
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base AIFA dei procuratori farmaceutici, essa si intende valida sino a revoca espressa (secondo le modalità di 

seguito indicate) ovvero sino al momento in cui rimane valida ed attiva la procura del sottoscrittore (i.e.: in 

caso di scadenza, revoca o cessazione della procura, l’elezione di domicilio effettuata dal procuratore verrà 

automaticamente eliminata). 

Nel caso in cui, invece, l’elezione di domicilio sia effettuata da soggetto munito del potere di 

rappresentanza della società che non sia né il rappresentante legale della stessa né un procuratore 

accreditato presso il data base dei procuratori AIFA, essa si intende valida sino a revoca espressa (secondo 

le modalità di seguito indicate) o sino alla comunicazione ad AIFA della cessazione dei poteri 

rappresentativi in capo al sottoscrittore. 

Il soggetto dotato di poteri rappresentativi (Amministratore Delegato, Presidente del CdA, CEO o 

equivalenti) di un’azienda che ha la qualità di rappresentante legale/locale di altra azienda, può eleggere 

domicilio digitale a nome della società rappresentata: tale elezione cessa di avere efficacia allo scadere o 

alla revoca della rappresentanza legale/locale.  

I limiti imposti al procuratore o al rappresentante legale/locale (p.e.: quelli di carattere temporale o legati 

alla possibilità, per il delegato, di rappresentare la società esclusivamente in relazione ad uno o più prodotti 

farmaceutici), si trasferiscono immancabilmente al domicilio digitale eletto, anche in assenza di espressa 

previsione. 

4. REVOCA E SOSTITUZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE ELETTO 

La revoca pura e semplice del domicilio digitale già eletto, è disposta mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, rilasciata dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei poteri di rappresentanza, cui 

deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, salvo il 

caso di sottoscrizione con firma digitale, secondo i principi di cui al precedente punto 2.  

Nel caso di sostituzione del domicilio digitale già eletto, invece, si applicano i seguenti principi: 

a) Se il domicilio è stato eletto dal legale rappresentante pro-tempore, la sostituzione può essere 

chiesta solo ed esclusivamente dal medesimo (anche se la persona che riveste la qualità, nelle 

more, è mutata); 

b) Se il domicilio è stato eletto dal procuratore già accreditato presso il data base AIFA dei procuratori 

farmaceutici, la sostituzione può essere chiesta esclusivamente dal medesimo oppure dal legale 

rappresentante pro-tempore; 

c) Se il domicilio è stato eletto dal soggetto munito del potere di rappresentanza della società che non 

sia né il rappresentante legale della stessa né un procuratore accreditato presso il data base dei 

procuratori AIFA, la sostituzione può essere chiesta esclusivamente dal medesimo oppure dal legale 

rappresentante pro-tempore. 

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DELL’ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE 

La lavorazione delle domande pervenute avverrà secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle stesse. 

In caso di domande e/o documentazione incompleta od incongrua, verranno richieste le opportune 

integrazioni e /o modifiche, in difetto delle quali la domanda non potrà essere accolta. 

Della registrazione dell’elezione di domicilio digitale viene fornita idonea comunicazione, tramite PEC. 

Si invita ad utilizzare, nell’oggetto delle PEC, il seguente formato: 

EDD – [NOME SOCIETÀ] - [SIS] 

Es: EDD – Alfa srl - 0000 


