
LE NOTIFICHE A 

MEZZO PEC
ATTI TRIBUTARI – INGIUNZIONI R.D. N. 639/1910 – SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL 
CODICE DELLA STRADA

BASI NORMATIVE – MODALITÀ OPERATIVE – LIMITI



Notifiche a mezzo pec – base 

normativa

 Art. 60 DPR 602/1973 a decorrere dal 1° luglio 2017 (art. 7-quater,

comma sesto, del D.L. 193/2016 (convertito in Legge 225/2016)

conferisce valore legale di notifica alla pec per tutti gli atti

tributari ivi compresi quelli afferenti ai tributi locali

 DPR n. 68/2005 - DM Interno 18/12/2017 - Circolare n. 300

Ministero Interno 8/6/2020 – Violazioni CdS

 Art. 36 D.L. n. 248/2007 conv. con mod. L. n. 31/2008 – art. 26 DPR

n. 602/1973 – Ingiunzioni R.D. n. 639/1910

 Per tutte le tipologie di atti: art. 6 comma 1-quater D.Lgs. n.
82/2005



Atti Tributari
 Art. 60 DPR n. 600/1973 comma 8°:

In deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole
leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge
dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante
dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’ufficio sono consentite la consultazione telematica e
l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo
tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica
risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita
mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il
secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre dà
notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio
carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante
nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa
attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data
di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette
all’ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito
internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, per i
soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione può
essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all’indirizzo di
posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero
del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all’articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente
decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini
delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di
posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna
decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei
casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente
articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione
dell’articolo&#160;149-bis del codice di procedura civile.



Violazioni del Codice della 

Strada

 Art. 2 DM Int 18/12/2017:

Qualora non sia stato comunicato al momento della

contestazione, l’indirizzo PEC dell’autore della violazione, ovvero
qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al

momento dell’accertamento dell’illecito, l’indirizzo PEC del

proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al comma 1,

lettera b), del presente articolo, deve essere ricercato, dall’ufficio
da cui dipende l’organo accertatore o che ha redatto il verbale di

contestazione di cui all’art. 2 del presente decreto, nei pubblici

elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia

accesso.



Ingiunzioni RD 639/1910

 Art. 26 DPR n. 602/1973:

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario

risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica

certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta,

diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica

certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto

della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600.



Per tutte le tipologie di atti

 Art. 6 comma 1quater D. Lgs. n. 82/2005

I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente

presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i

verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di

accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche

disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia

informatica del documento notificato all’originale è attestata dal

responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto

agli articoli 22 e 23- bis.



DESTINATARI DELLE NOTIFICHE 

PEC

 Art. 3 bis D. Lgs. n. 82/2005

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti
all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel
registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio
digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha
facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da
iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il
domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione
d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità
fissate nelle Linee guida.



INDIRIZZO DEL MITTENTE 

DELLANOTIFICA PEC
 Art. 16 ter D. L. n. 179/2012 conv. con mod. L. n. 221/2012

A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e

comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa,

contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli

previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente

decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi

elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

INI-PEC / Indice PA / Registro Imprese



COSTO DELLA NOTIFICA PEC

 D.M. Finanze 13/06/2007

«Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del

debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere
aggiornato con decreto del Ministero delle Finanze »

L’importo è stato quindi rideterminato in Euro nella misura di 5,88

Tale costo si ritiene prescinda dalla modalità con cui viene

effettivamente eseguita la notifica ed è stato ritenuto congruo nel

caso delle pec



MODALITA’ OPERATIVE
Per le Violazioni del Codice della Strada il Ministero dell’Interno ha fornito in modo chiaro e puntuale le caratteristiche
che il messaggio pec deve avere per la sua validità

Nello specifico, l’art. 3 D.M. Interno 18/12/2017 prevede:

1. Il messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contestazione di cui all’art. 2 del presente decreto deve
contenere nell’oggetto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice
della strada» ed in allegato:

a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono
essere riportate almeno le seguenti informazioni:

a1) la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministrazione e della sua articolazione periferica che ha provveduto
alla spedizione dell’atto;

a2) l’indicazione del responsabile del procedimento di notificazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione
dell’atto notificato;

a3) l’indirizzo ed il telefono dell’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso;

a4) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti o provvedimenti vengono notificati e l’indicazione dell’elenco
da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;

b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione di cui all’art. 2
del presente decreto, se l’originale è formato su supporto analogico, con attestazione di conformità all’originale a
norma dell’art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero un duplicato o copia informatica di
documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale a norma dell’art. 23-
bis del CAD, sottoscritta con firma digitale;

c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni
altro diritto o interesse tutelato.

2. Ferme restando le disposizioni del comma 1, gli allegati o i documenti informatici che contengono degli allegati
devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.



MODALITA’ OPERATIVE - SEGUE

Art. 149bis c.p.c. «Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa
estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica
certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e
congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene
le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è
stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma,
le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla
relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»

Per gli atti Tributari e le Ingiunzioni R.D. n. 639/1910 non sono presenti indicazioni specifiche. - Non è richiesta espressamente una relata né che l’atto

sia firmato digitalmente. Ciò ha creato notevole confusione e ed arresti giurisprudenziali contrastanti.
In un primo momento le Corti di merito avevano talvolta assunto orientamenti restrittivi «Affinché la notifica Via PEC sia valida, è necessario che vi
sia la certezza legale della conoscibilità degli atti … per considerare valido questo procedimento, è indispensabile che vi sia la stampa dell’atto
notificato con la relata, il certificato della firma digitale del notificante, il certificato di firma del gestore di PEC, le informazioni richieste dall’art. 18
D.M. n. 44 del 2011 per il corpo del messaggio, le ricevute della PEC e la produzione di tutti gli ulteriori dati di certificazione.» TAR Napoli n.
1756/2013
«La certezza legale circa la conoscenza dell’atto viene data con la produzione (ad opera del soggetto che ha eseguito la notifica) della: stampa
dell’atto notificato con la relata, certificato della firma digitale del notificante, certificato di firma del gestore di PEC, informazioni richieste dall’art,
18 D.M. 21/2/2011 n. 44 per il corpo dei messaggi, ricevute della PEC, ulteriori dati di certificazione.» CTP Lecce n. 611/2015



MODALITA’ OPERATIVE - SEGUE

È successivamente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione chiarendo il quadro

interpretativo:

«In caso di invio tramite posta elettronica certificata, la copia in formato pdf del
documento in origine cartaceo non deve essere sottoscritta con firma digitale

salvo diversa previsione normativa.

La denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a

mezzo posta elettronica certificata, va esclusa in quanto era facoltà del notificante
allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento

informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine

analogico" e " nessuna norma di legge impone che la copia su supporto

informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente

della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» Cass. Ord. N.

36462/2021



MODALITA’ OPERATIVE - SEGUE

Financo le Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. n. 23620/2018) hanno ribadito

che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata

non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il

risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo

legale.



MODALITA’ OPERATIVE - SEGUE

In conclusione

Per Violazioni CdS sono necessari:

- Relazione di notifica firmata digitalmente;

- Verbale di contestazione con attestazione di conformità firmati digitalmente.

Per atti Tributari ed Ingiunzioni R.D. n. 639/1910 è sufficiente allegare l’atto in .pdf – Si

consiglia tuttavia di firmarlo digitalmente per evitare eventuali contestazioni

A titolo personale si preferisce inoltre allegare altresì la relata di notifica anch’essa

firmata digitalmente in considerazione del fatto che gli orientamenti

giurisprudenziali attuali (sebbene appaiano consolidati) potrebbero essere soggetti

a futuri revirement



LIMITI ALL’USO DELLE PEC

Per Violazioni CdS Circolare Ministero dell’Interno n. 300 08/06/2020

Il Ministero, a seguito di indicazioni fornite dal Garante della Privacy, ha
precisato che gli indirizzi pec individuati inserendo negli elenchi consultabili (ad
esempio INI-PEC) il codice fiscale della persona fisica (come nel caso del
professionista o dell’imprenditore individuale) può portare all’individuazione
dell’indirizzo pec dell’impresa.

Se viene utilizzato tale indirizzo pec per la notifica del verbale si corre il rischio di
portare a conoscenza di dipendenti dell’impresa che hanno accesso alla pec
dati personali della persona fisica.

Per tali ragioni il Garante ha indicato che la sezione imprese di INI-PEC
dovrebbe essere consultata solo laddove il veicolo oggetto di sanzione
amministrativa sia di proprietà di una persona giuridica precisando altresì che
costituisce violazione delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati
personali l’attività di ricerca in forma massiva degli indirizzi pec.



LIMITI ALL’USO DELLA PEC - SEGUE

Da quanto precede deriva che la notifica a mezzo pec dei verbali di

contestazione CdS è ammessa (per le persone fisiche) agli indirizzi

presenti su INI-PEC (dell’azienda o dall’attività professionale) solo

qualora la contestazione abbia ad oggetto violazioni commesse

nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Per gli atti Tributari e le ingiunzioni R.D. n. 639/1910 valgono i medesimi
ragionamenti esplicitati nella Circolare Min. Int. 300/2020 sopra citata

con la precisazione, tuttavia, che in materia tributaria il contribuente

può eleggere un domicilio digitale ove vengano eseguite le notifiche e

le comunicazioni (art. 26 DPR n. 602/1973).



Art. 60 c. 8 D.P.R. n. 600/1973

Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e

attivo:

a) deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per

territorio;

b) pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima per 15

giorni;

c) successiva notizia al destinatario della pubblicazione, a mezzo raccomandata

con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della

riscossione.

L’Agente non è tenuto a verificare l’avvenuta ricezione della raccomandata e,
dunque, neanche a tentare una nuova notifica in caso di mancata prova della

ricezione.

PROBLEMATICHE NELL’USO DELLA PEC:
indirizzo non funzionante o disattivato



OBBLIGO DELLA PEC E SANZIONI

 Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese (società’ e imprese

individuali attive e non sottoposte a procedure concorsuali,
ecc.) si sarebbero dovute dotare di un “domicilio digitale”

ovvero (allo stato attuale della tecnologia) un indirizzo di Posta

elettronica certificata (PEC) attivo e funzionante iscritto nel

Registro delle imprese.

 In caso di inadempimento sono previste sanzioni amministrative

fino ad un massimo di 2.064 euro, in particolare da un minimo di

206 euro ad un massimo di 2.064 euro per le società e da un

minimo di 30 euro ad un massimo di 1.548 euro per le imprese

individuali.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


