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Relazione illustrativa 

 
Lo schema di decreto, adottato ai sensi dell’articolo 26, comma 14 del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  

disciplina le modalità di  determinazione  e  anticipazione  delle spese di notificazione degli 

atti, provvedimenti,  avvisi  e comunicazioni oggetto di notificazione tramite la piattaforma per 

le notificazioni, nonché i criteri di riparto delle stesse spese. In particolare, il suddetto comma 

14 prevede che le spese di notificazione tramite la piattaforma siano poste a carico del 

destinatario e siano destinate alle  amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui 

all’articolo 3  del  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e, infine, al gestore  della  

piattaforma. Lo schema di decreto si compone di 7 articoli. 

L’articolo 1, rubricato “Definizioni”, reca le definizioni utilizzate nel testo in coerenza 

con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, 

il decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e, più in 

generale, con il quadro  normativo vigente. 

L’articolo 2,  rubricato “Ripetibilità delle spese di notificazione”, prevede che le spese 

per la notificazione degli atti tramite la piattaforma siano ripetibili, in linea con quanto previsto 

dall’articolo 26, comma 14, decreto-legge n. 76/2020, nei confronti del destinatario. Stabilisce, 

altresì, che nelle ipotesi di mancato pagamento, le stesse spese siano recuperate dai mittenti, 

con  le  modalità previste dalla legge. 

L’articolo 3, rubricato “Modalità di determinazione delle spese di notificazione”, 

individua le voci di costo che concorrono alla determinazione delle spese di notificazione degli 

atti mediante la piattaforma. Si tratta, nello specifico:  a) dei costi, sostenuti dai mittenti, per 

l’elaborazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notifica, per il 

relativo deposito sulla piattaforma e per la gestione degli esiti della notifica; b) dei costi, 

sostenuti dal gestore della piattaforma, per la gestione del complessivo servizio di notifica (es. 

costi per l’infrastruttura, per i servizi fiduciari e messaggi di cortesia, per l’integrazione e la 

manutenzione evolutiva e correttiva dei servizi della piattaforma, per la gestione operativa, i 

servizi di assistenza di primo e secondo livello ai cittadini e alle pubbliche amministrazioni, per 
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il supporto e il governo del servizio, della sua erogazione e della sua qualità), con esclusione di 

quelli individuati nelle successive lettera c) e d); c) dei costi relativi alla notifica degli avvisi in 

formato cartaceo (es. costi per stampa e imbustamento degli avvisi, costi di spedizione, costi 

per ricerca del destinatario irreperibile, etc.), nei casi previsti dall’articolo 26, commi 6 e 7, del 

decreto-legge n. 76 del 2020; d) dei costi sostenuti dal fornitore del servizio universale, di cui 

all’articolo 3 del decreto legislativo 26 luglio 1999, n. 261, per la consegna della copia cartacea 

degli atti oggetto di notificazione nei casi di cui all’articolo 26, comma 20, del decreto-legge 

76 del 2020;  

L’articolo 4, rubricato ”Determinazione delle spese di notificazione”, al primo comma,  

fissa l’ammontare delle spese per la notificazione degli atti tramite la piattaforma, ripetibili nei 

confronti del destinatario nella misura di euro 2,00 (due/00) per ogni notifica effettuata 

mediante la stessa piattaforma. Il secondo comma individua le ipotesi in cui all’ammontare 

delle spese di notifica definite al comma 1 del medesimo articolo, è necessario aggiungere  i 

costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo, ai sensi dell’articolo 26, commi 6 e 

7, del decreto legge n. 76 del 2020. Si tratta delle ipotesi di notifica mediante la piattaforma ad 

un destinatario privo di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico 

di recapito certificato qualificato, ovvero delle ipotesi in cui  la casella di posta elettronica  

certificata  o  il  servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi. Al comma 

3, si prevede che, nelle ipotesi in cui il destinatario della notifica acquisisca la copia cartacea 

degli atti oggetto di notificazione tramite il fornitore del servizio universale, all’ammontare 

delle spese ripetibili si aggiungano anche le spese relative a tale attività determinate 

dall’articolo 5, comma 1, lettera c). Al comma 4, si prevede che i costi di spedizione siano pari 

ai costi per l’attività di notifica degli avvisi in formato cartaceo (es. costi per stampa e 

imbustamento degli avvisi, costi di spedizione, costi per ricerca del destinatario irreperibile, 

etc.), a mezzo posta, siano determinati sulla base di quelli risultanti dai contratti di appalto 

stipulati dal gestore della piattaforma all’esito di procedure ad evidenza pubblica, in una misura 

differenziata a seconda della modalità di spedizione utilizzata tra quelle individuate  all’articolo 

26, commi 6 e 7, del decreto-legge 76 del 2020 (raccomandata, raccomandata a/r, raccomandata 

ai sensi della legge n. 890 del 1982) tenuto conto anche degli esiti, degli accertamenti (es. 
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necessità di effettuare la ricerca del destinatario irreperibile), e delle attività necessarie per 

eseguire e completare la notifica (es. necessità di stampa e imbustamento degli avvisi).  

Gli importi sono stati stimati e determinati all’esito di consultazioni con operatori che 

quotidianamente gestiscono un rilevante volume di notifiche, quali ad es. Agenzia delle Entrate 

e Agenzia riscossione, oltre che con Anci e i soggetti gestori dei servizi connessi alla notifica.  

Il successivo comma 5 prevede, nel rispetto del principio di trasparenza, la 

pubblicazione dell’ammontare dei costi di spedizione, con adeguata evidenza, sul sito 

istituzionale del gestore della piattaforma. 

L’articolo 5,  rubricato “Ripartizione delle spese di notificazione”, al primo comma, in 

linea con il disposto dell’articolo 26, comma 14, del decreto-legge 76 del 2020, prevede la 

ripartizione delle spese di notificazione mediante la piattaforma  nella misura di 1,00 (uno/00) 

euro, a favore dei mittenti, 1,00 euro (uno/00), in favore del gestore della piattaforma; 1,40  

euro (uno/40),  in favore del fornitore del servizio universale, nelle ipotesi di consegna della 

copia cartacea degli atti oggetto di notificazione ai sensi dell’articolo 26, comma 20, del 

decreto-legge (stimate, all’esito di consultazioni con il FSU, sulla base dei tempi prevedibili e 

delle modalità di resa del servizio allo sportello).  

. Il mittente, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, versa al gestore della 

piattaforma le somme previste dal comma 1, lettera b), ossia quelle relative ai costi sostenuti 

per la gestione del complessivo servizio di notifica nonché, ai sensi del comma 4, gli eventuali 

costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo unitamente alle somme previste dal 

comma 1, lettera b).  Il terzo comma, prevede che le somme dovute al fornitore del servizio 

universale nei casi di consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione (articolo 

5, comma 1, lettera c), siano versate direttamente a quest’ultimo dal destinatario, al momento 

della consegna della copia cartacea degli atti. Il quinto comma, infine, prevede che, nel caso di 

notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria e dell’agente nazionale della 

riscossione, siano ripetibili esclusivamente le somme dovute al gestore della piattaforma per la 

gestione del complessivo servizio di notifica, quelle dovute al fornitore del servizio universale 

nei casi di consegna della copia cartacea degli atti oggetto di notificazione nonché gli eventuali 

costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo. In tali ipotesi, conseguentemente, 

non sono ripetibili gli oneri dell’amministrazione finanziaria e dell’agente nazionale della 
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riscossione, secondo il regime vigente per le notifiche analogiche, e l’ammontare delle spese di 

cui all’articolo 4, comma 1, è ridotto in misura corrispondente e, pertanto, è rideterminato in 

1,00 euro ripetibile nei confronti del destinatario.  

Ai sensi del primo comma dell’articolo 6, rubricato “Anticipazioni”, i mittenti 

anticipano al gestore della piattaforma, all’atto di ciascuna commessa relativa agli atti avviati 

alla notifica, una somma pari al 30% dell’ammontare dei costi sostenuti dal gestore della 

piattaforma per la gestione del complessivo servizio di notifica ed una somma pari al 30% dei 

costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo calcolata dal mittente sulla base della 

percentuale degli invii cartacei effettuati nell’anno antecedente a quello della commessa stessa. 

Il secondo comma prevede che i mittenti - entro trenta giorni  dalla verifica di regolarità delle 

prestazioni relative a ciascuna commessa, effettuata nei termini e con le modalità previste dalle 

condizioni di servizio che disciplinano l’utilizzo della piattaforma da parte dei mittenti - versino 

al gestore della piattaforma il saldo dovuto a consuntivo per le suddette prestazioni, compreso 

il rimborso dei costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo. 

Il terzo comma, in deroga alle suddette previsioni, fa salvi eventuali diversi accordi tra 

il gestore della piattaforma e ciascun mittente in ordine all’ammontare dell’anticipazione ed ai 

tempi del saldo e del rimborso dei costi relativi alla notifica degli avvisi in formato cartaceo.  

L’articolo 7, rubricato “Disposizioni finali”, disciplina le modalità di entrata in vigore 

del decreto e la copertura finanziaria dello stesso. In particolare, il primo comma prevede che 

le disposizioni del decreto diventino efficaci dalla data di pubblicazione del stesso nella  

Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Il secondo comma, invece, prevede che per 

l’attuazione del decreto si provveda nei limiti delle risorse, sia finanziarie, sia umane che 

strumentali disponibili a legislazione vigente e in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. Il terzo comma, infine,  delinea l’iter procedurale la formale 

adozione del decreto mediante l’invio ai competenti organi di controllo e la pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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