PIATTAFORMA NOTIFICHE
LA NOTIFICAZIONE A VALORE LEGALE IN UN CLIC
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Le soluzioni digitali di PagoPA

CI

PI

Coming soon

L’infrastruttura che
garantisce l’interoperabilità
tra sistemi informativi e
servizi degli enti

Piattaforma pagoPA

App IO

La piattaforma che
gestisce gli incassi della
Pubblica Amministrazione

Il punto di accesso ai servizi
digitali della PA, per pagare
imposte, ricevere avvisi o
partecipare a iniziative dello
Stato

Centro Stella dei
pagamenti elettronici
L’infrastruttura che
consente agli enti di
erogare iniziative di welfare
in maniera semplificata e
automatica

CSPE

PND

Piattaforma Notifiche
Coming soon

La piattaforma che
semplifica la notificazione a
valore legale degli atti della
PA

Comunicazione e Notificazione

Pagamenti

Il servizio di validazione
in tempo reale della
corrispondenza CF IBAN

Piattaforma interoperabilità

Dati

Banking
Services

Check IBAN
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Piattaforma notifiche digitali
COSA PERMETTE

COS’È

Centralizzare il processo di
notificazione fruibile da tutte le PA con
regole e modalità standard

Piattaforma che digitalizza e semplifica la
gestione dell’intero processo di invio e
consegna delle comunicazioni a valore
legale a cittadini e imprese.
Piattaforma
Notifiche

BENEFICI ENTI
Garanzia di reperibilità del destinatario
Riduzione dei tempi di invio
Risparmio costi notificazione
Incassi più veloci grazie all’integrazione
con pagoPA e AppIO

Riduzione dei contenziosi

Garantire la consegna della notifica ai
destinatari corretti;

BENEFICI CITTADINI
Certezza del recapito, con conseguente
riduzione del rischio di mancata consegna e
tutto ciò che questo comporta
Cassetto digitale riservato contenente gli
estremi di tutti gli atti ricevuti

Riduzione dei costi di notificazione

Le caratteristiche vincenti della nuova piattaforma

Unico

Semplice

Immediato

Le notifiche sono inviate,
gestite e monitorate
tramite un solo canale,
accessibile da più referenti
dello stesso ente

Si possono caricare
notifiche tramite API o
manualmente: depositati i
documenti, la piattaforma
si occupa dell’invio e tiene
traccia dei cambi di stato

Se il destinatario ha un
recapito digitale, i tempi
di invio diminuiscono
notevolmente

Certo
Il processo di notificazione
è normato e c’è maggiore
certezza di consegna al
destinatario
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Normativa di riferimento
Articolo 26 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale» (cd. Decreto
Semplificazioni), come convertito dalla legge n. 120 dell’11 settembre
2020 e come successivamente modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31
maggio 2021.
Decreto del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione
Digitale n. 58 dell’8 febbraio 2022 «Regolamento recante piattaforma
per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione»
stabilisce e regola il funzionamento della Piattaforma.
Decreto 30 maggio 2022 «Individuazione dei costi e dei criteri e
modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di
notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. 26, comma 14 del
decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76.» (cd. Decreto costi).

❏ Costo notifica digitale al cittadino: 2 euro
■ 1€ a rimborso delle spese della PA;
■ 1€ a rimborso delle spese di gestione della Piattaforma
❏ Costo notifica analogica: in attesa esito gara
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Numeri chiave

800 PA
integrate entro
il 2023

4.000 PA target

10 milioni di notifiche/mese

integrate entro il

circa gestite da PN a fine

2025

2026

GRAZIE
DIPARTIMENTO VENDITA & CLIENTI
FEDERICA.AMOROSO@PAGOPA.IT

