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LIMITI DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC  
 

 
 
Quali atti possono essere notificati a mezzo PEC? 
Il testo normativo mostra alcune lacune in ordine all’ambito di applicazione, limitato 
alle sole “violazioni del codice della strada”, senza considerare le numerose nor-
mative complementari in materia di circolazione stradale. Tuttavia, il Ministero dell’In-
terno, con circolare n. 1500 del 20/02/2018, ha ritenuto il decreto 18/12/2017 
applicabile “anche alle violazioni della legge 13 novembre 1978, n. 727 e s.m.i., 
relativa al cronotachigrafo, in quanto espressamente richiamata dal codice della 
strada per l'applicazione delle norme di cui al titolo VI”. 
Qualora ce ne fosse stato bisogno, il Ministero, con la suddetta circolare, ha inteso 
inoltre precisare che la procedura dettata dal decreto è comunque applicabile anche 
alla notificazione delle sanzioni amministrative accessorie tramite posta elettronica 
certificata, qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e vengano 
trasmesse unitamente allo stesso. In ordine agli accertamenti di violazione diversi 
dal codice della strada, si osserva che l'articolo 3-bis del CAD, al comma 4, 
sancisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla 
normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via 
telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi 
comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso 
dichiarato …" e, che l’art. 6, comma 1-quater, dispone altresì che “I soggetti di cui 
all’articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’ar-
ticolo 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”.  
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Pertanto, secondo il combinato disposto degli articoli 3-bis e 6 del CAD, le ammi-
nistrazioni pubbliche notificano direttamente presso i domicili digitali i propri atti, 
compresi tutti i verbali di contestazione relativi a sanzioni amministrative, le ordi-
nanze di ingiunzione dell'autorità amministrativa ed ogni altra comunicazione relativa 
a qualsiasi procedimento amministrativo, anche extra codice della strada, nel caso 
in cui il domicilio digitale eletto sia iscritto in uno degli indici nazionali previsti da 
CAD. 
 

A quali soggetti possono essere notificati i verbali a mezzo PEC?  
Ai sensi dell’art. 3 del decreto interministeriale 18 dicembre 2017, la notificazione 
dei verbali di contestazione si effettua, nel rispetto dei termini previsti dal codice 
della strada, nei confronti dell'autore della violazione, del proprietario o altro obbli-
gato in solido ai sensi dell'art. 196 CDS.  
L’interessato deve aver fornito valido indirizzo PEC all’atto della contestazione o in 
occasione dell’attività di accertamento, ovvero deve avere già dichiarato domicilio 
digitale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. Secondo tale articolo, mentre per le persone 
fisiche l'elezione del domicilio digitale rimane una facoltà, i professionisti tenuti 
all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle 
imprese, nonché le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno 
l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale, che viene iscritto negli indici dei domicili 
digitali. 


