
 

 

 
 

 
 
 

1) Comunicazione, notificazione e pubblicazione degli atti amministrativi 
Sessione di assistenza tecnica (23 maggio 2019) 
- Comunicazione notificazione e pubblicazione di atti amministrativi: rispettive definizioni giuridiche, finalità, effetti 

e distinzioni. 
- Modalità informatiche e telematiche (pec, peo, perc) di valida comunicazione, notificazione e pubblicazione degli 

atti amministrativi alla luce della riforma del CAD e del decreto trasparenza. 
- l’elezione di domicilio digitale anche presso un indirizzo peo di posta ordinaria non pec né perc 
- INI-PEC, IPA e ANPR quale fonti ufficiali di indirizzi pec o perc per le comunicazioni a chi non abbia eletto un 

domicilio digitale 
- Adempimenti alla luce del regolamento europeo sulla riservatezza: informativa agli interessati, nomina e 

necessarie istruzioni agli incaricati alle comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni in quanto trattamenti di dati 
personali 

- La notificazione tramite pec e la relata di notificazione: problematiche circa obbligatorietà, modalità di redazione e 
competenza alla sottoscrizione 

- Uso residuale del cartaceo e del fax 
- Gli adempimenti imposti dalla normativa anticorruzione  
- Casistica giurisprudenziale circa la validità delle comunicazioni tramite posta elettronica. 

 

2) Domicilio digitale e domicilio digitale eletto 
Pillola di aggiornamento (12 febbraio 2019) 
- PEC [Posta elettronica certificata] ;PERC [ posta elettronica di recapito certificato] e PEO [posta elettronica 

ordinaria]: distinzioni informatiche e giuridiche 
- Il domicilio digitale e il domicilio digitale eletto: distinzione 
- Le modalità di elezione di domicilio digitale presso una pec diversa da quella risultante da pubblici registri ovvero 

presso una peo 
- Gli effetti dell’elezione del domicilio digitale ai fini delle successive comunicazioni endoprocedimentali e della 

notificazione del provvedimento finale. 
- Il domicilio digitale dove effettuare notificazioni telematiche valide 
- La prova della ricezione in caso di elezione di domicilio digitale presso una casella non pec. 
- casistica giurisprudenziale 

 

3) L'ALBO ON-LINE: pubblicazione e responsabilità  
Pillola di aggiornamento (3 giugno 2019) 
· La pubblicazione sull’Albo on line: presupposti normativi e finalità. 
· Differenza rispetto alle pubblicazioni in amministrazione trasparente. 
· Modalità di pubblicazione nel rispetto della riservatezza: linee guida dell’ANAC e di Digit PA; 
· La relata di pubblicazione: contenuti e finalità 
· Responsabilità e conseguenze per l’omessa pubblicazione e/o per la pubblicazione illegittima 
·  
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