
Il corso, erogato in modali-

tà e-learning, ricostruisce il 

complesso quadro di riferi-

mento dell’a vità di no fi-

cazione, sia dei messi co-

munali che dei funzionari 

che si trovano a no ficare 

dire amente i propri a .  

Il 21 giugno è entrato in vi-

gore il Regolamento per 

l’u lizzo della Pia aforma 

per la no ficazione degli 

a  della P.A. in forma digi-

tale (Decreto n. 58/2022), 

in a uazione di quanto 

previsto dai Decre  Sempli-

ficazione” 2020 e 2021 

(D.L. n. 76/2020 e D.L. n. 

77/2021). 

Il corso evidenzierà i com-

pi  e le responsabilità di 

chi no fica, per poi illustra-

re le modalità di no fica 

previste.  

I docen  sono operatori di se ore che, con una collaudata 
metodologia dida ca, assicurano un apprendimento gradua-
le e completo dei temi tra a . 
Essi collaborano da anni in modo con nua vo con A.N.N.A  
condividendone così lo s le e la cultura. 
 

Durì Francesco 
Già Resp. Messi Comunali del Comune di Udine  
Membro della Giunta Esecu va di A.N.N.A. 
Membro della Commissione Norma va di 

A.N.N.A. 
 

La Direzione si riserva di spostare ad altra sede o data, lo svolgimento 
del corso di base, in relazione al numero di iscrizioni, nonché di variarne il 
contenuto e la composizione del corpo docen . 
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alla PA, domicilio digitale speciale, Codice Avviso 

e Codice Fiscale della PA, un numero di protocol-

lo, modalità dell’eventuale spedizione analogica 

(890/AR), importo e data di scadenza del paga-

mento, se presente) 

Generazione IUN e token inviati al Mittente 

Perfezionamento della notifica per il Mittente 

Fase II 

Generazione AAR (contenente IUN) 

Invio digitale 

Invio analogico (cartaceo) 

Accesso agli atti (accesso al portale, app IO, link di 

accesso, tramite delegato, tramite RADD) 

Spese di notificazione 

Deleghe 

Creazione 

Gestione 

Rete di Assorbimento del Digital Device (RADD)  

Risposte ai quesiti 

 

 

Gli argomen  tra a  si intendono aggiorna  
con le ul me novità norma ve e giurispruden-
ziali in materia di no ficazioni. 

 

Programma GDS 
PND del 16.01.2023: 

Amministrazione digitale 

Fonti normative 

Concetti fondamentali: documento informatico, copia infor-

matica, copia per immagine, duplicato 

Strumenti: PEC, firma digitale, marca temporale 

Come trattare le richieste di notificazione pervenute via PEC 

Art. 137 c.p.c. 3° comma 

Attestazione di conformità del documento cartaceo al docu-

mento digitale 

Attestazione di conformità del documento digitale al docu-

mento cartaceo 

La Notificazione in ambito digitale – elementi fondamentali 

Il documento 

La trasmissione via PEC 

Gli elenchi dei domicili digitali 

IPA 

INIPEC 

INAD – AIRE 

La trasmissione ai sensi art. 149bis c.p.c. 

La Piattaforma Notifiche ex art. 26 DL 76/2020 

Procedura di abilitazione all’accesso da parte di pubblica ammini-

strazione, agenti della riscossione, soggetti concessionari 

delle funzioni di accertamento, riscossione dei tributi di cui 

all’art. 52, c. 5 lett. b) del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446  

Funzionario Autorizzato gestisce la procedura di adesio-

ne, individua i Referenti Amministrativi 

Referente Amministrativo gestisce gli accessi a PN 

creando nuovi Utenti, può anche inviare manual-

mente notifiche e visualizzare le notifiche inviate 

accede a PN all’indirizzo https://selfcare.pagopa.it 

autenticandosi con la sua identità digitale. 

Referente Tecnico 

Termini fondamentali 

IUN 
AAR 
PEC/SERCQ 
APP IO 
AVVISO DI CORTESIA 
RECAPITO DI CORTESIA 
SPID 
DOMICILIO DIGITALE DI PIATTAFORMA, SPECIALE, GENERALE 
RADD 

Le fasi della notificazione 

Fase I 

Richiesta presa in carico - invio atti e modello F24 

Richiesta creazione notifica (invio CF, nome e cognome 

o ragione sociale, indirizzo fisico del domicilio noto 
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Le quote di partecipazione al Corso On Line sono di: 
€ 100,00 (*)(**) se il partecipante al Corso On Line è già socio A.N.N.A. per l’anno 
corrente. L’iscrizione deve essere personale: l’iscrizione ad A.N.N.A. del solo ente 
di appartenenza non soddisfa il requisito richiesto. 
€ 130,00 (*)(**)(***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A. ma intende 
iscriversi all’Associazione per l’anno 2023. Tale quota è comprensiva del-
la  partecipazione al corso e dell’iscrizione annuale ad A.N.N.A. I servizi che 
A.N.N.A. offre ai propri iscri  sono consultabili nel sito www.annamessi.it 
€ 250,00, (*)(**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON 
E’ iscri o ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi all’Associazione).  
La quota di iscrizione dovrà essere pagata, al ne o delle spese bancarie e/o 
postali, tramite: 
 versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario: 

Codice IBAN: IT06T0306234210000001790603 [Banca Mediolanum] 
Causale:  GdS PND 01-2023 o numero fa ura ele ronica 
 
(*) Se la fa ura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni. L’impostaÊ diÊ bolloÊ diÊ €Ê 2,00Ê siÊ dovràÊ
aggiungereÊallaÊquotaÊd’iscrizioneÊallaÊGiornataÊdiÊStudio. 
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi 
effe ua il versamento. 
(***) Se il Corso On Line si effe ua negli ul mi 3 mesi dell’anno l’eventuale quota di iscrizione 
all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva. 
Per la partecipazione di due o più dipenden ,  vedasi quote di partecipazione sul sito web  
www.annamessi.it 

La quota di partecipazione comprende l’accesso al corso e il materiale dida co. 

 Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni 
prima dell’inizia va l’organizzazione si riserva la facoltà di fa urare la rela va quota, anche nel 
caso di non partecipazione al Corso On Line. 

 
L’Associazione rilascerà ai partecipan  un a estato di frequenza, che 
potrà cos tuire un valido tolo personale di qualificazione professiona-
le. 
Non è PREVISTO l’esame di idoneità per la nomina a Messo No ficato-
re secondo il disposto della legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 
e ss.). 
L’iscrizione al Corso On Line dovrà essere effe uata esclusivamente on 
line sul sito web dell’associazione www.annamessi.it nell’area 
“Formazione” . 


