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Il Decreto Ministeriale del 18.12.2017 ha introdotto l’obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di notificare i verbali conseguenti alle violazioni del C.d.S. 

tramite Posta Elettronica Certificata, laddove sia disponibile un indirizzo PEC.  

 

Le PA sono dunque tenute a verificare in prima istanza la disponibilità di un 

indirizzo PEC e solo nel caso in cui non sia reperibile tale indirizzo, procedere 

con la notifica nei modi ordinari. 

 

Tuttavia la notifica effettuata nei modi ordinari non pregiudica la validità 

dell’atto che deve considerarsi a tutti gli effetti perfezionato.  

Il destinatario, qualora possa provare di essere titolare di un indirizzo PEC 

valido e disponibile in uno degli elenchi ufficiali, potrà richiedere all’organo 

accertatore la sola restituzione delle spese di notifica. 
 

Decreto Ministeriale  
18 dicembre 2017  

 



Invio di una notifica PEC 
 

Firma digitale dei due documenti  

Generazione dei documenti digitali in 
formato PDF: Verbale e Relata 

Reperimento dell’indirizzo PEC del 
destinatario notifica 

I rapporti di consegna o mancata 
consegna vanno registrati ed allegati 

I file firmati digitalmente vengono allegati  

alla PEC ed inviati al destinatario  



Interfaccia INIPEC 
Il modulo INIPEC, permette la ricerca automatizzata di tutti i destinatari di 

notifica (Imprese e Professionisti), il sistema effettua contestualmente la ricerca 

anche sul sistema Ipa (veicoli intestati alle pubbliche amministrazioni). Qualora 

la ricerca restituisca un indirizzo PEC, questo viene registrato sull’anagrafica. 
 



 
 

 

Concilia Service 4.0 
 

Partito nella primavera del 2018, il servizio per l’esternalizzazione 

digitale della gestione delle violazioni al C.d.S. e delle violazioni 

amministrative, permette di gestire in modo automatico tutte le fasi 

relative all’invio degli atti tramite PEC, oltre che tramite i canali ordinari 

(servizio postale/messi). 

 

Una proposta chiavi in mano dedicata sia ai Comandi che già oggi si 

avvalgono del nostro servizio di postalizzazione degli atti, sia ai 

Comandi che intendano esternalizzare la sola gestione delle notifiche 

tramite pec. 



Di seguito si riportano i risultati raggiunti in oltre un anno di gestione della 

notificazione a mezzo PEC dai Comandi di PL grazie alla PEC Automation 

Platform del Service 4.0 . 

 

 

 

 

 

 

Il dato riporta il numero complessivo di verbali inviati a mezzo PEC per la 

notifica ed il relativo dato delle PEC accettate ed evidenzia quindi l’incredibile 

percentuale di atti notificati. Ancora più rilevante è considerare che l’esito 

dell’invio è disponibile per i clienti dopo 24 ore dall’invio e per più del 70% 

delle PEC già pochi secondi dopo. 

I risultati raggiunti 
 



Il grafico che segue riporta il trend di crescita degli invii di verbali a mezzo 

PEC. Indica infatti, suddiviso per mesi, il numero di verbali inviati dalla  

PEC Automation Platform. 

Trend delle spedizioni 
 



Maggioli gestisce già il servizio di notifica a mezzo PEC per oltre 250 

Comandi di Polizia Locale e Locale italiani. Riteniamo utile mettere in 

evidenza come la percentuale di verbali inviati a mezzo PEC si attesti in un 

range che va dal 20% al 40% del totale dei verbali inviati per singolo ente. 

Trend delle spedizioni 
 



Aspetto fondamentale della PEC Automation Platform è il costante monitoraggio 

garantito al CPL. Di seguito si riporta il pannello di controllo utilizzato dagli operatori 

Maggioli per verificare l’avanzamento delle attività e le eventuali criticità che 

possono insorgere. 

Il sistema Monitor PEC 
 



Questa casella PEC, di tipo massivo,  verrà utilizzata 
esclusivamente per l’invio dei Verbali e per la gestione dei 
rapporti di consegna (consegna effettuata - mancata 
accettazione - mancata consegna).  

Il Comando, pur avendo accesso a questa casella, non sarà 
tenuto a controllarne il contenuto, poiché questa casella sarà 
bloccata in ingresso, non consentendo la ricezione ne’ di posta 
ordinaria ne’ di comunicazioni PEC. Tali comunicazioni saranno 
indirizzate, attraverso un chiaro messaggio inserito nel testo 
della PEC, verso un altro indirizzo indicato dal CPL. 

 

Indirizzo PEC dedicato 
 



Firma digitale automatica 
 

La Firma digitale automatica non ha obbligo di presidio puntuale. 

Le credenziali rilasciate dalla CA saranno inserite al momento 
dell’attivazione sulla piattaforma Concilia Link direttamente dal 
soggetto del CPL titolare della firma. 

Lo stesso titolare potrà decidere in qualsiasi momento di 
sospendere o disattivare la validità del Certificato. 

Il certificato di firma digitale limiterà la validità della firma alla 
notifica di sanzioni amministrative e delle relative comunicazioni, 
questo garantirà il CPL sul corretto utilizzo della stessa: la firma 
infatti non sarà valida se inserita in ogni altro documento diverso 
da quelli espressamente autorizzati. 



Il Comando invierà un unico lotto contenente sia notifiche 
postali che PEC, l’elaborazione dei dati viene effettuata nella 
Digital factory Maggioli seguendo due flussi gestionali separati 
in base alla presenza della PEC sulle anagrafiche. 

Suddivisione degli atti 
 



Verbale e Relata vengono prodotti in formato PDF e firmati 
automaticamente in formato aperto PADES, il CPL può 
monitorare in ogni momento lo stato di avanzamento della 
lavorazione.  

Generazione e firma 
 



Gli esiti della spedizione vengono messi a disposizione per il download 

tramite Concilia Link, che permette inoltre un monitoraggio continuo ed 

in tempo reale sullo stato di avanzamento dei processi.  

Sono normalmente disponibili entro 24 ore dall’invio. 

Rendicontazione esiti 
 



I file .eml di avvenuta o mancata accettazione, e quelli di consegna o 

mancata consegna, sono sempre a disposizione nella relativa scheda del 

Verbale.  

Importazione e ristampa 
 

A seguito di mancata 

consegna o accettazione, 

Concilia predispone il 

Verbale per la successiva 

rinotifica tramite i canali 

ordinari (servizio 

postale/messi). 



Possibilità di invio tramite PEC di Notifiche/Ordinanze relativi ai 
Verbali Amministrativi. 

I modelli Verbale e Ordinanza, come i testi di spedizione email, e 
i modelli di relata notifica, sono personalizzabili e separati. 

 

Novità 2019  

PEC Amministrativi 
 



Novità 2019  

Copia ‘per immagine’ 
 

Verbali contestati: è possibile  
aggiungere, alla mail di  invio PEC, la 
copia ‘per immagine’, cioè la 
scansione dell’originale redatto su 
strada.  

In questo caso verrà generato un 
documento pdf contenente, oltre alla 
immagine scansionata dal comando, i 
testi ulteriori inerenti le modalità di 
pagamento, l’attestato di conformità, 
l’informativa privacy e qualsiasi altro 
riferimento il Comando richieda.  



Novità 2019 

Invio Verbali con allegati  
 

E’ possibile indicare nelle 
personalizzazioni, uno o più tipologie 
di allegati. Se il Verbale contiene uno 
o più di questi allegati, gli stessi 
verranno integrati nel pdf e quindi 
allegati alla mail. 
 

Es: indicando la descrizione ‘Verbale 
di sequestro’, qualora il Verbale 
contenga un allegato con questo 
nome, lo stesso verrà 
automaticamente integrato nel pdf ed 
inviato via PEC.   



Conservazione a norma 
 (DPCM 3 Dicembre 2013 Art.5, Comma 3 ) 

 Le PA hanno l’obbligo di affidare il servizio di conservazione esclusivamente a 

Conservatori Accreditati AgID, Maggioli SpA è fra questi. 
 

La conservazione digitale dei documenti informatici costituisce obbligo di legge e 

consente l’opponibilità a terzi del documento garantendone la sua autenticità, 

sicurezza, integrità e immodificabilità nel tempo (CAD art.20, c.11-bis, art.43, c.1). 
 

Sarà possibile inviare in conservazione digitale tutti i verbali gestiti dal Comando 

di PL oppure solo i documenti relativi ai verbali inviati con PEC: 

 PEC di invio con allegati (verbale e relata) firmati digitalmente (eml); 

 Ricevute di accettazione o Ricevuta di mancata accettazione (eml); 

 Ricevute di consegna o Ricevuta di mancata consegna (eml). 
 

Gli atti relativi ai verbali inviati con PEC verranno mandati in conservazione 

direttamente da Maggioli evitando al Comando di gestire manualmente questa 

fase di attività. 
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