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BASTA GIOCARE CON LA VITA DELLE PERSONE 

LO SCANDALO DELL’IPA 
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1. Cosa è l’IPA 

La drammatica emergenza epidemiologica di questi giorni e i conseguenti 

ben noti limiti alla libertà di movimento impongono una amara riflessione 

su una vicenda poco nota all’opinione pubblica ma specchio (purtroppo) 

fedele del nostro Paese. 

Mi sto riferendo al mistero dell’Indice Nazionale dei domicili digitali delle 

pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi (da qui in avanti 

IPA). 

Tale acronimo, purtroppo ben noto agli operatori del diritto, probabilmente 

non dirà nulla a chi non è abituato a frequentare i Tribunali. 

Può, tuttavia, ben essere considerato simbolo del pervicace ostruzionismo 

di parte dell’amministrazione al raggiungimento di una effettiva 

modernizzazione del paese e di una conseguente maggiore efficienza nel 

settore giustizia.  

L’importanza della digitalizzazione della giustizia, quale strumento per 

diminuirne i costi ed aumentarne l’efficienza, è ben nota.  

Già corso della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 

l’attuale Ministro della Giustizia ne aveva ribadito l’importanza1. 

 
1 “È fondamentale la prosecuzione del percorso di digitalizzazione e telematizzazione dei procedimenti giudiziari, con l’avvio 

del portale dei servizi telematici (PST), le notifiche telematiche al giudice di pace (entro giugno 2019) e la digitalizzazione in 

Cassazione: entro il 2019 si aggiungerà la prevalidazione al deposito delle sentenze e sarà varato il desk del consigliere. E’ in 

corso di aggiudicazione, poi, la gara per la telematizzazione del processo penale, con un progetto esecutivo che potrebbe essere 

pronto già entro giugno 2019” 
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Sin dal 2014, tuttavia, a causa di una norma che definire catastrofica è 

riduttivo, è impossibile notificare un atto giudiziario a buona parte delle 

Pubbliche Amministrazioni.  

L’articolo 3 bis della L. 53/94 prevede che l’avvocato possa procedere alla 

notifica in proprio tramite la posta elettronica certificata a condizione che 

l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario della notifica risulti 

da pubblici elenchi. 

In materia civile e amministrativa i pubblici elenchi sono quelli riportati 

nell’art. 16 ter D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni in L. 221/2012). 

Nel caso dei professionisti gli indirizzi di posta elettronica certificata, ad 

esempio, sono pubblicati nell’INIPEC (indice nazionale dei domicili digitali 

delle imprese e dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge 

dello Stato, di cui all’articolo 6-ter del CAD). 

2. Le notifiche alle amministrazioni e il D.L. 90/2014 

Per le notifiche alle pubbliche amministrazioni la situazione, purtroppo, non 

è così semplice.  

Già l’art. 16 comma 8 del D.L. 185/2008 espressamente annoverava l’Indice 

Nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori 

dei pubblici servizi (da qui in avanti IPA) tra i pubblici elenchi utilizzabili ai 

fini delle notifiche. 

L’art. 16 ter del D.L. 179/2012 – sino alle catastrofiche modifiche operate 

dal D.L. 90/2014 – includeva l’Indice Pa tra i pubblici registri. 

Sino al 2014, quindi, era possibile notificare alle Pubbliche Amministrazioni 

utilizzando l’indirizzo pec inserito nell’Indice Pa, con indubbi benefici, 

stante la maggiore celerità ed economicità rispetto alla notifica cartacea 

tradizionale.  

Sembrava una cosa troppo bella per essere vera. 

Ed infatti, il D.L. 90/2014 ha espunto il riferimento a Indice PA dall’art. 16 

ter del D.L. 179/2012.  

In altre parole, l’IPA dal 30 novembre 2014 non è più considerato pubblico 

elenco utilizzabile ai fini delle notifiche in materia civile ed amministrativa.   

Le notifiche alle Pubbliche Amministrazioni, quindi, dal 2014 potranno 

essere effettuate solo utilizzando un pubblico elenco gestito dal Ministero 

della Giustizia, il Registro PP.AA. 

Per consentire al Ministero della giustizia di formare tale elenco, l’art. 16 

comma 12 D. L. 179/2012 ha previsto che le pubbliche amministrazioni 

avrebbero dovuto comunicare al Ministero della Giustizia entro il 30 

novembre 2014 un proprio indirizzo di posta elettronica certificata a cui 

ricevere le comunicazioni e notificazioni. 
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Ebbene, ad oggi, ad oltre cinque anni di tempo dalla scadenza del termine 

concesso la maggior parte delle amministrazioni, incredibilmente, non ha 

comunicato il proprio indirizzo al Ministero della Giustizia, rendendo così 

impossibile la notifica in via telematica gli atti giudiziari.  

A mero titolo esemplificativo, ad oggi, l’Inps – il quale riceve migliaia di 

notifiche ogni giorno - non è presente nel registro PPAA.  

Addirittura, neanche il Ministero della Giustizia – ovvero il soggetto che 

gestisce il registro ha ritenuto opportuno pubblicare – alla data odierna - il 

proprio indirizzo pec.  

Ciò, si ribadisce, ad oltre cinque anni di distanza dal termine ultimo 

stabilito dall’art. 16 comma 12 L. 179/12 ….   

3. La posizione della giurisprudenza  

Il comportamento ostruzionistico della maggior parte delle amministrazioni 

pubbliche è stato stigmatizzato in maniera esemplare dalla più attenta e 

sensibile giurisprudenza. 

Il Tar Campania, nella sentenza 1653/2018, ha rilevato che il 

comportamento dell’amministrazione sul punto non è conforme a un 

canone di leale comportamento, dato che la mancata ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 16 comma 12 D.L. 179/2012 è finalizzato ad 

ottenere un beneficio in termini processuali2. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha 

dichiarato che il comportamento ostruzionistico delle Pubbliche 

Amministrazioni viola palesemente il diritto di difesa, il principio di buon 

andamento della pubblica amministrazione e l’art. 6 della Convenzione 

Europea dei diritti dell’Uomo3. 

Degna di nota, infine, la recentissima sentenza del Tar Catania 

n.1426/2019, in cui il Giudice Amministrativo ha acutamente rilevato che 

 
2 “Rilevato che, a fronte di ciò, l’Amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento, legati 
alla necessità che la stessa si conformi a un canone di leale comportamento, non può trincerarsi - a fronte di un suo 
inadempimento - dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della 
notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di 
effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche” (Tar Campania, 1653/2018) 
3  “Ai fini della decisione da adottare il Collegio ritiene che si debbano prendere le mosse dalla lettura degli articoli 24, 
113 e 97 della Costituzione, nonché dell’art 6 della CEDU ove sono previsti i diritti inviolabili della difesa in giudizio nonché 
il principio di buon andamento ovvero il diritto dei cittadini a una buona amministrazione. Posta la previsione 
costituzionale dei ricordati diritti inviolabili, può dirsi che incombe su tutti gli operatori pubblici il dovere di comportarsi 
in maniera da renderne agevole l’esercizio e di rimuovere tutti gli ostacoli che, al contrario, lo rendono difficile. Ciò a 
maggior ragione deve avvenire quando il diritto di difesa viene esercitato nell'ambito di un rapporto, in cui una delle 
parti (nel caso considerato la pubblica amministrazione) gode di un regime privilegiato, che si manifesta (oltre che per 
l’esecutorietà e l’autotutela) per il fatto che i suoi atti diventano inoppugnabili quando nei loro confronti non si reagisca 
in un tempo prestabilito, talvolta breve” (C.G.A.R., 216/2018) 
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l’inerzia dell’amministrazione non può trovare nessuna ammissibile 

giustificazione4.   

Ebbene, nonostante le reiterate proteste della classe forense e le autorevoli 

pronunce giurisprudenziali, ad oggi ben poche sono le amministrazioni che 

hanno ottemperato agli obblighi di legge, comunicando il proprio indirizzo 

al Ministero della Giustizia.  

4. Lo strano caso del processo tributario telematico. IPA alla riscossa! 

Il nuovo processo tributario telematico, divenuto obbligatorio in data 1 

luglio 2019, peraltro, ha reso ancora più tragicomici i contorni di questa 

amara vicenda.  

Ai sensi dell’art. 7 Regolamento 163/2013, infatti, l’unico registro 

utilizzabile per le notifiche alle amministrazioni è proprio il mai troppo 

rimpianto IPA. 

Ciò è ribadito nella circolare 1/DF del 4 luglio 2019 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze5. 

Quindi ad oggi l’IPA è utilizzabile nel processo tributario e, per 

imperscrutabili motivi noti (forse) solo ai redattori delle norme in esame, 

solo in quello.  

Con incredibili conseguenze in ipotesi di notifica di atti impositivi aventi ad 

oggetto pretese di competenza sia del Giudice Tributario sia del Giudice 

Ordinario. 

In questo caso, infatti, una eventuale impugnazione potrà essere notificata 

a mezzo pec solo per quanto di competenza del Giudice Tributario.  

Per tutte le altre ipotesi, l’unica modalità di notifica ad oggi concretamente 

eseguibile è quelle tradizionale cartacea. 

Ad oggi, quindi, a causa del comportamento colposo della Pubblica 

Amministrazione, già rilevato da numerose ed autorevoli pronunce 

 
4 “E’ di tutta evidenza come il contegno omissivo serbato dall’Amministrazione rispetto all’obbligo di comunicazione 
dell’indirizzo PEC sancito dalla predetta norma, pur non precludendo radicalmente la notifica dell’atto processuale 
(residualmente possibile, infatti, mediante le tradizionali modalità cartacee), vanifichi il raggiungimento degli obiettivi 
di digitalizzazione della giustizia posti dal legislatore, rispetto ai quali la telematizzazione delle comunicazioni funge da 
fattore trainante. Una tale inerzia, come puntualmente rappresentato nella diffida del 26 ottobre 2017, non potendo 
trovare ammissibile giustificazione in ragioni di carattere organizzativo, si riverbera d’altra parte negativamente sulla 
generalità degli operatori del processo amministrativo. Costoro, che prima della novella del 2014 avrebbero potuto 
comunque giovarsi di una modalità di comunicazione telematica rappresentata dalla notifica presso l’indirizzo PEC 
estratto dal registro IPA, attualmente, in caso di inerzia della PA nella comunicazione dell’indirizzo ex art. 16, co. 12, cit., 
potranno ricorrere esclusivamente alle tradizionali modalità di notifica cartacee, con un aggravio in termini materiali ed 
economici e in spregio alla normativa vigente e in particolare all’art. 16, comma 12, del d.lgs. 179/2012” (Tar Sicilia-Sez. 
Staccata Catania, n. 1426/2019). 
5 “Per quanto concerne gli indirizzi PEC degli enti impositori e dei soggetti della riscossione l’indice delle pubbliche 
amministrazioni (IPA) è il solo elenco utilizzabile ai fini della notifica degli atti del processo tributario. Pertanto, non 
risulta applicabile l’elenco delle amministrazioni pubbliche gestito dal Ministero della giustizia prevista dall’art. 16, 
comma 12, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012” (circolare 1/DF, 4 luglio 2019, pag. 11). 
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giurisprudenziali, un avvocato che dovrà impugnare un atto 

dell’amministrazione contenente la richiesta di pagamento di somme a titolo 

di IRPEF, di contributi previdenziali e di sanzioni amministrative per 

violazioni al Codice della Strada potrà impugnare l’atto a mezzo pec 

limitatamente a quanto di competenza del Giudice Tributario.  

Per tutto ciò che è di competenza del Giudice Ordinario o del Giudice 

Amministrativo, invece, l’unica modalità ammissibile di notifica, in ipotesi 

di mancata inclusione dell’indirizzo pec del destinatario della notifica nel 

registro PPAA,  è quella tradizionale cartacea. 

Stesso discorso per le migliaia di cause in materia previdenziale pendenti 

presso i Tribunali di tutta Italia, con udienza fissata dal mese di maggio.  

Non avendo – ad oggi - l’Inps comunicato il proprio indirizzo telematico le 

notifiche potranno essere effettuata solo in modalità cartacea. 

5. Il D.L. 11/2020 ovvero come giocare con la vita delle persone  

Il recentissimo D.L. 11/2020 ha, purtroppo, contribuito a rendere 

drammatica una vicenda già di per sè grottesca. 

Il D.L. 11/2020, come purtroppo noto agli operatori del diritto, infatti, non 

ha disposto in maniera inequivocabile la sospensione dei termini 

processuali. 

Lo stesso D.L. 11/2020, tuttavia, ha disposto un obbligo di deposito 

telematico degli atti sino al 31 maggio 2020, senza, incredibilmente, nulla 

prevedere in ipotesi di notifiche telematiche. 

In altre parole, tale provvedimento ha previsto l’immediato obbligo a carico 

delle parti di depositare tutti gli atti con le modalità telematiche. 

Ciò con il lodevole intento di evitare quanto più possibile gli accessi ai 

Palazzi di giustizia da parte degli avvocati e di contribuire così al 

contenimento della diffusione del virus.  

Non si comprende, tuttavia, l’ostinata pervicacia con cui si continua ad 

impedire agli avvocati di poter effettuare notifiche telematiche, come 

avveniva regolarmente prima del 30 novembre 2014. 

Con la ovvia conseguenza che, in piena emergenza epidemiologica, un 

avvocato sarà costretto a recarsi presso gli Uffici Notifiche o presso gli Uffici 

Postali. 

Come se l’Ufficio Notifiche o l’Ufficio Postale fossero isole felici immuni dal 

pericolo di contagio da coronavirus.  

Con buona pace dell’hashtag “iorestoacasa” che giustamente tanto è di 

moda in questi giorni.  

6. Necessità di interventi immediati 
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Come già esposto, quindi, ad oggi nessuna sospensione dei termini 

processuali è stata disposta in maniera certa inequivocabile.  

Le notifiche degli atti nei confronti delle amministrazioni sono eseguibili 

(tranne poche eccezioni) unicamente in modalità tradizionale cartacea, con 

conseguente accesso agli uffici.  

La gravità della situazione è di tutta evidenza.  

Così come è evidente la necessità di un intervento immediato. 

Non si comprende cosa impedisca di ricomprendere immediatamente, come 

in origine, l’IPA tra i pubblici registri previsti dall’art. 16-ter D.L. 179/2012, 

consentendo quindi di utilizzare gli indirizzi PEC ivi presenti per comunicare 

e notificare telematicamente alla pubblica amministrazione anche in 

materia civile e amministrativa.  

In mancanza di un immediato intervento, pertanto, sarà evidente sia il 

totale disinteresse delle istituzioni per l’effettivo funzionamento della 

giustizia sia che le dichiarazioni sulla digitalizzazione della giustizia altro 

non erano che vuoti spot elettorali. 

Ma, cosa ancor più grave, sarà evidente di come il legislatore stia giocando 

con la vita delle persone, mettendo a repentaglio la pubblica incolumità. 

Catania 15 marzo 2020  

Avv. Marco Di Pietro 
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