
C
on  il  Decreto  
8/2/2022, n. 58, (GU n. 
130/2022), del Diparti-
mento per la trasfor-

mazione digitale della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, è stato adottato il Regola-
mento di disciplina delle moda-
lità  di  funzionamento  della  
piattaforma per le notifiche di-
gitali (PN) della Pubblica Am-
ministrazione (PA).

Anutel ritiene la PN un fon-
damentale tassello nella digi-
talizzazione dei rapporti citta-
dino/PA improntato al corret-
to equilibrio tra la garanzia di 
conoscenza degli atti e l’effi-
ciente, efficace ed economica 
azione  amministrativa.  La  
stessa AdE quantifica rispar-
mi annui di almeno 50 milioni 
di euro per spese vive di notifi-
ca e di circa 55 milioni derivan-
ti  dall’abbattimento  del  con-
tenzioso.

Le PA mittenti collegandosi 
a https://selfcare.pagopa.it ac-
cedono alla PN tramite SPID o 
CIE del funzionario incaricato 
di curare le attività istruttorie 
preliminari  all’adesione  alla  
piattaforma  (onboarding).  Il  
funzionario autorizzato e il re-
ferente amministrativo sono i 
soggetti della PA mittente abi-
litati ad operare nella PN.

Operativamente la PA forni-
sce alla PN gli atti da notifica-
re unitamente a quanto neces-
sario per il pagamento da par-
te del destinatario (avviso pa-
goPA/F24) generando la richie-
sta di creazione della notifica. 
La PN genera lo IUN (Identifi-
cativo  Univoco  Notifica)  che  
viene restituito alla PA mitten-
te unitamente al token genera-
to all’atto di creazione della no-
tifica. Tale procedimento perfe-
ziona la notifica per la PA mit-
tente con data della creazione 
della notifica stessa.

La PN genera l’Avviso di Av-
venuta  Ricezione  (AAR)  che  
contiene le informazioni relati-
ve all’esistenza della notifica-
zione, il suo IUN e le indicazio-
ni sulle modalità che il destina-
tario può utilizzare per accede-
re agli atti della PA notifican-
te. Qualora il destinatario ab-
bia configurato un recapito di-
gitale (numero di cellulare, in-
dirizzo e-mail o l’abilitazione 
su App IO), verrà generato un 
avviso di cortesia che permet-
terà al destinatario di accede-
re all’atto anche prima di aver 
ricevuto la notifica attraverso 
i canali di comunicazione a va-
lore legale. L’avviso di cortesia 
viene inviato su tutti i recapiti 
disponibili.

La PA indica anche quali  
dei documenti allegati devono 
essere  obbligatoriamente  vi-
sualizzati  dal  destinatario  o  
dal suo delegato per poter sta-
bilire il perfezionamento della 
notifica per presa visione.

La  spedizione  digitale  
dell’AAR avviene in presenza 
di almeno un domicilio digita-
le. Se la PEC è satura, la PN ef-
fettua un secondo tentativo di 
consegna decorsi almeno sette 
giorni dal primo invio. Se anco-
ra la notifica non va a buon fi-
ne, la PN rende disponibile in 
apposita  area  riservata,  per  
ciascun destinatario della noti-
ficazione, l’avviso di mancato 
recapito del messaggio. La PN 
dà  notizia  al  destinatario  
dell’avvenuta  notificazione  
dell’atto a mezzo di lettera rac-
comandata,  senza  ulteriori  
adempimenti a proprio carico.

Nella spedizione analogica 
la PA mittente deve specifica-
re quale canale utilizzare tra 
L. n. 890/82 (busta verde) o 
Raccomandata AR. La PN rice-
ve dall’operatore postale gli ag-
giornamenti sullo stato della 
consegna e nel caso di irreperi-
bilità l’AAR sarà comunque di-
sponibile per il destinatario at-
traverso il portale PN.

La PA mittente ha facoltà di 
inviare oltre l’AAR anche l’in-
tero atto con l’aumento dei co-

sti di notifica.
Per il destinatario la notifi-

ca si perfeziona:
- il settimo giorno successivo 

alla data di consegna dell’AAR 
in formato elettronico,  risul-
tante dalla ricevuta del gesto-
re PEC o, nei casi di PEC satu-
ra, non valida o non attiva, il 
quindicesimo giorno successi-
vo  alla  data  del  deposito  
dell’avviso di mancato recapi-
to nella PN. Se l’avviso di avve-
nuta ricezione è consegnato al 
destinatario dopo le ore 21.00, 
il termine di sette giorni si com-
puta a decorrere dal giorno suc-
cessivo;

- il decimo giorno successivo 
al perfezionamento della notifi-
cazione  dell’AAR in  formato  
cartaceo;

- in ogni caso, se anteriore, 
nella data in cui il destinata-
rio, o il suo delegato, ha acces-
so, tramite la PN, al documen-
to informatico oggetto di notifi-
cazione.
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Gli enti si avviano a un cambiamento della contabilità nel 
2026, ex art. 9, dl 152/2021. C’è da sperare che la riforma porti 
a semplificare l’attuale contabilità “armonizzata”, di faticosa 
lettura e scarsa maneggevolezza. A proposito: in una scuola 
elementare abbiamo trovato i compiti d’aritmetica di due bim-
bi, Gostino e Pierino Armonizzato. Pierino è alunno diligente, 
che ha imparato bene a ragionare di contabilità comunale, 
tanto che ogni sera calcola il risultato di amministrazione...
Problema 1 – La mamma dà a Gostino 10 euro per andare 
dal fruttivendolo a comprare 6 banane. Ogni banana costa € 1. 
Quante banane compra Gostino e quanto porta di resto alla 
mamma?. Soluzione: € (1x 6)= € 6; € (10– 6)= € 4. Risposta: Go-
stino porta alla mamma 6 banane ed € 4.
Problema 2 – La mamma dà a Pierino Armonizzato 10 euro 
per andare a comprare 6 banane. Le banane costano € 1 ciascu-
na. Quante banane compra Pierino e quanto porta di resto al-
la mamma? Soluzione: Pierino chiede alla mamma: se € 10 li 
ha guadagnati oggi, corre a comprare le banane e le imputa 
per € 6 a competenza, con € 4 di resto; se il fruttivendolo ha già 
lasciato ieri le banane sotto casa, allora paga e imputa la spe-
sa a residuo; di avvisare il fruttivendolo di mandare lo scontri-
no entro poche ore o il residuo andrà in economia; se ha prepa-
rato ieri i soldi e ordinato le banane per oggi, in tal caso deve 
usare l’FPV da programmazione; se ha preparato i soldi, ha or-
dinato le banane ieri ma ha avuto un contrattempo, usa l’FPV 
da reimputazione, ma solo da una certa ora in poi, dopo il riac-
certamento ordinario; se € 10 le sono avanzati da ieri, perché 
in tal caso deve applicare l’avanzo di amministrazione. Pieri-

no, serio, ricorda alla mam-
ma che l’avanzo al mattino è 
solo presunto; poi, si può ap-
plicare solo a certe condizio-
ni. Le chiede quindi se ha fi-
nanziato i debiti fuori bilan-
cio e salvaguardato gli equili-
bri del bilancio familiare. Infi-
ne spiega alla mamma che: 
se ha preso € 10 dal salvada-
naio  della  spesa  si  applica  
l’avanzo accantonato; se li ha 
riscossi dalla vicina per la pu-
lizia delle scale fatte tempo 
fa, è avanzo accantonato ma 
deve ridurre l’FCDE; se € 10 
sono il resto dell’acquisto del 
divano,  è  avanzo  destinato  
ma le banane non sono un in-
vestimento; se li ha regalati 
alla nonna, si deve applicare 
l’avanzo vincolato da trasferi-
menti; se le banane le ha pre-
scritte  il  dietologo,  si  usa  
l’avanzo vincolato da leggi e 
principi; se la mamma vega-
na ha imposto la dieta di frut-
ta alla  famiglia,  si  utilizza 
l’avanzo  da  vincoli  formal-
mente attribuiti; se € 10 li ha 
prestati  la  vicina  di  casa,  
l’avanzo vincolato da prestiti 
non si può usare per le bana-
ne che sono spesa corrente. Si 
è fatto tardi. Pierino è ancora 
sulla  porta  che  ragiona.  Il  
fruttivendolo ha chiuso. La 
mamma è sfinita. Il sole tra-
monta. Risposta: Pierino com-
pra zero banane. I 10 € vanno 
in avanzo d’amministrazione 
e le banane nel cassonetto. 
La famiglia ha fame. Il frutti-
vendolo pure. Morale: lavora-
te in comune? Forse la storiel-
la vi suona familiare...

Luciano Benedetti
Componente Consiglio 

Generale ANUTEL

Pubblicato il decreto sulla nuova piattaforma. Per l’Anutel è un tassello fondamentale

Definiti modalità d’accesso, procedure, perfezionamento 

______ © Riproduzione riservata _____ n

Lo scorso 26/5 è stata introdotta la nuova 
Piattaforma Consip. Il nuovo MePA do-
vrebbe, almeno nelle intenzioni della Di-
rezione dei Sistemi Informativi e dell’in-
novazione, permettere a PA e imprese di 
operare in modo più semplice e veloce.

Tre le direttrici della nuova veste:
- Nuova architettura: maggiore integra-

zione e interoperabilità coi sistemi ester-
ni;

-  Miglioramento  esperienza  utente:  
maggiore fruibilità del sistema;

- Semplificazione nella configurazione: 
maggiore  semplificazione  nell’utilizzo,  
grazie a nuove funzioni.

In caso di RdO o TD con offerte presen-
tate prima della chiusura, non si dovrà ri-
cominciare da zero ma si potrà continua-
re con l’esame delle offerte e l’aggiudica-
zione. Ma si tratta di un sospiro di sollie-
vo per pochi visto che l’operatività del 
portale risulta ancora molto limitata la-
sciando col fiato sospeso un po’ tutti, ope-
ratori economici inclusi.

Gran parte delle procedure sono state 
semplificate e dotate di nuove funzioni, 
su tutte quelle del “cruscotto utente”, con 
percorsi più brevi che facilitano l’accesso 

a ordini e negoziazioni con nuove funzio-
nalità, tra cui “le Liste MePA”, che dovreb-
bero permettere alle S.A. di creare più ve-
locemente le negoziazioni. Queste, si arti-
colano in quattro tipologie:

- Trattativa diretta: affidamento nego-
ziato con unico fornitore;

- Confronto di preventivi: affidamento 
negoziato a seguito del confronto con più 
di un fornitore;

- RDO Semplice: procedura negoziata 
mono-lotto aggiudicabile al  prezzo più 
basso;

-  RDO Evoluta:  procedura negoziata  
multi-lotto aggiudicabile secondo criteri 
differenti per ciascun singolo lotto.

Nasce, infine, il nuovo Wiki di Acquisti 
in rete, funzionale per tutte le esigenze in-
formative, categorizzate e organizzate in 
maniera facile e intuitiva.

Molti utenti continuano però a lamenta-
re un rallentamento nell’accesso al siste-
ma e disservizi nelle procedure che han-
no di fatto paralizzato le imprescindibili 
attività di acquisti sotto soglia di molte 
PA, con importanti ripercussioni in termi-
ni di ritardi nell’approvvigionamento di 
beni e servizi È pur vero che il buongior-

no si vede dal mattino, ma 
la speranza di un contesto 
operativo e normativo me-
no farraginoso resta, pur 
consapevoli che le novità 
necessitano  di  assimila-
zione.

E all’orizzonte si profila 
(forse a fine anno) il nuo-
vo Codice degli appalti, in 
sostituzione  del  D.Lgs.  
50/2016.

Gianluca Russo
Dirigente 
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Il Pierino Armonizzato

Il MePa attende la riforma degli appalti 
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