Inoltra

Il Maggiolino, giugno 2018
LA NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIA PEC
La nuova disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento
delle violazioni del Codice della strada dopo il D.M. 18 dicembre 2017

Dal 31 gennaio è in vigore il decreto che introduce l’obbligo per i Comandi di Polizia
Locale di notificare i verbali a mezzo PEC (Decreto Interministeriale n. 217 del 18
dicembre 2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento
delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata”).
Un cambiamento importante che impone nuove modalità operative.
Da quando parte l’obbligo di notificazione via PEC? Sono applicabili le spese di notifica
con le notifiche via PEC? Cosa succede se in presenza di un domicilio digitale conosciuto
o comunque conoscibile con la consultazione degli elenchi ufficiali si effettua la
notifica tramite posta o tramite messi, senza almeno aver prima tentato la notifica
via PEC?
Sono diversi e articolati gli adempimenti e gli obblighi per i Comandi e, tutti coloro che
sono chiamati a metterli in atto, necessitano di informazioni aggiornate e strumenti
adeguati per poter agire in maniera corretta. A tal proposito il Gruppo Maggioli offre
una risposta a 360° a tutte le domande.

EDITORIA
Notificazione e riscossione delle sanzioni
amministrative
(Aggiornato con il d.m. 18 dicembre 2017)
Guida completa per comprendere e gestire gli
adempimenti
della
fase
esecutiva
delle
sanzioni amministrative.
Il volume affronta tutte le fasi del procedimento di
riscossione delle sanzioni amministrative, con
particolare approfondimento per le sanzioni del codice
della strada: dalla costruzione del titolo per la riscossione
ordinaria alla fase coattiva condotta a mezzo ruolo ovvero
ricorrendo all’ingiunzione fiscale, la fase esecutiva, la

gestione dei crediti inesigibili, le azioni giudiziali e i rimedi
difensivi.

Acquista

SERVIZIO IN OUTSOURCING
Concilia Service 4.0
E’ il nuovo servizio per l’esternalizzazione digitale della
gestione delle violazioni al Codice della strada ed extra
Codice della Strada che permette di gestire in modo
completamente automatizzato tutte le fasi relative
all’invio dei verbali tramite PEC (novità introdotta dal
decreto interministeriale n.217 del 18 dicembre 2017) e
tramite i canali ordinari (servizio postale, messi
notificatori).
La nuova normativa indica che gli indirizzi PEC devono essere ricercati dall’Ente sulle
banche dati di riferimento tra cui la principale è INI-PEC. L’Ente può effettuare la ricerca
in autonomia, ricercando singolarmente l’indirizzo PEC oppure - in maniera più ampia dopo aver sottoscritto una convenzione a pagamento con Infocamere (gestore della
banca dati INI-PEC). Il modulo software Concilia Interfaccia con INI-PEC consente
la ricerca massiva ed automatica degli indirizzi PEC nella banca dati INI-PEC.

Scopri il nuovo servizio Concilia 4.0

FORMAZIONE

LE NOTIFICHE VIA PEC

Torino, Scuola della Polizia
Municipale – 4 luglio 2018
Il convegno in programma nelle prossime
settimane propone un vademecum
operativo di riferimento per adottare le
necessarie e corrette scelte organizzative.

Durante la giornata formativa si affronteranno le seguenti tematiche, a cura di Massimo
Ancillotti, vice Comandante generale del Corpo di Polizia Locale di Roma
Capitale:
Il quadro normativo di riferimento
Uno sguardo d’insieme sulle novità normativa
La notificazione tramite PEC dei verbali di violazione al Codice della strada

Iscriviti ora

MODULISTICA ONLINE

LA NOTIFICA DEGLI ATTI
Formulario, raccolta normativa, giurisprudenza,
modulistica, guida
Il servizio propone modelli operativi e modulistica ed offre agli addetti al lavoro un
concreto supporto per la corretta gestione di tutti i procedimenti, oltreché per districarsi
nelle eventuali fasi giudiziali. Pratici formulari e guide operative sono la risposta concreta
ed operativa contenuta nel servizio on-line Modulisticaonline.it dedicato alla Polizia
Locale e completo di esempi pratici di notifica via PEC.

Richiedi una demo del servizio ora

CONVEGNO NAZIONALE DELLA POLIZIA LOCALE
Si terrà al Palacongressi di Riccione il 20,
21 e 22 settembre 2018 la 37° edizione
del più importante evento nazionale
dedicato a Comandanti, Ufficiali e
Agenti
di
Polizia
Municipale
e
Funzionari degli Enti Locali.

Un’esclusiva occasione di formazione, confronto, dibattito per gli oltre 2000 partecipanti
provenienti dall'intero territorio nazionale, dove troveranno ampio spazio gli
approfondimenti sulle novità normative come la notifica delle sanzione
amministrative tramite PEC, unitamente ai tema della Sicurezza Urbana, Polizia
Stradale, Pubblica Sicurezza, Polizia Giudiziaria, Polizia Ambientale, Personale, Vigilanza
Edilizia, Polizia Amministrativa e Commerciale.

Iscriviti al Convegno con l'offerta promozionale
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