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COMUNICATO N. 4/2022 

 

 

Oggetto: Notifica atti giudiziari tramite PEC. 

 

 

NOTIFICA 

ATTI GIUDIZIARI 

 

 

 

Con il presente comunicato, la scrivente Sede INPS di Pordenone intende 

continuare a promuovere il dialogo con il territorio e rafforzare i rapporti tra 

Istituto e Ordine degli Avvocati di Pordenone. 

A tal fine, si rappresenta che l’art. 28 del D.L. 16/07/2020, N. 76, al fine di 

risolvere le criticità emerse per l’inserimento nel REGINDE (Registro Generale 

degli Indirizzi Informatici tenuto dal Ministero della Giustizia) degli indirizzi PEC 

degli enti (tra i quali l’INPS) aventi articolazioni territoriali oggetto per legge di 

notifiche, ha previsto la possibilità di comunicare anche agli indirizzi delle 

articolazioni territoriali, laddove “sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica 

degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso 

di autonoma capacità o legittimazione processuale”. 

E’ stato poi introdotto il comma 1ter dell’art. 16ter D.Lgs. 179/12 prevedendo 

che in caso di mancata indicazione nel REGINDE degli indirizzi ai fini di notifica, 

la stessa può essere validamente effettuata presso gli indirizzi indicati nell'elenco 



previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (INDICE 

IPA).  

A tale disposizione il comma 2 dell’art. 28 del decreto 76 ha riconosciuto 

immediata applicazione, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informatizzati 

del Ministero della Giustizia e per l’emanazione delle specifiche tecniche 

necessarie all’implementazione del REGINDE. 

Premesso quanto sopra si rappresenta che, in alternativa al ricorso all’Ufficiale 

giudiziario del Tribunale, gli atti giudiziari possono essere pertanto notificati 

direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata delle sedi Inps 

competenti, risultanti nell’Indice PA (IPA), nel quale sono riportati i domicili 

digitali di tutte le strutture territoriali dell’Istituto. 

A tal fine si rende noto che la casella dedicata della sede provinciale Inps di 

Pordenone è la seguente: 

notifica.attigiudiziari.pordenone@postacert.inps.gov.it 

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di darne adeguata pubblicità.  
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