SEGUE

CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI.indd 1

23/07/20 11:46

I GIORNATA
1. Novità introdotte dalla L. finanziaria 2007 - concetto e fasi della notifica
- soggetti, luogo e forma della notifica
- la copia conforme all’originale
- il tempo delle notificazioni art. 147 c.p.c.
- la relata di notifica art 148 c.p.c. : natura, modalità di redazione, fede privilegiata nel
contenuto
- perfezionamento della notifica 155 cpc
- notifiche e privacy
2. I soggetti notificatori e responsabilità
- Responsabilità civile;
- Responsabilità penale;
- Responsabilità contabile e patrimoniale
- Responsabilità disciplinare:
3. Modalità di nomina , competenze e responsabilità del messo notificatore
4. Il procedimento ordinario di notificazione
- Art. 137 c.p.c.: Notificazioni
- Art. 138 c.p.c.: Notificazione in mani proprie
- Art. 139 c.p.c.: Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 139 cpc
ESAME CON QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA
Ore 16,30 Chiusura lavori

Ore 9.30 Apertura dei lavori
1. Il procedimento ordinario di notificazione (parte seconda)
• Art. 140 c.p.c.: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 140
• Art. 141 c.p.c.: Notificazione presso il domiciliatario
• Art. 142 c.p.c.: Notificazione a persona non residente, non dimorante, non domiciliata
nella Repubblica
• Cenni sull’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero
• Art. 143 c.p.c.: Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 143
• Art. 144 c.p.c.: Notificazione alle Amministrazioni dello Stato
• Art. 145 c.p.c.: Notificazione alle persone giuridiche
• Giurisprudenza sull’interpretazione dell’art. 145
• Art. 146 c.p.c.: Notificazione a militari in attività di servizio
• Notifica a destinatari deceduti
• Notifica a persona incapace
2. Notifica a mezzo del servizio postale
Modalità operative, Momento di perfezionamento della notifica, Soggetti
notificari, Competenza territoriale
3. Notifica telematica
Art. 149-bis c.p.c. e norme di riferimento
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4. Patologie della notifica e sanatorie
5. Casa comunale- Ritiro atti presso la Casa comunale
• Ritiro degli atti da parte degli intestatari
• Ritiro degli atti da parte di persone delegate
• Ritiro degli atti da parte di persone legittimate
• La conservazione degli atti depositati presso la Casa comunale
6. Albo pretorio
• Durata delle pubblicazioni
• Il referto/la referta di pubblicazione
• Albo pretorio on line
7. Il procedimento tributario
• Art. 16, d.lgs. 546/1992: Comunicazioni e notificazioni
• Art. 17, d.lgs. 546/1992: Luogo delle comunicazioni e notificazioni
• La notificazione degli atti tributari finanziari (Art. 60, d.P.R. 600/1973) :
Domicilio fiscale;
Modifiche alla procedura ordinarCompetenza alla notifica;
Obbligo del ritiro della firma, consegna in busta chiusa ed invio della raccomandata;
• Le notificazioni dei tributi locali
8. Notifica atti relativi alle tasse automobilistiche ed alle infrazioni CdS
• Notifiche dei verbali di sequestro di veicoli ed avvisi previsti dall’art. 213 Cds
• Competenza del messo comunale per la notificazione degli atti di fermo amministrativo
ESAME CON QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA
Docente: Marika Balli, Avvocato del Foro di Prato

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio al seguente link
https://ancitoscana.adobeconnect.com/e7aw41mxig36/event/registration.html
Quote di partecipazione:
Per i comuni soci di Anci Toscana e Province> euro 152,00 a persona;
Per i soggetti privati e i comuni non soci di Anci Toscana> 252,00 a persona;
Modalità di pagamento:
• Dipendenti PA: inviare determina di affidamento
• Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti
coordinate bancarie:
IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 Causale: webinar MESSI NOTIFICATORI OTTOBRE 2020
Rilascio Attestato:
Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza supererà entrambi i test finali.
Modalità di disdetta:
In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione.
Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.
L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla
Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista
la fatturazione dell’intera quota.
La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo.
ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e
di cuffie o casse. Per verificare che il proprio computer sia correttamente configurato per il collegamento alla
piattaforma di video-conferenza, prima del webinar è necessario eseguire un rapido test di connessione.
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