
Programma: 
 La notifica ex art. 140 c.p.c. 

 la notifica ex art. 143 c.p.c. 

 La notifica ai sensi dell'art. 142 c.p.c. 

 la notifica ai sensi dell'art. 145 c.p.c., 
trattando tutti i casi particolari in rela-
zione alla sede, alla rappresentanza del-
la società, associazione, comitato, al fal-
limento, alla società in liquidazione, alla 
società estinta arricchendo l'argomento 
con sentenze che prendano in esame le 
diverse peculiarità trattate.  

 La notifica delle infrazioni al C.d.S. e 
la nuova procedura di cui all'art. 213. 

 la notifica degli atti finanziari ed in 
particolare la notifica all'estero e la no-
tifica con la procedura di cui al 7° com-
ma dell'art. 60 DPR 600/1973 oltre alle 
differenze in fase di notifica alle società 
in relazione alla residenza del rappre-
sentante. In particolare ricollegandosi 
all'albo on-line, i tempi di pubblicazione 
di cui  all'art. 26 del DPR 602/1973 nei 
casi di notifica ex art. 60 lett. e). La noti-
fica alla società estinta per l'A.d.E. 

 la notifica agli eredi in generale e 
l'applicabilità dell'art. 65 DPR 600/1973 
agli atti tributari degli enti locali. 

 La notificazione del documento in-
formatico  

 la notificazione on-line prendendo in 
esame anche casi particolari di invio 
della P.E.C. e la mancata consegna. 

La notificazione postale ai sensi della 
legge 890/1982 e art. 1 comma 161 
della legge 296/2006. 
Risposte a quesiti 
Gli argomenti trattati si intendono aggiornati 
con le ultime novità normative e giurispruden-
ziali in materia di notificazioni. 

I docenti sono operatori di settore che, con una collaudata 
metodologia didattica, assicurano un apprendimento gradua-
le e completo dei temi trattati. 
Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A  
condividendone così lo stile e la cultura. 
 

 Durì Francesco 
Ex Resp. Messi Comunali del Comune di Udine 
Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A. 
Membro della Commissione Normativa di 

A.N.N.A. 

 

La Direzione si riserva di spostare ad altra sede o data, lo svolgimento 
del corso di base, in relazione al numero di iscrizioni, nonché di variarne il 
contenuto e la composizione del corpo docenti. 



Associazione Nazionale Notifiche Atti 

Le quote di partecipazione al Corso On Line sono di: 

€ 120,00 (*)(**) se il partecipante al Corso On Line è già socio A.N.N.A. per l’anno 
corrente. L’iscrizione deve essere personale: l’iscrizione ad A.N.N.A. del solo ente 
di appartenenza non soddisfa il requisito richiesto. 

€ 150,00 (*)(**)(***) se il partecipante NON E’ ancora socio A.N.N.A. ma intende 
iscriversi all’Associazione per l’anno corrente. Tale quota è comprensiva del-
la  partecipazione al corso e dell’iscrizione annuale ad A.N.N.A. I servizi che 
A.N.N.A. offre ai propri iscritti sono consultabili nel sito www.annamessi.it 

€ 250,00, (*)(**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (NON 
E’ iscritto ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi all’Associazione).  

La quota di iscrizione dovrà essere pagata, al netto delle spese bancarie e/o 
postali, tramite: 
 versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario: 

Codice IBAN: IT06T0306234210000001790603 [Banca Mediolanum] 

Causale:  GdS AVANZATO 03-2023 o numero fattura elettronica 
 
(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico la quota è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del 

D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni. L’imposta di bollo di € 2,00 si dovrà 
aggiungere alla quota d’iscrizione alla Giornata di Studio. 
(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi 
effettua il versamento. 
(***) Se il Corso On Line si effettua negli ultimi 3 mesi dell’anno l’eventuale quota di iscrizione 
all’Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l’annualità successiva. 
Per la partecipazione di due o più dipendenti,  vedasi quote di partecipazione sul sito web  
www.annamessi.it 

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico. 

 Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni 
prima dell’iniziativa l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel 
caso di non partecipazione al Corso On Line. 

 

L’Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che 

potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professiona-

le. 

Non è PREVISTO l’esame di idoneità per la nomina a Messo Notificato-

re secondo il disposto della legge finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 

e ss.). 

L’iscrizione al Corso On Line dovrà essere effettuata esclusivamente on 

line sul sito web dell’associazione www.annamessi.it nell’area 

“Formazione” . 


