
Programma: 
Il Messo Comunale 

Obblighi e competenze e responsabilità  

Il procedimento di notificazione 

Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notifi-
cazione degli atti 

Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie 

Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, 
dimora e domicilio 

Concetto di dimora, residenza e domicilio 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 
3/2010 

Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi 

Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domici-
liatario 

Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non 
residenti ne dimoranti ne domiciliate nella 
Repubblica 

Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di re-
sidenza, dimora e domicilio sconosciuti 

Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giu-
ridiche 

La notificazione a mezzo posta “tradizionale” 

Ambito di applicazione della L. 890/1982 

Attività del Messo Comunale e attività 
dell’Ufficiale Postale 

Le notifiche degli atti pervenuti tramite 
P.E.C. 

Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applica-
tivi 

La notificazione a mezzo posta elettronica 

La PEC 

La firma digitale 

La notificazione a mezzo posta elettronica 

Le nuove disposizioni del C.A.D. 

La PEC come strumento esclusivo di comu-
nicazione e notifica della P.A.  

Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Ammini-
strazione Digitale) 

Art. 149 bis c.p.c. 

La notificazione degli atti tributari 

Le notifiche ai soggetti A.I.R.E. 

Il D.P.R. 600/1973 

L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973 

L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi) 

L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza 
della Corte Costituzionale 258/2012 

Casa Comunale 

La consegna degli atti presso la Casa Comu-
nale (al destinatario ed a persone delegate) 

Cenni sull’Albo on Line 

Cenni su PND 

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 in house è di: 

€ 100,00 (*)(**) se il partecipante al Corso in house 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. 

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 BASE BOLOGNA 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 in house 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. 

E’ PREVISTO l’esame di idoneità per la nomina a Messo Notificatore 

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

ss.). 

L’iscrizione al Corso in house dovrà essere effettuata esclusivamente on 

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

“Formazione” . 


