
LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI 
 
Nozioni generali 
- Concetto di notificazione 
- Funzione della notifica 
- L�organo della notificazione 
- La figura del messo notificatore e la sua individuazione 
- La qualifica soggettiva di pubblico ufficiale ai sensi dell�art. 357 del c.p. 
 
Il procedimento di notificazione 
- La copia conforme all�originale 
- Modalità di notificazione (art. 137 c.p.c.)  
- La notificazione in mani proprie (art. 138 c.p.c.) 
- La notificazione nella residenza, dimora o domicilio (art. 139 c.p.c.) 
- Il concetto di dimora, residenziale e domicilio 
- La notifica a persone diverse dal destinatario: i familiari, gli addetti alla casa o 

all�ufficio 
- Il domicilio delle persone fisiche e quello delle persone giuridiche 
- La notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia dell�atto 

(art.140 c.p.c.): le novità introdotte per tutelare la privacy 
- La notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.) 
- La notificazione a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nella 

Repubblica (art. 142 c.p.c.) 
- La notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 

c.p.c.): come cambia il procedimento alla luce delle modificazioni introdotte dal 
Codice in materia di protezione dei dati personali 

- La notificazione alle amministrazioni dello Stato (art. 144 c.p.c.) 
- Le notificazioni alle persone giuridiche (società, enti, ecc.) (art. 145 c.p.c.) 
- Le notificazioni a militari in attività di servizio (art. 146 c.p.c.) 
- Il tempo delle notificazioni (art. 147 c.p.c.) 
- Il perfezionarsi della notificazione 
- La relata di notifica (art. 148 c.p.c.) 
- la nullità della notificazione (art. 160 c.p.c.) e la nullità degli atti (art. 156 e 157 

c.p.c.) 
- La prova dell�avvenuta notifica 
 
La notificazione a mezzo servizio postale: attività del messo e attività dell�ufficiale 
postale. L�ambito di applicazione della L. 20/11/1982, n. 890 
- Le novità introdotte dal d.lgs. 196/2003 
- La sentenza della Corte Cost. n. 346 del 22/9/1998 
- Il ritiro degli atti presso la casa comunale (da parte dei terzi e degli intestatari) 
 
La notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) 
 
La notificazione delle violazioni al Codice della strada 
- I soggetti 
- La validità delle notificazioni 
- L�introduzione dell�art. 15 bis (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed 

avvisi) al D.P.R. 445/2000 
 
 



 
La notificazione di infrazioni e sanzioni amministrativi (L.689/1981) 
 
La notificazione degli atti tributari processuali e non processuali e degli atti del 
procedimento di riscossione 
- La normativa speciale prevista dal D.P.R. 600/1973 
- Le problematiche in materia di notificazione di atti tributari in seguito all�entrata in 

vigore del D.Lgs. 196/2003 
 
Profili di responsabilità dei messi notificatori 
- La responsabilità penale 
- I reati di falso commessi dal pubblico ufficiale in atto pubblico: falso materiale (art. 

476 c.p.) e falso ideologico (art. 479 c.p.) 
 

Le novità della legge finanziaria per il 2007 
- L�individuazione dei messi notificatori 
- I soggetti, anche privati, individuabili 
- L�obbligatorietà dei corsi abilitanti 
 

 
Durata: giorni 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



QUOTA DI ISCRIZIONE 

- euro  175 per il primo iscritto di ogni ente; 

- euro 165  per il secondo e terzo iscritto; 

- euro 155 a partire dal quarto iscritto; 

- un�adesione gratuita ogni cinque paganti. 

A. Per gli enti che effettueranno il pagamento entro il l�11 maggio 2007, sconto del 5%. 

B. Per gli enti che hanno già partecipato a seminari organizzati da Barusso dr. Edoardo-

Formazione e consulenza enti locali, ulteriore sconto del 5%. 

La quota di iscrizione comprende: 
- materiale didattico; 
- attestato di partecipazione. 
 

La quota di iscrizione è esente da IVA ai sensi dell�art.10 del DPR 633/72, così come modificato 
dall�art.14 co.10 della L. 537/93, che prevede, a favore degli enti pubblici, l�esenzione dal pagamento 
dell�I.V.A. in occasione di spese per attività formative e su di essa va applicata la ritenuta 
d�acconto nella misura del 20%. 
Eventuali disdette dovranno pervenire almeno 8 giorni prima della data prevista 
per il seminario in caso contrario sarà comunque dovuta la quota di iscrizione 
 
 
IL DOCENTE 
EDOARDO BARUSSO, consulente e formatore del personale degli enti locali, oltre 
che membro di nuclei di valutazione, revisore contabile ed autore di numerosissime 
pubblicazioni. 
In passato è stato segretario comunale e direttore generale di enti locali 
 
 
Ancona. La sede sarà comunicata successivamente agli iscritti 
18 maggio 2007, ore 9,00 � 14,00 

 
Per contatti, informazioni, manifestazioni di interesse ed adesioni: 
Edoardo Barusso: 
e-mail: ebaruss@tin.it-barusso.formazione@virgilio.it 
barusso.formazione@libero.it 
 
tel. 0431/59637  - 0431/510296 - fax 0431/510296 
cell. 328/9585830 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
(da inoltrare via fax allo 0431/510296 entro il 12 maggio 2007) 
 
 

Il sottoscritto�����������..dirigente/responsabile 
del���������..dell�ente�������P.IVA���������. 
 
CF�����������.. 
 
giusta determina n���.del��������. 

 
ISCRIVE 

al seminario avente ad oggetto �La notificazione degli atti�, che si terrà in Ancona il 18 
maggio 2007,  i seguenti dipendenti: 

1. Cognome��������..Nome��������� 
Categoria����Profilo������������� 
Servizio������Ufficio�����������. 

 
 2���������������������������. 
  
 3���������������������������. 
 
 4���������������������������� 
 
 5����������������������������.. 
 

La quota di iscrizione, pari a complessivi euro������(esente da IVA ai 
sensi dell�art.10 del DPR 633/72, così come modificato dall�art.14 co.10 della L. 537/93, che 
prevede, a favore degli enti pubblici, l�esenzione dal pagamento dell�I.V.A. in occasione di spese 
per attività formative e con applicazione della ritenuta d�acconto del 20%), sarà 
versata su C/Corrente n. 000045245360 � Banca Popolare Friuladria � Latisana 
(UD) � CIN  G - A.B.I. 05336 � C.A.B. 63900 -  Europee (IBAN) IT34 � 
G053  3663  9000  0004  5245  360, intestato a Barusso Edoardo, nato a 
Latisana il 24 maggio 1962, residente a Latisana, via Zorutti, 16  �  
CF. BRS DRD 62E24 E473D   - P. IVA  02163890300             

 
            Recapito telefonico��.. 

Recapito fax���.. 
Recapito e-mail����. 
 
Li,�����������. 
 
   Firma 
 

 
Rispetto della Privacy:  si assicura il pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 per quanto concerne il 
trattamento dei dati personali, anche sensibili 

 
 
 




