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              Scheda prot. n. 122/2021  F.to il Legale appresentante 

Destinatari: 
Dipendenti pubblici che vogliano 
aggiornarsi sulle modifiche 
normative e giurisprudenziali 
relative all’attività di notificazione. 
 

Relatore: 
Stefano Paoli, Esperto in 

materie giuridiche applicate alla 
P.A., Consultant HR Senior. 
 
 

Quota di partecipazione: 
 

Euro 70,00 a partecipante.  
 
La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, 
Vi specifichiamo che l'importo della marca da bollo di 
euro 2,00 è già ricompreso nella quota di 
partecipazione.  
 

Informazioni generali: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro 
il 04/10/21 tramite il portale: 
www.associazionecomunibresciani.eu 
 
Entro il giorno previsto per l’evento 

arriverà una mail con un link di 
invito alla piattaforma FAD 

dedicata. 

Data: 

Giovedì 07 ottobre 2021 
 

Modalità di erogazione:  
WEBINAR in live streaming  
 

Oraio:  9.00 – 13.00  

 
 
 

PROGRAMMA 
 

 Disamina del quadro normativo in materia di notifiche 
in considerazione anche del Coronavirus. 

 La notificazione tramite PEC il “momento” del 
perfezionamento della notifica per il notificante e per il 
destinatario. 

 Le notifiche tramite la Piattaforma digitale. 

 La notifica a mezzo del servizio postale dopo la Legge 
sulla concorrenza e la Legge di bilancio 2018: le 
nuove modalità operative e l’entrata in vigore delle 
nuove disposizioni. I nuovi modelli di buste e moduli 
per le notifiche. 

 Le novità in materia di riscossione introdotte dalla 
legge di bilancio 2020. 

 Le notifiche degli atti all’estero. 

 Le notifiche degli atti in materia civile e commerciali e 
amministrativi: differenze. 

 Le notifiche alle persone fisiche e alle persone 
giuridiche: differenze. 

 Notifica di atti a persone residenti all’estero: in caso 
d’indirizzo conosciuto e sconosciuto. 

 La notifica di atti a cittadini italiani residenti all’estero: 
la notifica ex art. 151 CPC ed alle persone iscritte in 
AIRE. 

 Le funzioni delle rappresentanze diplomatiche italiane 
in materia di notifica degli atti all’estero. 

 Le convenzioni internazionale del L’Aja e di 
Strasburgo e gli accordi internazionali reciproci. 

 Casi particolari: le notifiche ai defunti, le notifiche in 
carcere, nelle case di riposo etc. 

 Il procedimento notificatorio e la privacy dopo l’entrata 
in vigore del Regolamento Ue 679/16 e del D.lg. 
101/18. 

 La responsabilità del messo notificatore: penale, civile, 
amministrativa e disciplinare. La responsabilità per 
danno erariale. L’eventuale responsabilità 
dell’Amministrazione Comunale. 
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