
 

    
 
 
 

 
 
             
                     Scheda prot. n.  112/2022/W64  F.to il Legale appresentante 

Destinatari: 
Dipendenti pubblici che svolgono 
attività di notifica al fine di: 
Conseguire l’abilitazione di messo 
notificatore ai sensi art. 1, c. 159 
L. 296/06. 
 

Relatore: 
Stefano Paoli, Esperto in materie 

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

Quote di partecipazione: 
 

o Per Enti pubblici associati ad 
A.C.B: euro 100,00 a 
partecipante. 

o Per Enti pubblici non associati ad 
A.C.B: euro 150,00 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 12/07/2022 tramite il portale: 
www.acbserviziformazione.eu 

 
Entro il giorno previsto per l’evento 
verrà inviata un mail con un link di 
invito alla piattaforma FAD dedicata.  

 
 
 
 

 
 
 

Data: 
Venerdì 15 luglio 2022 
 

 

Modalità di erogazione: 
 

Webinar in live streaming.  
 

Durata:  
9.00 –13.00 e 14.00 – 16.00 a 
seguire test finale. 

 
 
 

CONTENUTI 
 

Il corso si prefigge di illustrare la normativa in vigore in 
materia di notifiche e di utilizzo degli strumenti informatici, il 
tutto corredato da una vasta rassegna giurisprudenziale 
fornendo indicazioni utili per il conseguimento della qualifica 
di messo notificatore. E’ previsto un test finale con il 
rilascio dell’attestato di idoneità. 

 
 PROGRAMMA 

 

 La notifica: definizione e funzione della notifica. Il quadro 
giuridico di riferimento. I soggetti “notificatori”. 

 Le notifiche alle persone fisiche: concetti di residenza, 
dimora, domicilio, domiciliatario, domicilio fiscale e 
domicilio per le notifiche. 

 La notifica “a mano” e La notifica agli “irreperibili”. 

 La notifica al domiciliatario: modalità. 

 La notifica a mezzo del servizio postale dopo la Legge 
sulla concorrenza e la Legge di bilancio 2018. 

 La notifica alle persone giuridiche. 

 La relata di notifica. 

 I “soggetti notificatori” degli atti tributari. Il domicilio 
fiscale della persona fisica, della persona giuridica, 
l’elezione del domicilio per le notifiche. 

 Il procedimento notificatorio “a mano” e a mezzo del 
servizio postale degli atti tributari. 

 L’ “irreperibilità” del destinatario nella notifica degli atti 
tributari. 

 La notificazione degli atti tributari agli eredi, ai non 
residenti ed ai soggetti AIRE. 

 I vizi della notifica. 

 Gli strumenti della la notifica virtuale: la firma digitale, la 
posta elettronica certificata (PEC), l’albo on line. 

 L’obbligo della consultazione delle banche dati pubbliche 
e l’Istituzione dell’Anagrafe Nazionale delle Persone 
Residenti (ANPR) e dell’Indice Nazionale degli Indirizzi 
(INI-PEC): il domicilio digitale del cittadino e l’obbligo di 
consultazione degli Indici. 

 La “notifica” mediante pubblicazione all’albo pretorio on 
line: modalità, termini e scadenze. 

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

 Test finale a risposta multipla.  

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11  

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu    PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 

Formazione a distanza  
  

Corso di formazione e abilitazione per messi notificatori  
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