Formazione a distanza
Corso di formazione e abilitazione per Messi Notificatori
Scheda prot. n. 183/2022/W88 F.to il Legale appresentante

OBIETTIVI
Il corso, articolato in due lezioni, è indirizzato esclusivamente
a coloro che devono conseguire l’abilitazione di messo
notificatore e prevede un test finale con il rilascio
dell’attestato di idoneità.

Date:
Lunedì 10 ottobre 2022
Mercoledì 12 ottobre 2022
Modalità di erogazione:
WEBINAR in live streaming

PROGRAMMA
1.Novità introdotte dalla L. Finanziaria 2007 -concetto e
fasi notifica:
 soggetti, luogo e forma della notifica.
 copia conforme all'originale.
 tempo della notifica.
 relata di notifica ex art. 148 cpc: natura, modalità
redazione, fede privilegiata del contenuto.
 perfezionamento della notifica ex art. 155 cpc.
 notifiche e privacy.
2. Soggetti notificatori e responsabilità:
 Resp. Civile.
 Resp. Penale.
 Resp. Contabile/Patrimoniale.
 Resp. Disciplinare.
3. Modalità di nomina, competenze e responsabilità del
messo notificatore.
4. procedimento ordinario:
 art. 137 cpc.
 art. 138 cpc notifiche in mani proprie.
 art.
139
cpc
notifiche
nella
residenza,
domicilio/dimora.
 art. 140 cpc Irreperibilità temporanea.
 art. 141 cpc notifiche presso il domiciliatario.
 art.142 cpc Notifiche a persona non residente, non
dimorante, non domiciliata nella repubblica.
 art.143 cpc Irreperibilità Assoluta - Notifiche a
persona di residenza, domicilio, dimora sconosciuta.
 art. 145 cpc Notifica alle persone giuridiche.
6. Notifica a persona deceduta.
Cenni:
7. notifica a mezzo del servizio postale.
8. notifica a mezzo pec: soggetti notificatori, momento
perfezionativo della notifica, Modalità operative.

Orario: dalle 13.30 alle 16.30
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:
Dott.ssa
Marika
Balli,
dipendente del Ministero della
Giustizia.

Quote di partecipazione:
o Per Enti associati A.C.B: euro
100,00 a partecipante.
o Per Enti pubblici non associati
ad A.C.B: euro 120,00 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 03/10//2022 tramite il
portale:
www.associazionecomunibresciani.eu

9. Esame finale con quiz a risposta multipla.

Attestati:
ACB Servizi s.r.l.
Attestato di idoneità per chi avrà
Via Creta, 42 - 25124 Brescia Tel. 030.22.00.11 - Fax
030.24.77.935
superato
l’esame finale.
E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it
Attestato di frequenza a coloro
CF e P. IVA: 03611520176

che avranno frequentato il corso
senza l’esame finale.

