
Il «Proge�o per la valorizzazione del Messo Comu‐

nale» è una inizia
va dell’Associazione A.N.N.A. che 

ha come obbie�vo principale quello di riqualificare la 

figura ed il ruolo del Messo Comunale e tu!e le figure 

che svolgono l’a�vità di no
ficazione, a!raverso la 

conoscenza dei principi fondamentali del Procedimen‐

to no
ficatorio.  

L’Associazione a!raverso tale inizia
va, che si svolge 

su tu!o il territorio nazionale, intende dare il proprio 

contributo affinché l’applicazione delle norme che re‐

golano il Procedimento no
ficatorio sia la più unifor‐

me possibile . 

Allo stato a!uale del processo di informa
zzazione 

della pubblica amministrazione se da un lato la mag‐

gior parte dei ci!adini non è ancora dotato di domici‐

lio digitale (ma lo sono obbligatoriamente professioni‐

s
, imprese commerciali, di!e individuali) dall’altro 

una serie di norme recentemente emanate vincolano i 

sogge� della pubblica amministrazione a comunicare 

tra di loro esclusivamente tramite posta ele!ronica 

cer
ficata (vedi art. 47 commi 1 e 1 bis CAD).  

La Giornata di Studio, di cara!ere prevalentemente 

pra
co, affronta la materia delle no
fiche a!raverso 

l’analisi, lo sviluppo ed il coordinamento delle norme 

procedurali. Par
colare a!enzione verrà prestata alla 

compilazione dei moduli opera
vi, anche in relazione 

alle conseguenze derivan
 dall’evoluzione giurispru‐

denziale che spesso sopperisce a lacune legisla
ve 

ovvero ne determina ulteriori dubbi e difficoltà 

sull’applicabilità delle norme. 

Associazione Nazionale Notifiche Atti Associazione Nazionale Notifiche Atti 

I docen
 sono operatori di se!ore che, con una collaudata metodologia dida�ca, assicu‐
rano un apprendimento graduale e completo dei temi tra!a
. 
Essi collaborano da anni in modo con
nua
vo con A.N.N.A  condividendone così lo s
le e 
la cultura. 
 

Asirelli Corrado 
�Coord. Uff. Notifiche Comune di Cesena (FC) 

�Membro del Consiglio Generale di A.N.N.A. 

�Membro della Commissione Norma�va di A.N.N.A. 

La Direzione si riserva di spostare ad altra sede o data, lo svolgimento 

della Giornata di Studio, in relazione al numero di iscrizioni, nonché di variarne il conte‐

nuto e la composizione del corpo docen�. 

Sede opera�va: 

Vicolo Quasimodo 34 

35020 Albignasego PD 

Tel.: 049 685670 

Fax : 049 8252139  

 

Sede legale 

Via Ederle 34 

37126 Verona VR 

Codice fiscale: 93164240231 

P.IVA:  03558920231 

 

Con il patrocinio del Comune di  

Fasano 
Giovedì 6 aprile 2017 

� 9:00 Salu� dell’Amm.ne Comunale  

� 9:15 Presentazione della Giornata di 

Studio  

� 9:30 Inizio Giornata di Studio 

� 11:00 Coffee Break 

� 13:00 Colazione di lavoro  

� 14:30 Ripresa pomeridiana 

� 17:00 Chiusura Giornata di Studio 

Comune di  

Fasano (BR) 
 

Palazzo di Città 

Piazza Ciaia 1 

Giornata di Studio realizzata con il sistema  

Outdoor training 

Fasano deriva dal Casale di 
Santa Maria di Fajano 
(Sancta Maria de Fajano), 
fondato nel 1088 da una 
parte della popolazione che 
aveva abbandonato le rovi-
ne di Egnazia, uno dei centri 
più importanti posti sull'anti-
ca via Traiana con il suo 

importante porto. Con la caduta dell'Impero romano d'Occi-
dente la città di Egnazia venne progressivamente abbando-
nata. Gli emigranti ripararono in piccoli villaggi rupestri fon-
dando, diversi casali in tutto il territorio fasanese e mono-
politano. Nel frattempo Egnazia veniva ripetutamente sac-
cheggiata dai vari invasori che si avvicendarono in Puglia. 
Nel XIV secolo diventa feudo dei Cavalieri di Malta, e nel 
1450 riesce a raggiungere i 500 abitanti contando 54 fami-
glie. Il 2 giugno 1678 i fasanesi vivono il memorabile even-
to: la Vittoria contro i Turchi. Si narra che in cielo apparve la 
Madonna a guidare l'opposizione dei fasanesi contro i pirati 
turchi, sbarcati di notte con l'intento di saccheggiare la cit-
tà. Il momento di gloria, da quel giorno, ogni anno, viene 
ricordato con La Scamiciata, in occasione della Festa dei 
santi Patroni: San Giovanni Battista e Santa Maria di Pozzo 

Faceto. 

www.annamessi.it 

info@annamessi.it 

Giovedì 6 aprile 2017 
Orario 9,00 - 17,00 



• Attività del Messo Comunale e attività dell'Uf-
ficiale Postale 

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

• Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi appli-
cativi 

La notificazione a mezzo posta elettronica 

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

• La PEC 

• La firma digitale 

• La notificazione a mezzo posta elettronica 

• Art. 149 bis c.p.c.  

La notificazione degli atti tributari 

• 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) 

• Le notifiche ai soggetti A.I.R.E. 

• 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 Comuna-
le (al destinatario ed a persone delegate) 

Cenni sull’Albo on Line 

• Le raccomandazioni del Garante della privacy 

• Il diritto “all’oblio” 
 

Risposte a quesiti 
 

Gli argomen� tra>a� si intendono aggiorna� 
con le ul�me novità norma�ve e giurispruden‐
ziali in materia di no�ficazioni. 

Programma: 
Il Messo Comunale 

• Obblighi e competenze e responsabilità 

Il procedimento di notificazione  

• Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione 
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 

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

• La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 

• Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario 

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

• Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, 
dimora e domicilio sconosciuti 

• Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche 

La notificazione a mezzo posta “tradizionale” 

• Ambito di applicazione della L. 890/1982 

Le quote di partecipazione al corso sono di: 

€ 132,00 (*) (**) se il partecipante alla Giornata di 

Studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già 

iscri!a all’Associazione alla data del 31.12.2016 con 

rinnovo anno 2017 già pagato al 31.12.2016. NON 

sono considera
 iscri� i dipenden
 di En
 o di 

Comuni associa
 ad A.N.N.A. quali persone 

giuridiche se non sono iscri�, a loro volta, ma come 

persone fisiche)  

€ 202,00 (*) (**) (***) se il partecipante NON è 

ancora socio A.N.N.A 2016 ma intende iscriversi per 

l’anno 2017 pagando la quota insieme a quella della 

Giornata di Studio. Tra i servizi che l'Associazione 

offre ai propri Iscri� vi è anche l'accesso all’area 

riservata del sito www.annamessi.it ed un’assicura‐

zione per colpa grave. 

€ 272,00, più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole 

frequentare solo la Giornata di Studio (NON è 

iscri!o ad A.N.N.A. e NON vuole iscriversi).  

La quota di iscrizione dovrà essere pagata, al ne!o 

delle spese bancarie e/o postali, tramite: 

� versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario: 

Codice IBAN: IT 20 J 07601 12100 000055115356 [Poste 

Italiane] 

� Versamento in Posta sul Conto Corrente Postale n° 

55115356 

� Versamento per contan� presso la Segreteria della 

Giornata di Studio 

Intestazione : Associazione Nazionale No�fiche AG 

Causale:  G.S. Fasano 2017 o numero fa!ura 

ele!ronica 

 

(*) Se la fa�ura 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 è ricompresa nella 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 effe�ua il 

versamento. 

(***) Se il corso si effe�ua negli ul�mi 3 mesi dell’anno 

l’eventuale quota di iscrizione all’Associazione A.N.N.A. 

deve intendersi versata per l’annualità successiva. 

La quota di partecipazione comprende: accesso in sala, colazio‐

ne di lavoro e materiale dida�co. 

 Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga co‐

municato meno di cinque giorni prima dell’inizia�va l’organiz‐

zazione si riserva la facoltà di fa>urare la rela�va quota, an‐

che nel caso di non partecipazione al corso. 

L’Associazione rilascerà ai partecipan� un a>estato 
di frequenza, che potrà cos�tuire un valido �tolo 
personale di qualificazione professionale. 
A richiesta, scri!a, l’Associazione provvederà ad 
effe!uare l’esame di idoneità per le persone che 
verranno indicate al fine del conseguimento della 
nomina a Messo No�ficatore previsto dalla legge 
finanziaria del 2007 (Art. 1, comma 158 e ss.). 
 

L’iscrizione alla Giornata di Studio  
dovrà essere pagata entro la data di 

effe>uazione della Giornata di Studio. 


