
La certificazione del messo notificatore 

 

 

  

 REQUISITI 

Sistema operativo :  
WINDOWS, MAC  

browser : 
 CHROME, FIREFOX (ultime 

versioni) 
Requisiti da installare: 

 Adobe Flash Player, Java 
(ultime versioni 

 

CODICE CORSO 
PAMN402 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

3 ore 

A CHI SI RIVOLGE 
 
Tutti gli impiegati, pubblici e privati, che intendono 
intraprendere la professione del Messo Notificatore ed 
abilitarsi alla notifica degli atti come dall’art.1 co 159 della 
Legge n.296 del 2006. 
 

OBIETTIVI 
 
Il corso rilascia l’abilitazione allo 
svolgimento del messo notificatore, 
escluso i dipendenti comunali, secondo 
quanto previsto dalla normativa 
analizzando le modifiche introdotte 
dalle nuove normative in materia e in 
modo da applicare tutte le novità 
previste e migliorare l’erogazione del 
servizio. Inoltre, vuole fornire 
indicazioni pratiche per la corretta 
applicazione delle diverse procedure. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

- Il messo comunale e la notifica secondo le norme del 
codice di procedura civile;  
- Il messo come pubblico ufficiale, cosa si intende per “fede 
privilegiata”;  
- Notifica in mani proprie;  
 
 

 



 

CONTENUTI 
 
 

- nozione e finalità dell'istituto della notificazione; 
- la disciplina delle notificazioni nell'ordinamento vigente. Fonti 

normative di riferimento 
- i soggetti legittimati della notificazione degli atti: qualifiche e 

responsabilità; 
- la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa; 
- la notificazione degli atti in materia tributaria; 
- analisi dell'art. 1 commi 158 e seguenti della legge n. 296/2006. 
-  Luogo libero e luoghi vincolati;  
- Notifica presso l’abitazione, l’ufficio e l’azienda;  
-  Persone legittimate a ricevere;  
-  Notifica a persona minore;  
- Notifica nelle mani del portiere e de vicino di casa;  
- Sentenza 10924 (l’invalidità della notifica al portiere);  

 

- la notificazione a mezzo del servizio postale; 
- la notificazione delle violazioni amministrative; 
- compendio tra due interessi potenzialmente contrapposti:  l'esigenza del 

perfezionamento della notificazione e la tutela del diritto di  riservatezza del 
destinatario; 

- I messi comunali e l’esame di idoneità ai sensi della finanziaria 2007 
- Analisi del testo dell’art. 1, commi 158, 159 e 160. della finanziaria 2007;  
- Concetto di riservatezza e nelle notificazioni;  
- Responsabilità del messo in tema di riservatezza 
- la notificazione degli atti nell'era telematica; 
-  Il messo comunale e la notifica secondo le norme del codice di procedura civile;  
-  Il messo come pubblico ufficiale, cosa si intende per “fede privilegiata”;  
- Notifica in mani proprie; 

 

 
 
                                                                                           

 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 

 Al termine del corso è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo 
l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 

 

CERTIFICAZIONI 
 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni 
espresse dall’art.1 co 159 della Legge n.296 del 2006 

 

  
 


