
     associazione per la cooperazione e lo sviluppo degli enti locali 

in collaborazione con il Comune di Genzano di Roma   

CORSO DI 3 GIORNI: 22/23/24 GENNAIO 2020 

PER L’OTTENIMENTO DELLA IDONEITÀ A SVOLGERE 

LE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE 
 

Sala Consiliare - Via Italo Belardi, 81 - GENZANO DI ROMA 
 

Presentazione 

Il corso si rivolge a quanti sono interessati a svolgere le funzioni di MESSO NOTIFICATORE, che è il 
soggetto autorizzato dal Comune ad eseguire la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali (in 

attuazione di quanto previsto dagli art. 60 e ss. del D.P.R. N. 600 del 29 Settembre 1973), e di quelli 

afferenti alle procedure esecutive previste dal Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla 

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, in base al Regio Decreto 639/1910 e successive 

modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei Comuni, ai sensi 

degli art. 158, 159, 160e 161 della Legge 296/2006 Finanziaria 2007. 

La partecipazione a tale corso è obbligatoria per tutti coloro che intendono svolgere tale incarico, ai 

fini di un corretto espletamento delle funzioni di notifica loro attribuite. 

Attraverso il corso di formazione e qualificazione, il candidato sarà messo in grado di sostenere 

l’esame di idoneità per ottenere l’abilitazione allo svolgimento delle funzioni del messo notificatore, 

così come previsto dalla Legge Finanziaria 2007 

Nel corso, dal taglio preminentemente pratico con l’illustrazione di numerosi esempi, saranno 

esaminati tutti gli aspetti normativi e procedurali della notificazione (concetto di notificazione, soggetti 

del procedimento di notificazione, luogo e tempi di notificazione), con puntuale riferimento alle 

importanti e recenti innovazioni introdotte dal Legislatore, dalle sentenze della Corte Costituzionale e 

dagli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione. 

Particolare rilievo sarà anche dato alle nuove norme che prevedono la notificazione a mezzo pec sia 

degli atti amministrativi che di quelli tributari. 

Il corso così strutturato corrisponde a quello di formazione e qualificazione previsto dal comma 159 

dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (296/2006), organizzato a cura dei Comuni al fine della nomina 

dei messi.  

Alla fine del corso è previsto un esame di idoneità consistente nella compilazione di una prova scritta 

con domande a risposta aperta.               
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Programma I Giornata 22.01.2020 - Orario 09:00/13:00 – 14:00/18:00 

 
09:00 – Presentazione e Saluti del Commissario Straordinario del Comune di GENZANO  

             Dott. Nicola DI MATTEO e del Presidente ACSEL Dott. Carlo Alberto PAGLIARULO   

                

La notificazione: scopo e funzione - Oggetto e fasi della notificazione - La figura del messo 

comunale - La notificazione in mani proprie - Il rifiuto del destinatario - Le persone di famiglia - 

Il portiere ed il vicino di casa - Persona addetta all’Ufficio o all’Azienda - Notificazioni a militari 

in attività di servizio - Casi in cui l’atto non può essere consegnato - La consegna degli atti in 

busta chiusa e “sigillata” - L’art. 140 del codice di procedura civile - Il perfezionamento della 

notificazione - L’omesso compimento degli adempimenti prescritti: conseguenze - L’art. 143 

c.p.c. notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - La differenza tra la 

notificazione ex art.140 e quella ex art.143 - Il  domiciliatario - Il rifiuto, il trasferimento e la 

morte del domiciliatario - Notifica ad un’Amministrazione dello Stato - Notifica ad Enti diversi 

dallo Stato - La notificazione degli atti nei Paesi europei - La notificazione degli atti nei Paesi 

extraeuropei - La notificazione degli atti amministrativi nei Paesi Europei -   La notificazione alle 

persone giuridiche - La notificazione a mezzo di pubblici proclami - La notificazione a mezzo 

posta - Tempo delle  notificazioni.  
       

Programma II Giornata 23.01.2020 - Orario 09:00/13:00 – 14:00/18:00 

 
La notificazione degli atti tributari - Il domicilio fiscale - Irreperibilità temporanea e assoluta 

nella notificazione degli atti tributari - La notificazione agli eredi - L’art. 149 bis del c.p.c.: la 

notificazione a mezzo di posta elettronica certificata - La posta elettronica certificata: i vari tipi 

di ricevuta - La notificazione a mezzo pec degli atti amministrativi - La notifica dei documenti 

informatici e degli atti originariamente formati su un supporto cartaceo - Predisposizione della 

notifica - La notificazione a mezzo pec degli atti tributari - La relata di notificazione di atti 

amministrativi e di atti tributari - Invio della PEC di notifica e gestione delle ricevute - Il 

momento di perfezionamento della notificazione a mezzo pec - La prova della notifica effettuata - 

Le ipotesi nelle quali l’indirizzo di posta elettronica del destinatario risulti inattivo o invalido o la 

casella di posta elettronica di destinazione risulti satura nelle notificazioni amministrative, nelle 

notificazioni tributarie. 

 

Programma III Giornata 24.01.2020 - Orario 09:00/14:00  

 
La notificazione dei verbali di contestazione al codice della strada - Le innovazioni introdotte dal 

Decreto del Ministero dell’Interno del Decreto 18 dicembre 2017, che disciplina le procedure per 

la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta 

elettronica certificata - I termini nella notificazione a mezzo pec - L’impossibilità della notifica a 

mezzo pec - La notificazione delle sanzioni amministrative a mezzo pec - L’irregolarità, la nullità 

e l’inesistenza della notificazione - La giurisprudenza sulle notifiche a mezzo pec. 
 

ESAME FINALE CON PROVA SCRITTA (DOMANDE A RISPOSTA APERTA) 
 

Docente: Dr. Pietro Francesco RIZZO – Segretario e Direttore Generale di Enti Locali - Consulente 
Associazione Nazionale Messi e Autore di numerose pubblicazioni in materia 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

 
Modalità d’iscrizione 

L’iscrizione può essere effettuata on-line tramite il sito dell’Associazione  www.acselweb.it : 

sulla home page in basso cliccare sull’Iniziativa, nella nuova finestra scorrere verso il basso ed 

inserire i dati nelle apposite caselle. L’iscrizione si perfeziona con l’invio via mail – entro il 

21 gennaio – della DD di impegno fondi. 

 

Quote di partecipazione 

Ente associato 
- la quota è di € 300,00 per dipendente di ente associato in regola con il pagamento delle   

  quote; previsti sconti per iscrizioni multiple; 
 

Ente non associato  
- la quota è di € 450,00 per partecipante; previsti sconti per iscrizioni multiple;  
 

Modalità di pagamento 

la quota di partecipazione deve essere pagata tramite bonifico entro 30 giorni dalla 

fatturazione sul c/cp n. 30681340 intestato a: ACSEL Associazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo degli Enti Locali, Via degli Scialoja, n.3 – 00196 ROMA codice IBAN: IT 77 Z 07601 

03200 000030681340; oppure in contanti il primo giorno del Seminario. 

Sulla causale del versamento devono essere indicati cognome e nome del partecipante, ente 

di appartenenza, luogo e data/e dell’evento. 

 

La quota di partecipazione comprende  

il materiale didattico e l’attestato di partecipazione con votazione finale 

 
 

Orario del corso: 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00   

Responsabile Scientifico: Carlo Alberto Pagliarulo  

Tutor del corso: Michela Colombo tel. 06. 83085334 – 349.8334856 - segreteria@acselweb.it 
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