CORSO ABILITANTE
PER “MESSI NOTIFICATORI”
Venerdì 19 maggio 2017
dalle ore 9.30 alle ore 17.30
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per svolgere la delicata e complessa attività
di notifica degli atti di accertamento, riscossione e di quelli afferenti le procedure esecutive. Obbiettivo del corso è anche
quello di far conseguire agli interessati l’abilitazione per lo svolgimento della suddetta attività, dopo il superamento di un
esame di idoneità, così come previsto dall’articolo 1, commi 158 e 159, della legge 296/2006.
Possono essere nominati messi notificatori, dopo lo svolgimento del corso e il superamento dell’esame d’idoneità,
non solo i dipendenti e funzionari degli enti locali e delle società da essi partecipate, ma anche i dipendenti delle società
che esercitano per conto delle amministrazioni locali attività di supporto o affidate in concessione. Inoltre, possono essere
nominati messi i soggetti privati dei quali gli enti locali intendono avvalersi per effettuare le notifiche.
Come disposto dalle norme sopra citate, alla nomina provvede il dirigente dell’amministrazione pubblica.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA
• La notifica: definizione e funzione della notifica
• I soggetti “notificatori”: nomina, requisiti, funzioni e responsabilità. L’ipotesi di nomina per la notifica degli atti di
accertamento dei tributi locali
• I concetti di residenza, dimora, domicilio e domicilio fiscale
• Il procedimento ordinario delle notificazioni: la notifica a mani proprie, notifica ad altre persone, deposito alla casa
comunale; luogo della notifica, ecc
• La notifica a mezzo servizio postale: modalità operative, il momento del perfezionamento della notifica. L’introduzione
della comunicazione di avvenuta notifica (CAN)
• 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 per via telematica: le novità introdotte dal Codice dell’Amministrazione Digitale, dalla L. 69/09 e dalla L. 2/09 e
s.m.i. - L’uso della Posta Elettronica Certificata (PEC) e della firma digitale
• La relata di notifica: modalità, contenuto e “valore” giuridico
• La notificazione degli atti tributari: la normativa speciale
• La “notifica” mediante pubblicazione all’albo pretorio on line: modalità, termini e scadenze
• La relata di pubblicazione
• Rapporti fra attività notificatoria e diritto alla privacy dei soggetti interessati
• Le notifiche e le pubblicazioni degli atti per conto di altri soggetti
• Profili di responsabilità dei messi notificatori: penale, civile, amministrativa e disciplinare. La responsabilità per danno
erariale. La responsabilità dell’Amministrazione
• Le pronunce giurisprudenziali in materia di attività notificatoria

RELATORE
Prof. Avv. Sergio Trovato, consulente di società private e amministrazioni pubbliche, Giornalista-Pubblicista, Consulente di
“Italia Oggi”, ex collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, Consulente scientifico Leggi D’Italia, Consulente Anci, Consulente
Legautonomie.

ESAME FINALE E ATTESTATO DI IDONEITÀ
Al termine della giornata formativa si terrà un’esame finale che verterà su: una prova scritta (dieci domande a risposta
multipla) ed una prova orale, al superamento del quale, verrà rilasciato l’attestato di idoneità.

DURATA DEL CORSO
Il corso è dalle 9.30 alle 16.30, mentre dalle 16.30 alle 17.30 vi sarà l’esame finale.
Fondazione Logos PA – Sede legale: 89100 Reggio Calabria, Via Lia 13 – Sede operativa 00141 Roma, Via Conca d’Oro 146
Tel +39. 0632110514 – Fax 0687691058 – Mob. 3357151125 – email: info@logospa.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
DA INVIARE MEDIANTE MAIL A info@logospa.it
Roma, 19 maggio 2017
Sala Operativa
Via Conca D’Oro 146, 00146 Roma
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
N. ABITANTI
< 10.000

1 PARTECIPANTE
200,00

> 10.000

300,00

PRIVATO

300,00

2 PARTECIPANTI
400,00
200,00
600,00
300,00
600,00
300,00

3 PARTECIPANTI
600,00
400,00
900,00
600,00
900,00
600,00

Per la partecipazione superiore alle 3 unità, contattare la Dott.ssa Barbara Fronducci

GLI ADERENTI ALLA FONDAZIONE LOGOS. P.A.
HANNO DIRITTO AD UNO SCONTO PARI AL 50%
Per informazioni telefonare al n. 06.32110514
Referente Dott.ssa Barbara Fronducci
ENTE________________________________________PROV.___________TEL._______________________FAX__________________

INDIRIZZO____________________________________________________CAP_____________P.IVA___________________________
Sig. __________________________________Qualifica___________________________________________________________________
Sig. __________________________________Qualifica___________________________________________________________________
Sig. __________________________________Qualifica___________________________________________________________________

Il versamento della quota d’iscrizione, a favore di FONDAZIONE LOGOS P.A., sarà effettuato tramite bonifico bancario
intestato a Logos P.A. Fondazione codice IBAN IT63W0103003263000063122127; causale “CORSO ABILITANTE PER
MESSI NOTIFICATORI”
►

LA DISDETTA E’ CONSENTITA FINO AL TERZO GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE L’INIZIO DEL CORSO.
IN CASO DI MANCATA DISDETTA L’ ENTE SARA’ OBBLIGATO UGUALMENTE AL PAGAMENTO DELLA
SOMMA DOVUTA.

►

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003

Data ___________________

Firma e Timbro______________________________
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