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LA CERTIFICAZIONE DEL MESSO NOTIFICATORE 

 

TIPOLOGIA PRODOTTO 

 

✅ Corsi / videocorsi online su apposite piattaforme di learning management system (LMS) - e-learning 

      

✅ Video Corso/Tutorial ☐ Corso Online (slide) ☐ E-Book 

✅ Con audio ☐ Senza audio ☐ PDF 

 

DATA VALIDITÀ CORSO 

Il corso dovrà essere terminato 6 mesi data acquisto. In caso di ritardo non sarà possibile rimborsare il corso. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art.1 co 159 della Legge n.296 del 2006 

 

DESTINATARI ECM E NON  

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. 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva pari a 3 ore 

 

CONTENUTI 

• 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;  

• 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;  

• 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); 

• 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; 
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• La notificazione degli atti in materia civile e amministrativa; 

• La notificazione degli atti in materia tributaria; 

• 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; 

• La notificazione degli atti nell'era telematica; 

• Analisi dell'art. 1 commi 158 e seguenti della legge n. 296/2006. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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. 

 

CERTIFICAZIONE 

 

✅ Attestato di frequenza  (certificazione in base alle disposizioni espresse 

dall’art.1 co 159 della Legge n.296 del 2006.) 

COSTO ACCESSO 

€ 180,00 

 


