
 
 

                     

CORSO BASE DI QUALIFICA PER MESSI 
NOTIFICATORI - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E 

DIGITALIZZAZIONE 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
      Villa Umbra, loc. Pila, Perugia  

10 – 12 e 17 Ottobre 2022 | ore 14.30-17.30 
 

Formazione a distanza (FAD) 
Corso a pagamento 

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 
Docente: Barbara Montini, Avvocato dell’Ufficio Legale del Comune di Ferrara, Specializzata in Diritto 
amministrativo e Scienza dell’amministrazione, svolge attività di docenza presso Enti Pubblici, Società di 
consulenza e formazione. 
 

Il corso, con un taglio teorico pratico è destinato a chi si occupa del procedimento di notificazione con 
particolare riferimento ai Messi Comunali e Messi Notificatori ma affronta anche le tematiche in materia di 
notificazione delle sanzioni amministrative nonché delle novità legate alla notificazione a mezzo della PEC che 
sempre più coinvolgo tutti i funzionari. 

Verranno analizzate le norme che disciplinano i diversi procedimenti di notificazione, sia in materia 
amministrativa che tributaria (tributi erariali e locali), compresi gli interventi più recenti del legislatore 
soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione digitale della Pubblica Amministrazione, dando conto 
dell’evoluzione giurisprudenziale per quanto riguarda gli istituti più importanti.  

La partecipazione al corso consente, previo superamento dell’esame di idoneità conclusivo, di 
svolgere l’incarico di Messo Notificatore come previsto dalla Legge Finanziaria 2007 

 
Principali argomenti trattati: 

La figura del messo comunale alla luce della digitalizzazione della PA 
• Compiti, obblighi e responsabilità. 
  
I PARTE: LA NOTIFICAZIONE “ANALOGICA” 
 
Il procedimento di notificazione “analogica”: analisi normativa, rispetto della privacy e casistica 
giurisprudenziale 
• L’art. 137 del Codice di procedura civile: la norma generale per il rispetto della privacy nel procedimento 
di notificazione. 
• L’art. 138 del Codice di procedura civile: la notificazione in mani proprie; accettazione e rifiuto da parte 
del destinatario. 
• La notificazione nella residenza, dimora e domicilio: tre diverse nozioni. 
• L’art. 139 del Codice di procedura civile e i criteri presenziali. 



 
 

                     

• L’art. 140 del Codice di procedura civile: la notificazione in caso di irreperibilità o di rifiuto a ricevere la 
copia dell'atto e l’interpretazione della giurisprudenza (le novità alla luce della recente sentenza della Corte 
Costituzionale). 
• L’art. 141 del Codice di procedura civile: la notificazione presso il domiciliatario. 
• L’art. 142 del Codice di procedura civile: la notificazione a persone non residenti, né dimoranti, né 
domiciliate nella Repubblica. Le problematiche relative alla notificazione all’estero. 
• L’art. 143 del Codice di procedura civile: la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio 
sconosciuti. 
• L’art. 144 del Codice di procedura civile: la notificazione alle Pubbliche Amministrazioni. 
• L’art. 146 del Codice di procedura civile: la notificazione ai militari in attività di servizio. 
• L’art. 148 del Codice di procedura civile: la relata di notifica; sua efficacia e valore probatorio; l’invalidità 
ed irregolarità della relata di notifica; la sanatoria dell’invalidità. 
• L’art. 155 del Codice di procedura civile: il computo dei termini. 
  
La notificazione diretta alle persone giuridiche: una notifica destinata all’estinzione? 
• L’art. 145 del Codice di procedura civile e le sue modifiche. La nozione di persona giuridica. La notifica al 
legale rappresentante: come e dove poter notificare. L’applicabilità degli artt. 140 e 143 del Codice di 
procedura civile alle persone giuridiche: analisi della giurisprudenza più significativa. 
  
La notificazione degli atti amministrativi 
• Le tipologie di atti che riguardano l'attività dei messi. La notificazione degli atti del procedimento 
sanzionatorio. Le modifiche all’art. 14 della Legge n. 689/1981 Le disposizioni per la notificazione dei verbali 
in forma analogica: l’art. 201 del Codice della strada. 
  
La notificazione a mezzo posta 
• La liberalizzazione del servizio postale. 
• L’attività del messo e l’attività dell'ufficiale postale: ambito di applicazione della Legge n. 890/1982. 
• La notificazione a mezzo posta da parte dei funzionari. 
• Analisi delle diverse casistiche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali. 
  
La notificazione degli atti tributari erariali 
• Il domicilio fiscale. L’applicazione dell’art. 60 del DPR n. 600/1973. La notifica al contribuente irreperibile: 
particolarità. La notificazione a mezzo della posta. 
  
La notificazione dei tributi locali 
• La normativa di riferimento: notifica diretta ai sensi del Codice di procedura civile o dell’art. 60 del DPR n. 
600/1973? La notifica a mezzo posta dei tributi locali. Il perfezionamento della notifica a mezzo posta 
 
II PARTE: LA NOTIFICAZIONE DIGITALE 
 
  
I documenti informatici, le copie conformi e la notificazione a mezzo PEC 
• Cosa si intende per documento informatico. Cosa fare quando perviene all’Ufficio notifiche un 
documento informatico da notificare a destinatario privo di PEC. 
• La notificazione di un documento informatico a soggetto sprovvisto di PEC. 
• Le copie secondo il Codice dell’Amministrazione digitale (copia analogica di documento informatico, copia 
informatica di documento analogico, copie e duplicati informatici). 
• L’attestazione di conformità delle copie. 



 
 

                     

• La trasmissione a mezzo PEC nel Codice dell’Amministrazione digitale. 
• Le nuove Linee guida AgID sul documento informatico. La firma digitale: cos’è e come si usa. L’utilizzo di 
SPID e lo SPID professionale 
  
Cos’è la PEC e come si utilizza 
• La PEC e le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni. 
• Gli indirizzi PEC dell’Amministrazione e il domicilio digitale del cittadino. Gli elenchi nazionali e la 
possibilità di ricercare l’indirizzo PEC. 
• Gli indirizzi PEC dell’Amministrazione. 
• L’art. 149 bis del Codice di procedura civile: la notifica a mezzo PEC. 
• I diversi domicili digitali del cittadino (art. 3 bis del Codice dell’amministrazione digitale). 
• Le pronunce giurisprudenziali in materia di notifiche a mezzo PEC: la recente sentenza delle Sezioni Unite 
della Cassazione ed il riconoscimento della notificazione degli atti amministrativi a mezzo PEC. 
• La relata digitale e le disposizioni dell’art. 148 del Codice di procedura civile. Come redigere la relata 
digitale e come firmare la relata. 
• Le novità introdotte dalla Legge n. 120/2020, di conversione del Decreto “Semplificazioni”: come cambia 
il procedimento di notificazione. 
  
La notificazione delle violazioni al Codice della strada 
• Le disposizioni per la notificazione dei verbali in forma digitale: le novità contenute nel D.M. 18/12/2017. 
• Il richiamo alle norme del Codice dell’amministrazione digitale. 
• I soggetti attivi: chi può notificare a mezzo PEC. 
• I soggetti passivi: chi può ricevere le notifiche a mezzo PEC. La notifica ai destinatari sprovvisti di PEC. 
• Il messaggio di PEC da inviare e gli allegati previsti dall’art. 4. 
• La relata di notifica e la sua modalità di redazione. 
• Il momento di perfezionamento della notifica. 
• Il rispetto della privacy nella notificazione dei verbali in forma digitale dopo la Circolare del Ministero 
dell’Interno 8 giugno 2020 (Dip. P.S., Prot.300/A/4027/20/127/g). 
  
Le notificazioni attraverso la “Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della P.A.” (art. 26 del 
D.L. n. 76/2020 e Decreto n. 58/2022) 
• Le previsioni dell’art. 26 del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021. 
• Le regole di utilizzo della Piattaforma: le novità introdotte dal Decreto 8 febbraio 2022 n. 58 
“Regolamento recante Piattaforma per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione”. 
  
Il Manuale operativo di PagoPA per l’utilizzo della Piattaforma 
• I presupposti per la notificazione mediante la Piattaforma e gli adempimenti organizzativi all’interno 
dell’Ente. 
• Le ipotesi di malfunzionamento della Piattaforma. 
• Chi sono i mittenti e come possono accedere alla Piattaforma. 
• L’accesso da parte dei destinatari: accesso diretto e deleghe. 
• Gli adempimenti del gestore e la spedizione digitale. L’individuazione del domicilio digitale ove effettuare 
la notifica. 
• Il perfezionamento della notifica: le ipotesi distinte. 
• I destinatari sprovvisti di domicilio digitale ed i casi residuali di notificazione in forma analogica. 
• Il DPCM 30 maggio 2022 e le spese di notifica degli atti a mezzo della Piattaforma. 
 
 



 
 

                     

ESAME FINALE: prova scritta tramite somministrazione di questionario a risposta multipla.  
 
Destinatari: Dipendenti che necessitano della qualifica di MESSO NOTIFICATORE di prima nomina.  
 
N.B:  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 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.        
 
Materiale didattico 
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli 
utenti), non appena reso disponibile dai docenti.  Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 
regolarmente iscritti al corso. 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 
Il corso verrà attivato solo al raggiungimento di almeno 8 iscrizioni ed è riservato ad un massimo di 15 

partecipanti. 

Costi e modalità di iscrizione 

o il corso NON è ricompreso tra le attività in convenzione con il Consorzio “Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica”, pertanto la partecipazione al corso comporta il pagamento della quota di 

iscrizione anche per gli Enti convenzionati o consorziati con la Scuola. 

o Il costo del corso è fissato in € 300,00 a persona (IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 20 D.P.R. 

633/1972) ed è comprensivo di materiale didattico; il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento 

della fattura emessa dalla Scuola.  

➢ L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on-line tramite il sito 
https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata entro e non oltre il giorno 8 Ottobre. All’interno 
della propria home page, attraverso il pulsante “Iscriviti ai corsi in calendario” è possibile iscriversi 
al corso di interesse ma anche visualizzare tutta l’offerta formativa.  

➢ Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le 
procedure interne al proprio Ente.  

➢ Termine per l’iscrizione al corso in oggetto: 8 Ottobre alle ore 10.00. Si precisa che il corso, al 
raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in automatico anche prima del 
termine indicato.  

o A tutti gli iscritti verrà inviato, pochi giorni prima o il giorno prima del corso in oggetto, il relativo link e 

ID webinar. Si invita a consultare la propria mail 

o Gli iscritti riceveranno una mail per la conferma dell’attivazione del corso alla scadenza del termine delle 

iscrizioni, unitamente al link di collegamento con la piattaforma on-line e le relative istruzioni per 

l’accesso.  

o È possibile cancellare la propria iscrizione fino al giorno della scadenza delle iscrizioni contattando il 

tutor del corso, dr.ssa Alessia Sarno, tel. 075/5159742. 

https://servizi.villaumbra.it/login-area-riservata


 
 

                     

o Verrà richiesto il pagamento dell’intera quota in caso di cancellazione tardiva, assenza o mancato 

completamento del percorso formativo.  

 

RILASCIO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Il rilascio dell’attestato di partecipazione per gli allievi iscritti al corso da Enti Pubblici è esente da 

bollo in base al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. In tutti gli altri casi il rilascio dell’attestato è subordinato alla 

consegna di marca da bollo da € 16,00 salvo ulteriori casi di esenzione previsti dalla normativa. 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato direttamente ai partecipanti al termine del corso; sarà 

poi cura di ogni partecipante rispettare le procedure interne del proprio Ente per la consegna/conservazione 

dell’attestato nel fascicolo personale. 

Sede del corso: attività didattica a distanza, in modalità sincrona.   

 
Durata del corso: 9 ore + esame finale     Orari del corso: 14.30-17.30 

 

 
Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705  sonia.ercolani@villaumbra.it 
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.it 
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