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Bari, 05 Novembre  2019  
 

Avv. Daniela Bataloni 
 

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI 
 
 

FINALITÀ DEL CORSO  
La giornata formativa intende fornire nozioni giuridiche e pratiche esplicitando il tema della 
notificazione nella procedura civile con esame dettagliato degli articoli di interesse, delle norme del 
codice civile importanti ai fini della notificazione, le notificazioni di atti tributari, disposizioni in 
materia di notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria, le scadenze degli atti, le responsabilità 
e il risarcimento, la relata di notifica con riferimento alla natura e modalità di redazione, la 
pubblicazione dei dati sul web e albo on line nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati 
personali, la pubblicità di atti amministrativi, oggetto e definizione di amministrazione digitale, il 
domicilio digitale del cittadino, la firma digitale, la posta elettronica certificata, la carta d’identità 
elettronica, solo per citarne alcuni, con analisi di giurisprudenza, provvedimenti e trattazione di casi 
pratici, al fine di fornire strumenti utili nell’attività quotidiana di coloro i quali operano nel settore 
in intestazione. 

 
PROGRAMMA 
 
La normativa di riferimento  
Disposizioni del Codice di procedura civile 
Art. 136 — Comunicazioni 
Art. 137 — Notificazioni 
Art. 138 — Notificazione in mani proprie 
Art. 139 — Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio 
Art. 140 — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia 
Art. 141 — Notificazione presso il domiciliatario 
Art. 142 — Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica 
Art. 143 — Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti 
Art. 144 — Notificazione alle amministrazioni dello Stato 
Art. 145 — Notificazione alle persone giuridiche 
Art. 146 — Notificazione a militari in attività di servizio 
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Art. 147 — Tempo delle notificazioni 
Art. 148 — Relazione di notificazione 
Art. 149 — Notificazione a mezzo del servizio postale 
Art. 160 — Nullità della notificazione 
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile.  
Ora della notificazione 
Norme del codice civile rilevanti ai fini delle notificazioni. .. 
Domicilio e residenza 
Sede delle persone giuridiche 
Le responsabilità 
Risarcimento per fatto illecito 
Norme in materia di notificazioni di ATTI TRIBUTARI 
Art. 65. Eredi del contribuente.  
Disposizioni in materia di notifica degli atti dell'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. 
Recenti interventi legislativi in riferimento al trattamento dei dati personali 
La relata di notifica con riferimento alla natura e modalità di redazione 
 La pubblicazione dei dati sul web e albo on line nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati 
personali  
La pubblicità di atti amministrativi 
 Oggetto e definizione di AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 Il domicilio digitale del cittadino 
 La firma digitale 
La posta elettronica certificata 
La carta d’identità elettronica 
Approfondimento – sentenze e trattazione di casi pratici – dibattito in aula. 
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RELATORE: Avvocato Daniela Bataloni, consulente, relatore, con competenza  in materia di 
Compliance normativa della P.A., Trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del (GDPR) Reg. 
679/2016 e DLgs. 101/2018, Anticorruzione, Trasparenza, Accesso ai documenti amministrativi, 
accesso civico, FOIA, Codice dell’Amministrazione digitale, con esperienza pluriennale in società in 
house e PA 

Data 05 Novembre 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede BARI – The Nicolaus Hotel  

Docente Avv. Daniela Bataloni 

Quota di 
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato  
dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione 

Scontistica 

OFFERTA 4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 10 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 
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