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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DEGLI ENTI PUBBLICI 

LE NOTIFICAZIONI A MEZZO P.E.C. IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA, 
IN PARTICOLARE LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS 

DOCENTE: –   IRENE LIGUORI – Avvocato, esperto in materia di contenzioso civile. 

27 OTTOBRE 2022 

ORARIO: 9.00 - 13.00 

IN VIDEOCONFERENZA CON PC/SMARTPHONE O REGISTRAZIONE 
DAL COMANDO O DA CASA (UTENZA SINGOLA) € 80 

ISCRIZIONE 

COLLETTIVA  
O REGISTRAZIONE 

FINO A 4 

OPERATORI 
€ 305 

FINO A 6 

OPERATORI 
€450 

FINO A 8 

OPERATORI 
€ 595 

FINO A 10 

OPERATORI 
€ 735 

OLTRE I 10 

OPERATORI 
SU RICHIESTA 

OBIETTIVO 

Il corso mira a fornire agli operatori del settore e, in 

particolare, agli operatori della Polizia Locale chiamati a 

rappresentare l’Amministrazione nei giudizi di 

opposizione, le nozioni di base inerenti alla notificazione, 

nonché, più specificamente e con taglio prettamente 

pratico, gli strumenti giuridici al fine  

di approntare la propria difesa di fronte alle sempre più 

frequenti eccezioni sollevate dagli opponenti in merito alla 

ritualità delle notificazioni dei verbali. Particolare spazio 

verrà dedicato all’esame e all’approfondimento delle 

recenti modifiche legislative in materia di notificazioni  

a mezzo servizio postale e, soprattutto, alla nuova 

modalità di notifica dei verbali a mezzo p.e.c., con 

particolare riguardo ai suoi risvolti concreti e alle 

modalità operative. 

PROGRAMMA 

LA NOTIFICAZIONE CIVILE 

nozione  

struttura e formalità 

soggetti: organo incaricato della notificazione – 

competenza; 

destinatario; consegnatario; 

i vizi della notificazione: inesistenza, nullità, irregolarità 

 

LA DISCIPLINA DETTATA DAL CODICE DI PROCEDURA 

CIVILE - RASSEGNA DELLE PIÙ RECENTI SENTENZE IN 

MATERIA 

notificazione in mani proprie, nella residenza, nella dimora 

o nel domicilio, in caso di irreperibilità del destinatario, 

incapacità o rifiuto di ricevere copia, presso il 

domiciliatario, a persona non residente, né dimorante né 

domiciliata nella Repubblica, a persona di residenza, 

dimora e domicilio sconosciuti, alle amministrazioni dello 

Stato, alle persone giuridiche. 

LA NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE – 

analisi ragionata della normativa di riferimento e 

modalità operative 

LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL 

CDS IN PARTICOLARE LA NOTIFICAZIONE A MEZZO P.E.C. 

– analisi ragionata della normativa di riferimento e 

modalità operative 

principi generali; 

soggetti; 

oggetto della notificazione; 

termini – computo; 

vizi 

casi particolari e novità giurisprudenziali 

CENNI ALLA NOTIFICAZIONE DELL’INGIUNZIONE 

FISCALE E DELLA CARTELLA ESATTORIALE 

TEST FINALE CON VALUTAZIONE 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione si effettua ON LINE collegandosi a www.infocds.it, 
SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che interessa e 

COMPILARE IL FORM. La mancata partecipazione senza preavviso 
di almeno 48 ore, da comunicare per e-mail all’indirizzo 
formazione@infopol.biz, comporta il pagamento integrale della 
quota. L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra 
conferma per e-mail. La dispensa e l’attestato di 
partecipazione verranno inviati per e-mail agli iscritti.  

Per informazioni formazione@infopol.biz 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

I PREZZI sono: 

- da intendersi Iva 22% esclusa se la fattura è intestata a un 
Ente pubblico (art. 10, d.p.r. 633/72). La quota è da intendersi 
AL NETTO delle spese di bonifico e di marca da bollo (euro 2 
su tutte le fatture esenti IVA di importo superiore a euro 77,47) 
- da intendersi + Iva 22% se la fattura è intestata a un 
privato/azienda. La quota va versata ANTICIPATAMENTE SE 
PRIVATO/AZIENDA, con bonifico su c/c intestato a: 
INFOPOL S.R.L. a socio unico –
IT05Z0306901789100000006162, INTESA SANPAOLO 

Per riesame, verifica e validazione 
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