Seminario di aggiornamento

Le notifiche degli atti all’estero
Scheda prot. 87/2017 F.to il Legale appresentante.

OBIETTIVI
Aggiornarsi
sulle
modifiche
normative
e
giurisprudenziali relative all’attività di notificazione.

PROGRAMMA












La notifica: definizione e funzione della notifica.
Il quadro giuridico di riferimento.
Il momento del perfezionamento della notifica
all’estero.
I soggetti “notificatori”: nomina, requisiti, funzioni
e responsabilità. La nomina per la notifica degli
atti di accertamento dei tributi locali e delle
entrate patrimoniali dei comuni.
Le notifiche degli atti in materia civile e
commerciali e amministrativi: differenze.
Le notifiche alle persone fisiche e alle persone
giuridiche: differenze.
Notifica di atti a persone residenti all’estero: in
caso d’indirizzo conosciuto e sconosciuto.
La notifica di atti a cittadini italiani residenti
all’estero: la notifica ex art. 151 CPC ed alle
persone iscritte in AIRE.
Le funzioni delle rappresentanze diplomatiche
italiane in materia di notifica degli atti all’estero.
Le convenzioni internazionali (Aja e Strasburgo)
e gli accordi internazionali reciproci.
Le pronunce giurisprudenziali in materia di
notifiche all’estero.

Data:
Giovedì 29 giugno 2017
Luogo:
Acb Servizi Via Creta, 42 Brescia

Durata:
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Destinatari:
Dipendenti pubblici e di Aziende
o Società che svolgono attività di
notifica.

Relatore:
Dott. Stefano Paoli - Esperto in
materie giuridiche applicate alla
P.A., Consultant HR Senior

Quote di partecipazione:
o

Per Enti associati A.C.B: euro
100,00 a partecipante.

o

Per Enti pubblici non associati
ad A.C.B: euro 120,00 a
partecipante.

o

Per i privati: euro 120,00 + IVA
a partecipante.

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già
ricompreso nella quota di partecipazione.

Informazioni generali:
Gli Enti locali devono formalizzare le iscrizioni tramite il portale: www.acbserviziformazione.it
entro il 20/06/2017.
I privati interessati devono contattare la nostra segreteria.

