
 
 
 
 

CONVEGNO 

 

LE NOTIFICAZIONI ESEGUITE DAGLI AVVOCATI 
 

Con la L. 21 gennaio 1994, n. 53 il legislatore ha permesso agli Avvocati di provvedere direttamente alle notifiche degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali utilizzando il 

servizio postale.Questo strumento, tuttavia, a distanza di tempo dal suo varo non è molto utilizzato e da esso tutti gli Avvocati potrebbero trarre molteplici vantaggi in termini di 

costi e di tempo, considerando soprattutto l’evolversi della informatizzazione del sistema giustizia. Infatti, la L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha introdotto, seppur con un passaggio in 

sordina, all’art. 3 della L. 53/1994 il comma 3bis che permette, attraverso il servizio della PEC (Posta Elettronica Certificata) la trasmissione di atti civili, amministrativi e 

stragiudiziali da notificare direttamente al servizio postale per il compimento di tutte le operazioni del caso.Recentemente, poi, il legislatore, con il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 

convertito con L. 22 febbraio 2010, n. 24 denominato “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario” all’art. 4 comma 3bis, ha reso obbligatorio per il 

processo civile l’utilizzo della PEC, che l’Ordine di Firenze ha già provveduto a dare a ciascun iscritto. 

Firenze, 10 giugno 2011 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 14,00  Registrazione dei partecipanti 

Presiede e coordina 

Avv. ROBERTO NANNELLI - Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione 

Forense 

Ore 14,45  La Legge 4.9.1994 n. 53 - Aspetti generali - L'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine 

Relatore Avv. ILARIA CHIOSI - Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 15,15  Il registro cronologico - DM 27.5.1994 n. 595400 - La preparazione della relata 

La notifica diretta - La notifica a mezzo posta - Gli adempimenti successivi alla notifica e le modifiche 

alla L. 53/1994 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 e la trasmissione in via telematica degli atti 

Relatore Avv. FABRIZIO ARIANI  – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense 

Ore 16,15  Nullità della notificazione - Evoluzione giurisprudenziale e casistica  

Relatore Avv. NICCOLO’ ANDREONI - Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la 

Formazione Forense 

Ore 17,00  Presentazione del servizio SIN Professionisti Gold di Poste Italiane 

Relatore Dott. ALFONSO LA CAVA - Responsabile per Poste Italiane spa dell’Area Commerciale 

Ore 17,15  Dibattito e chiusura dei lavori 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede – Auditorium Cassa di Risparmio di Firenze, Via Carlo Magno, 7. 

Modalità di iscrizione – La partecipazione al Convegno è 
GRATUITA. Verranno accettate le prime 450 richieste di 
partecipazione giunte all’attenzione della Segreteria della 

Fondazione tramite fax al n.055-489180 o consegnandole a mano 

presso gli uffici in Via Cavour, 57 entro il 7 giugno 2011. La 

scheda di adesione ed il programma, sono consultabili e 

scaricabili dal sito: www.fondazioneforensefirenze.it   

Sarà cura della Segreteria informare per 
iscritto dell'avvenuta accettazione o meno della domanda di 
partecipazione. 
Si invita a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione 

per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi 

Attestato di frequenza - L’attestato di frequenza viene rilasciato 
dalla Segreteria solo su richiesta alla fine della giornata. 
Crediti formativi - Ai sensi del Regolamento per la Formazione 

Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso 

consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva 

presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 

8). Consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di 

effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza 

(ex artt. 3 e 9) nella seguente area di competenza (ex art. 4): 

DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO 
AREA DIRITTO CIVILE: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
 

 


