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Contiene inoltre:   
- 27 schede per una corretta guida operativa per effettuare una notificazione in ogni singolo 

Stato membro dell’Unione Europea. 
- CD-ROM > Formulario, giurisprudenza e collegamenti ipertestuali 

PRENOTAZIONE ON-LINE >>>>>>>>>>> www.auge.it 
Il manuale sarà recapitato in contrassegno, senza spese di spedizione. La spedizione è curata 
direttamente dalla Casa Editrice EXPERTA a mezzo corriere postale. 

Per prenotare via fax > compilare coupon (retro) % 
 
Il volume tratta della notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia 
civile o commerciale nei Paesi membri dell’Unione Europea. Il linguaggio 
diretto e chiaro, le indicazioni precise sulle procedure da seguire, l’attenzione 
costante agli adempimenti pratici, le istruzioni argomentate sulle linee 
operative, nonché la presenza di numerosi schemi grafici, di schede analitiche 
dedicate a ciascun Paese membro, di dettagliate formule e della modulistica di 
riferimento, rendono la guida un irrinunciabile strumento di lavoro per tutti gli 
operatori. 
 
L’opera è strutturata in quindici capitoli che affrontano i principi fondamentali 
del regolamento, le applicazioni ed esclusioni,  gli organi mittenti, gli organi 
riceventi e le autorità centrali; indicano, inoltre, il procedimento notificatorio e 
la data di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario, 
specificano le modalità di trasmissione e traduzione degli atti, riportano gli 
altri  mezzi di trasmissione per via consolare e diplomatica e di notificazione a 

mezzo del servizio postale, con importanti suggerimenti pratici, con specificazione degli adempimenti e 
chiarimenti di questioni controverse.  
Viene anche riportato per intero il Regolamento CE n. 1393/2007 e segue un capitolo riepilogativo delle 
varie fasi del procedimento notificatorio di un atto formato in Italia e da notificare ad un destinatario 
residente in un paese membro dell’Unione Europea.  
Il tutto è corredato da ben 27 schede operative, una per ciascun paese membro, che guidano il lettore 
nella attuazione pratica della notifica, ove vengono precisati  l’elenco dei documenti da trasmettere 
all’organo che riceve l’atto e persino l’importo delle spese di notifica nonché indirizzi, lingua ufficiale / 
lingua utilizzata, norme particolari, ecc. 
 
Il CD-ROM allegato contiene le fonti normative e giurisprudenziali citate nel testo, le schede guida di 
ciascun Paese membro, un pratico formulari, la giurisprudenza di riferimento, e indicazione dei siti 
internet di utile consultazione, con traduzione automatica on-line nella lingua del paese richiesto. 
Il libro costituisce, pertanto, uno strumento indispensabile ed unico per gli operatori del settore 
 
L’autore, Ufficiale Giudiziario in servizio a Cesena,  è Presidente dell’Associazione Ufficiali Giudiziari in 
Europa – AUGE -  e Capo delegazione per l’Italia nell’Unione Internazionale degli Ufficiali Giudiziari. 

ALTRE PUBBLICAZIONE STESSO AUTORE 

   

38 € > 2008 60 € < 2007 42 € > 2006 
 



COUPON   D’ORDINE - PRENOTAZIONE 
Via   Fax Via   internet Posta ordinaria 

0543.57.99.21 
www.auge.it oppure 

libri@auge.it   

Arcangelo D’Aurora 
Via del Poggio 329 

47023 Bertinoro (FC) 
- I libri saranno recapitati in contrassegno, con spese di spedizione a carico della Casa 
Editrice Experta. 
Il sottoscritto desidera ordinare 

� n° ___ copie > Guida Notificazione Unione Europea < Regolamento 1393/2007 di 
Arcangelo D'Aurora (Euro 32) 
 

� n° ___ copie > Manuale Operativo dello SFRATTO di Arcangelo D'Aurora (Euro 38) 
 

� n° ___ copie > La NOTIFICAZIONE civile ed estera di Arcangelo D'Aurora > euro 60 

<  con sconto del 10% (del 20% se acquistato unitamente alla guida notificazione Unione Europea) 
 

� n° ___ copie > Manuale operativo del PIGNORAMENTO di Arcangelo D'Aurora (euro 

42, con sconto del 10%) 
 Qualifica, nome e Cognome del Richiedente : 

 
Indirizzo del luogo dove far recapitare il volume 

via e n° civico CAP Città Prov. 

    
 

      Recapito telefonico/ cellulare del richiedente E-mail del Richiedente 

  
 

 < DATI IDENTIFICATIVI per L'INTESTAZIONE della FATTURA > 

Intestazione fattura : Cognome e nome, ufficio, studio legale, ecc.. 

 
Codice Fiscale Partita IVA 

  
Con la nuova riforma fiscale nell'intestazione della fattura è obbligatorio inserire sia la Partita IVA 
che il codice fiscale. Mentre in caso di privati o enti pubblici è obbligatorio inserire, ovviamente, solo il 
codice fiscale. Pertanto, cortesemente completare l'ordine con questi dati altrimenti la casa editrice non 
potrà evadere l'ordine. 

indirizzo  

  
Comunicare eventuali periodi di assenze al fine di evitare l’invio dei libri nel predetto 
periodo: 
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
La informiamo che il trattamento dei dati personali - come stabilito dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) - sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza 
e dei suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003 i dati da lei forniti verranno trattati per finalità di invio libri e 
fatturazione. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuali e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
consentire la spedizione dei libri ordinati, e la fatturazione dell'importo. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento è experta spa, via Lazzaretto 61 - 47100 
Forlì. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 
196/2003. 

Firma per consenso 

 
 

 


