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L’invito rivoltomi da Arcangelo D’Aurora di scrivere la prefazione a questo volume, 
oltre ad un sentimento di lusinga, ha suscitato in me un grande entusiasmo.
La stesura di questa breve presentazione mi permette, infatti, di ringraziare perso-
nalmente l’Autore e la casa editrice Experta per aver licenziato un manuale dedicato 
alla trattazione, finalmente, sistematica, completa ed ordinata, di una materia così 
delicata e complessa come il procedimento notificatorio in materia civile.
Il procedimento notificatorio degli atti giudiziari ha subito in questi ultimi anni mol-
teplici innovazioni normative e rilevanti modifiche che richiedono un’attenta valu-
tazione da parte di tutti coloro che si trovano nelle condizioni di dover assolvere il 
ruolo di notificante o notificatore. 
In questo contesto ben si colloca l’opera di D’Aurora che, conciliando valenze teo-
riche e pratiche ed affrontando tutti i possibili e particolari aspetti dell’argomento, 
fornisce al lettore una guida estremamente chiara e documentata, particolarmente 
utile per la risoluzione di problemi pratici e di ogni dubbio operativo.
Questo volume, frutto della capace ed approfondita competenza dell’Autore – Uffi-
ciale Giudiziario con oltre trenta anni di esperienza – risponde infatti a tutti i quesiti 
e dubbi che gli “addetti ai lavori in ambito giudiziario” possono porsi quando si 
trovano ad operare nell’ambito della complessa attività di notificazione degli atti, 
consentendo ai medesimi di evitare una errata applicazione della normativa di rife-
rimento e, quindi, di tutelarsi da “spiacevoli sorprese”: un’esigenza imprescindibile 
per garantire l’esatto e puntuale instaurarsi di un procedimento giudiziario.
Il linguaggio diretto e chiaro, le indicazioni precise sulle procedure da seguire, 
l’attenzione costante agli adempimenti pratici, le istruzioni argomentate sul-
le linee operative, ovviamente ancorate ad autorevoli ed aggiornate pronunce 
giurisprudenziali, nonché la presenza di numerosi schemi grafici, di dettagliate 
formule e modulistica di riferimento, rendono questo volume un irrinunciabile 
strumento di lavoro.
Dopo un esame attento ed accurato dei profili generali del procedimento notifica-
torio e di tutte le diverse forme di notificazione, in relazione sia alla persona fisica 
che alla persona giuridica, l’Autore non tralascia di trattare la normativa del pro-
cedimento notificatorio alla luce della riforma sulla Privacy (D. Lgs. 30.6.2003, n. 
196 e succ. modif.), evidenziando in corso d’opera il fondamentale principio della 
scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione, le proble-
matiche riguardanti i vizi della notificazione e le responsabilità del notificante e del 
notificatore sulla nullità della notificazione.
Vengono inoltre illustrate e compiutamente approfondite le recenti innovazioni sul-
l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.
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La rivoluzione del “processo civile telematico”, muovendosi dalla convinzione che 
tali strumenti tecnologici non potranno che agevolare, in termini di rapidità e di 
risparmio di energie personali e materiali, la funzionalità del sistema processuale 
nel suo complesso, coinvolge necessariamente anche la fase della comunicazione e 
notificazione degli atti giudiziari. 
In quest’ottica non poteva certo mancare un puntuale approfondimento della notifica 
per posta elettronica, che andrà man mano a sostituire quella ordinaria su supporto 
cartaceo e la cui trattazione segue gli opportuni e precisi chiarimenti riguardanti il 
“documento informatico”, “la firma digitale” e “la Posta Elettronica Certificata”.
Va inoltre evidenziato che la presente opera, nell’ampia panoramica delle pubblica-
zioni sul processo notificatorio, viene a colmare una grave lacuna. 
L’opera è inoltre completata da un prezioso CD-ROM che contiene ognuna delle 
formule riportate nel testo e ne consente l’immediato utilizzo: un ulteriore e signifi-
cativo contributo dell’Autore e per il quale, allo stesso, non può non andare il nostro 
riconoscimento e ringraziamento.
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