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1. Notificazioni e comunicazioni

La comunicazione (art. 136 c.p.c.) e la notificazione (artt. 137 e ss c.p.c.)
costituiscono strumenti del processo civile mediante i quali un determinato
fatto o atto processuale entra nella sfera di conoscibilità del destinatario. In
particolare:

– La comunicazione è il procedimento formale con cui il cancelliere
informa le parti o altri soggetti del processo dell’avvenuto svolgimento di
fatti relativi al processo stesso di particolare rilevanza.

– La notificazione è il procedimento attraverso il quale la copia (confor-
me all’originale) di un atto giudiziale o stragiudiziale viene portato a cono-
scenza del destinatario.

L’elemento di differenziazione, che giustifica la diversa regolamentazio-
ne codicistica, è innanzitutto la finalità cui i due strumenti mirano. Infatti,
mentre la comunicazione ha carattere di semplice avviso (in altre parole,
come più dettagliatamente vedremo in appresso, essa viene eseguita dal can-
celliere, in forma abbreviata e non rigorosamente formale, per dare notizia di
un provvedimento del giudice o di una situazione del processo), la notifica-
zione svolge la funzione di portare a conoscenza formale atti, nella loro
integrità.

Si segnala a tale proposito che, normalmente, l’invio della comunicazio-
ne da parte del soggetto legittimato non comporta il decorso di alcun termi-
ne (proprio in virtù della natura meramente informativa della stessa), fatta
eccezione per i casi espressamente previsti dal codice relativi al compimen-
to di alcune attività il cui dies a quo coincide proprio con l’invio della comu-
nicazione. Nella tabella di seguito riportata, sono indicati alcuni esempi. 
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CAPITOLO I 3

COMUNICAZIONI CHE COMPORTANO LA DECORRENZA DI UN TERMINE
(v. anche Cass. civ., Sez. VI ter, ord. 5 novembre 2014, n. 23526)

1. Comunicazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine (30 gg) per pro-
porre regolamento di competenza (art. 47, II co., c.p.c.) 
2. Comunicazione al p.m. di sentenze in materia matrimoniale ai fini della decorren-
za del termine per proporre eventuale impugnazione dello stesso p.m. (art. 72 c.p.c.)
3. Comunicazione dell’ordinanza di estinzione del giudizio ai fini della decorrenza
del termine per il reclamo al collegio (art. 178, III co., c.p.c.)
4. Comunicazione dell’ordinanza di estinzione del processo di esecuzione ai fini del-
la decorrenza del termine per il reclamo al collegio (art. 630, III co., c.p.c.)
5. Comunicazione dell’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione ai fini del-
la decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza di pronuncia della senten-
za (art. 186-quater c.p.c.)
6. Comunicazione dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione con la quale vie-
ne dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, al fine della decorrenza del ter-
mine per riassumere il processo (art. 391, III co., c.p.c.)
7. Comunicazione della sentenza che decide sulla questione pregiudiziale di effica-
cia, validità o interpretazione di contratti o accordi collettivi, ai fini della decorrenza
del termine per l’impugnazione della stessa mediante ricorso per Cassazione (art.
420-bis, II co., c.p.c.)
8. Comunicazione dell’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedi-
mento cautelare ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo
(art. 669-terdecies, I co., c.p.c.)
9. Comunicazione del decreto con cui il giudice tutelare decide nei procedimenti in
camera di consiglio, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del recla-
mo delle parti (art. 739 c.p.c.) o del p.m. (art. 740 c.p.c.)
10. Comunicazione del decreto di diniego di esecutorietà del lodo arbitrale ai fini
della decorrenza del termine per la proposizione del reclamo (art. 825 c.p.c.)

Altra importante differenza che intercorre tra comunicazione e notifica-
zione consiste nel fatto che mentre con la prima abbiamo una comunicazio-
ne diretta della notizia dal cancelliere al destinatario (ad esempio facendo
sottoscrivere a quest’ultimo la dichiarazione di aver preso conoscenza del-
l’atto comunicato), con la notificazione, invece, almeno considerando la
ratio che ha spinto il legislatore ad introdurla, è richiesta, di norma l’inter-
mediazione di un terzo (es. l’ufficiale giudiziario) nella fase della trasmis-
sione. 

Si segnala, pertanto, che mentre nell’attività di notificazione l’operato
dell’ufficiale giudiziario è richiesto espressamente (salvo nei casi in cui il
legale sia in possesso dell’autorizzazione prevista per la notifica diretta in
proprio o di notifica a mezzo PEC), nel sistema della comunicazione l’inter-
vento dell’ufficiale giudiziario non va in alcun modo a compromettere la
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natura della stessa la quale in ogni caso resta un atto promanante esclusiva-
mente dal cancelliere (si tenga presente che se l’ufficiale giudiziario si avva-
le del servizio postale per la comunicazione, sarà necessario allegare la rice-
vuta della raccomandata al biglietto di cancelleria contenente la relata di
notifica).

Pur essendo il presente manuale dedicato alle sole notificazioni civili, lo
strumento della comunicazione merita a nostro avviso un necessario
approfondimento.

La comunicazione, disciplinata dall’art. 136 c.p.c., è un atto ad impulso
esclusivo del cancelliere ed ha, come detto, lo scopo di mettere a conoscen-
za del destinatario l’esistenza di una vicenda verificatasi durante un proces-
so, al pedissequo fine di stimolarlo ad eventuali comportamenti o reazioni
successive (molto frequenti sono le comunicazioni aventi ad oggetto l’avve-
nuta emissione di un provvedimento da parte del giudice).

Si è soliti distinguere tra due diversi tipi di comunicazione: quelle esegui-
te d’ufficio perché prescritte dalla legge, senza necessità di alcun sollecito, e
quelle effettuate su impulso del giudice. Nella tabella di seguito riportata,
sono indicati alcuni degli atti processuali soggetti a comunicazione ex lege.

ATTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE

1. Testo integrale della sentenza (art. 133 e art. 430 c.p.c.)
2. Ordinanza pronunciata fuori udienza, salvo che la legge ne prescriva la notifica-
zione (art. 134 c.p.c.)
3. Ordinanza del giudice istruttore pronunciata fuori udienza (art. 176 c.p.c.)
4. Ordinanza collegiale pronunciata fuori udienza (art. 280 c.p.c.)
5. Decreto di integrazione dei provvedimenti istruttori (art. 289 c.p.c.)
6. Decreto emesso in camera di consiglio nei confronti di una sola delle parti (art. 739
c.p.c.)
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7. Decreto di anticipazione della prima udienza di comparizione (da comunicare
all’attore almeno 5 giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente) (art. 163-bis
e art. 70 disp. att. c.p.c.)
8. Decreto di anticipazione della prima udienza di comparizione (da comunicare alle
parti non costituite in un termine fissato ad hoc e, in ogni caso, superiore ai 5 giorni
liberi antecedenti) (Cass. civ., 18 aprile 2000, n. 4994)
9. Decreto di differimento della prima udienza (art. 168-bis c.p.c.)
10. Provvedimento di fissazione di nuova udienza in caso di mancata comparizione
delle parti (art. 181 c.p.c.) 

Soggetto attivo della comunicazione, come già ribadito in più occasioni,
è il cancelliere, mentre di regola sono destinatari, secondo quanto previsto
dall’art. 136, I co., c.p.c., il pubblico ministero, le parti (costituite), i consu-
lenti (di parte e di ufficio), gli altri ausiliari del giudice ed i testimoni.

Per quanto riguarda la forma della comunicazione, essa normalmente (e
tradizionalmente) avviene mediante l’invio / consegna di un biglietto di
cancelleria avente contenuto tale da permettere l’identificazione dell’atto
della cui esistenza si desidera mettere a conoscenza il destinatario. 

Nell’attuale momento storico e giuridico, le comunicazioni possono esse-
re effettuate, oltre che con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo
telefax o a mezzo PEC, pur rispettando la normativa di natura regolamenta-
re, concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti
teletrasmessi e/o informatici (per le comunicazioni a mezzo fax, si veda la l.
7 giugno 1993, n. 183; per quelle a mezzo PEC, si vedano il D.P.R. 13 feb-
braio 2001, n. 123 ed il D.M. 14 ottobre 2004). Si spiega così la ratio per cui
i difensori hanno l’onere di indicare, solitamente nell’epigrafe del loro pri-
mo atto difensivo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica presso i
quali è possibile eseguire le comunicazioni.

Sul punto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con
sentenza del 2 luglio 2014, n. 15070, la quale ha stabilito che, una volta
ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione all’utilizzo del sistema di posta
elettronica certificata, l’avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del
proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consi-
glio dell’Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della
propria utenza, nel senso che ha l’onere di procedere alla periodica verifi-
ca delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale
indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostan-
za della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi ter-
mini per compiere attività processuali.
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MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA COMUNICAZIONE

Proprio a proposito del mancato perfezionamento della comunicazione,
va sottolineato che, secondo quanto generalmente considerato, non è possi-
bile, di norma, ottenere un provvedimento di rimessione in termini quando
la mancata comunicazione sia imputabile al destinatario, salvo nelle ipotesi
in cui si dimostri il caso fortuito o la forza maggiore (la cui valutazione è
comunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice); viceversa è pos-
sibile la rimessione in termini nell’ipotesi di non imputabilità al destinatario
della mancata comunicazione di cancelleria. 

Da ultimo, si vuole segnalare la regola secondo cui la comunicazione è
da considerarsi nulla se presenta un vizio tale da impedire la precisa identi-
ficazione della provenienza dell’atto e la conoscenza, seppur sommaria, del
contenuto del provvedimento che ne costituisce l’oggetto o della situazione
processuale di cui si dà notizia; se invece la comunicazione è del tutto omes-
sa, sarà necessario verificare se la notizia è comunque entrata nella sfera di
conoscibilità del destinatario (in tal caso, infatti, per il principio di equipol-
lenza della forma, il difetto si considera sanato).

Indirizzo PEC rinvenuto ed ottenuta la
Ricevuta di avvenuta consegna

la comunicazione telematica si perfeziona
nel momento in cui il gestore di posta
elettronica del destinatario rilascia la rice-
vuta di consegna (RdAC)

Indirizzo PEC non rinvenuto la comunicazione si perfeziona con il
deposito del provvedimento in cancelleria
e da questo momento decorrono i vari ter-
mini indipendentemente da quando viene
ritirata la copia in cancelleria

Indirizzo PEC individuato ma viene
restituita una ricevuta di mancata conse-
gna per cause imputabili al destinatario
(es. casella piena)

la comunicazione si perfeziona con il
deposito in cancelleria del provvedimento

Indirizzo PEC individuato ma viene
restituita una ricevuta di mancata conse-
gna per cause non imputabili al destinata-
rio (es. casella sconosciuta, casella sca-
duta o casella non attivata dall’utente)

si procederà a rinnovo della comunicazio-
ne a mezzo telefax o tramite UNEP
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2. Gli atti soggetti a notificazione

La disciplina delle notificazioni prevista dal nostro codice di procedura
civile e da alcune leggi speciali si applica ad un vasto numero di atti giudi-
ziali o stragiudiziali. La possibilità o, in alcuni casi, la necessità di procede-
re alla notificazione di un singolo atto sono, di norma, previste dalla legge.

Tra gli atti più tipici che necessariamente devono essere comunicati dal-
le parti con lo strumento della notificazione e con riferimento ai quali il
nostro ordinamento prevede conseguenze particolarmente importanti legate
all’esito della notifica si annoverano:

– atto di citazione: nell’ambito del procedimento civile ordinario la noti-
fica dell’atto di citazione segna un momento di particolare importanza deter-
minando effetti sia sul piano processuale (es. la pendenza della lite) sia su
quello sostanziale es. l’interruzione della prescrizione);

– ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione dell’udienza: la noti-
fica del ricorso e del decreto è necessaria in tutti quei casi in cui la legge pre-
vede che il procedimento inizi con il deposito di un ricorso. In questi casi la
pendenza del giudizio si determina con il mero deposito mentre la notifica si
rende necessaria per la prosecuzione e per la produzione di alcuni effetti
sostanziali (es. l’interruzione della prescrizione); 

– intimazione testimoni: l’intimazione dei testimoni è redatta e notificata
ad istanza o addirittura a cura della parte per il tramite del suo procuratore;

– sentenza: la notifica della sentenza acquista un duplice significato e
produce effetti diversi a seconda che sia notificata al procuratore domicilia-
tario (nel qual caso dalla notifica decorre il termine breve per l’impugnazio-
ne) o, in forma esecutiva, alla parte personalmente (il cui effetto è quello di
poter procedere alla notifica di un atto di precetto ed alla azione esecutiva).
Gli effetti suddetti non sono più cumulabili per cui laddove si voglia proce-
dere in via esecutiva a e far decorrere il termine breve per la notifica si dovrà
provvedere con due distinte notificazioni;

– atto di appello: la notifica della citazione in appello è momento fonda-
mentale per la tempestiva instaurazione del relativo giudizio di impugnazione;

– ricorso per Cassazione: a differenza di altre fattispecie di ricorsi, il
ricorso per Cassazione deve essere prima notificato alle altre parti e, solo a
seguito della notifica, depositato in cancelleria;

– controricorso per Cassazione: anche in questo caso il (contro) ricorso
deve essere dapprima notificato e solo successivamente depositato in can-
celleria.
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Per la notificazione di alcuni atti, più strettamente legati al processo di
esecuzione, l’intervento dell’ufficiale giudiziario è ritenuto necessario non
potendo l’avvocato, anche se autorizzato dal proprio ordine di appartenenza,
procedere con la cd. notifica diretta (in proprio, a mezzo PEC o del servizio
postale ordinario), tra questi:

– atto di pignoramento immobiliare
– atto di pignoramento presso terzi 
– atto di pignoramento di quote di società
– preavviso di rilascio

Per altri atti di natura stragiudiziale, infine, la possibilità di procedere con
la notificazione è rimessa alla discrezionalità della parte, potendo scegliere,
a parità di effetti, tra il normale strumento postale e, quello più complesso e
formale previsto dalla legge, tra questi:

– atto di diffida
– atto di significazione

3. I soggetti (notificante e destinatario) della notificazione

Il procedimento di notificazione di un atto giudiziario o stragiudiziale
può essere attivato dall’avvocato munito di procura e, in alcuni casi limitati,
dalla parte personalmente.

In linea di massima si può affermare che, secondo la regola generale, il
procedimento debba essere necessariamente avviato da un avvocato munito
di procura salvo alcuni casi eccezionali, che riguardano i cd. atti di parte che
possono essere redatti e consegnati all’ufficiale giudiziario per la notifica
direttamente dalla parte interessata.

Tra gli atti di parte che non necessitano della assistenza di un avvocato:

– atto di precetto: è l’atto (di parte) con cui si preannuncia l’esecuzione
che potrà essere redatto e sottoscritto anche solo dalla parte, senza l’assisten-
za di un legale, e la cui notifica potrà essere richiesta anche dalla parte per-
sonalmente all’ufficiale giudiziario;

– atto di significazione / diffida ad adempiere: si tratta di comunicazioni
che possono avere l’effetto di rendere edotta l’altra parte di una determinata
circostanza, o di metterla in mora, o di assegnare un termine essenziale o
finale. 
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Nei casi suddetti l’avvio del procedimento di notificazione può essere
necessario (come nel caso dell’atto di precetto) o meno (come nel caso del-
le comunicazioni di diffida che potranno essere inviate dalla parte personal-
mente con gli stessi effetti anche a mezzo del servizio postale con ricevuta
di ritorno). 

La parte potrà inoltre procedere personalmente alla richiesta di notificazio-
ne degli atti relativi ai giudizi davanti al giudice il cui valore non sia superio-
re a Euro 1.100,00 per i quali l’art. 82 c.p.c. consente di stare in giudizio anche
senza l’assistenza di un difensore e, in generale, in tutti i casi in cui tale pos-
sibilità è prevista dalla legge o autorizzata dal giudice. In particolare:

– il Giudice di Pace, in considerazione della natura e della entità della
causa, può autorizzare la parte a stare in giudizio di persona anche nei casi il
cui il valore eccede l’importo di Euro 1.100,00;

– la parte, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difen-
sore presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro
difensore (art. 86 c.p.c.);

– in materia di lavoro, e solo in primo grado la parte può stare in giudi-
zio personalmente quando il valore della causa non eccede gli Euro 129,11
ma il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell’udienza
devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancel-
leria. Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o
memoria deve essere notificato dalla cancelleria (art. 417 c.p.c.);

Quanto ai soggetti destinatari della notifica, si possono individuare due
ipotesi:

– la parte personalmente (cui devono essere notificati gli atti relativi a
procedimenti in cui non risulta o non risulta ancora nominato un procurato-
re domiciliatario ovvero in tutti quei casi in cui l’assistenza di un procurato-
re non è necessaria, es. il debitore nel processo esecutivo, o possibile, es.
intimazione di testimoni);

– il procuratore domiciliatario (cui devono essere notificati gli atti relati-
vi ad un processo in cui figura un’elezione di domicilio).

Ai sensi dell’art. 170 c.p.c., dopo la costituzione in giudizio, tutte le noti-
ficazioni e comunicazioni devono essere effettuate al procuratore domicilia-
tario, tranne nei casi in cui la legge prevede diversamente. Tra gli atti che
devono essere notificati personalmente alla parte:

– l’ordinanza che ammette il giuramento decisorio (art. 237 c.p.c.);
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