IL SISTEMA DELLE NOTIFICAZIONI

ì

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE a.a. 2020/2021

1.NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE
La notificazione è lo strumento di trasmissione formale con il quale si
mette a conoscenza un soggetto di un atto, disciplinata dagli artt. 137
e ss. c.p.c.
L'attività di notificazione concerne la conoscenza ufficiale degli atti
processuali ma anche non processuali.
La comunicazione è la mera trasmissione della notizia di un evento
processuale (atto o provvedimento), disciplinata dall’art. 136 c.p.c.
La comunicazione è atto proprio del cancelliere effettuata tramite:
- biglietto di cancelleria (consegnata al destinatario o trasmesso via pec
o a mezzo fax o rimesso all’ufficiale giudiziario)
N.B. In un contesto di processo civile telematico le comunicazione
vengono eseguite prevalentemente a mezzo pec.

Segue

L’art. 137 c. 1 c.p.c stabilisce che la notificazione è compiuta da un
ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del Pubblico
Ministero o del cancelliere.
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione consegnando una copia
conforme all’originale al destinatario. (art. 137 c. 2)
E se l’atto da notificare è un documento informatico?
La notifica avviene attraverso la trasmissione del documento via pec…
e se il destinatario non ha un indirizzo di posta certificata?
L’ufficiale consegnerà una copia cartacea dichiarata da lui conforme
all’originale e conserverà il doc informatico per i 2 anni successivi. (art.
137 c. 3)

Segue

La relazione di notificazione (art. 148 c.p.c.)
È elemento essenziale della notificazione, consiste nella
certificazione da parte dell’ufficiale giudiziario della eseguita
notificazione.
La relazione indica:
1.La persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità
2.Il luogo della consegna
oppure
3. Le ricerche, anche anagrafiche, i motivi della mancata consegna
e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario
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Dunque in concreto:
Per notificare un atto sono necessari tanti esemplari dell’atto quanti
sono i soggetti a cui deve essere eseguita la notificazione più uno,
ossia il cd. originale.
La notificazione si esegue consegnando a ciascun destinatario una
copia dell’atto da notificare, e attestando sia in calce all’originale sia in
calce alla copia, il giorno e il modo dell’avvenuta consegna.
Poi l’originale viene restituito a chi aveva richiesto la notificazione
insieme all’attestazione dell’avvenuta consegna.

2. LA NOTIFICA IN MANI PROPRIE E LA NOTIFICA
PRESSO RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
La prima forma di notifica dettata dalla legge è quella fatta
“in mani proprie”, ossia con la consegna personale e materiale della
copia dell’atto al destinatario. (art. 138 c. 1)
Il destinatario può rifiutare la notifica?
Rifiuto

la relazione dell’uff. giudiziario deve dare atto del
rifiuto, e la notificazione si considera fatta in mani
proprie.
Gli effetti della notifica sono dunque prodotti attraverso una procedura
sostitutiva della consegna. (art. 138 c. 2)
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Se la notificazione in mani proprie non è possibile, la
notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del
destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha
l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. (art. 139
c.p.c.)
Se non è noto il comune di residenza, si effettua nel
comune di dimora ovvero nel comune di domicilio.

E se non viene trovato in nessuno di questi luoghi?
L’ufficiale giudiziario consegna la copia dell’atto:
-a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o
all’azienda
-al portiere
-a un vicino di casa

entrambi devono
sottoscrivere
una ricevuta

Le suddette persone non devono essere minori di anni 14 e
non palesemente incapaci.

3. LA NOTIFICA A MEZZO DI SERVIZIO POSTALE
Art. 149 c.p.c.

La legge prevede che la notificazione possa essere effettuata a
mezzo del servizio postale, salvo i casi espressamente vietati.
Generalmente si ricorre a tale pratica quando l’ufficiale debba
notificare al di fuori del comune ove ha sede l’ufficio.
Quando si perfeziona la notifica?
a) per il soggetto notificante al momento della consegna del plico
all’ufficiale giudiziario
b) per il destinatario dal momento in cui lo stesso ha la legale
conoscenza dell’atto (cd. scissione temporale degli effetti)

4. LE PROCEDURE SOSTITUTIVE IN CASO DI
IRREPERIBILITÁ O DI IGNORANZA DELL’INDIRIZZO
Procedura in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle
persone ex art. 139 (art. 140 c.p.c.)
L’ufficiale giudiziario compie 3 atti:
1)deposita la copia nella casa comunale dove la notifica deve
eseguirsi
2)affigge l’avviso del deposito alla porta dell’abitazione/ufficio del
destinatario in busta chiusa e sigillata
3) da notizia al destinatario per raccomandata con avviso di
ricevimento

Procedura in caso di ignoranza dell’indirizzo (art. 143 c.p.c.)
Se non si conosce né la residenza né il domicilio né la dimora,
l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione depositando la copia
dell’atto da notificare nella casa comunale dell’ultima residenza e se
anche questa è sconosciuta, del luogo di nascita
E se non si conosce neanche il luogo di nascita?
L’uff. giudiziario consegna copia dell’atto al Pubblico Ministero
In ogni caso la notificazione si dà per eseguita nel ventesimo giorno
successivo a quello in cui sono compiute le precedenti formalità.

5. LA SCISSIONE TEMPORALE DEGLI EFFETTI
DELLA NOTIFICA
Il tempo di produzione degli effetti a favore del notificante può
non coincidere con il tempo in cui si producono gli effetti che
riguardano il destinatario.
Nel caso in cui la notifica debba essere compiuta entro un certo
termine fino a qualche tempo fa si considerava rilevante il
perfezionamento della notifica, dunque il termine a carico del
notificante era rispettato solo se la notifica produceva effetti per il
notificato entro il termine previsto.
Es. se Tizio doveva notificare a Caio un atto entro il 31 marzo,
richiedeva all’u.g. la notifica il 28 marzo, la notifica si perfezionava
il 2 aprile.. dunque la notifica era tardiva.

La Corte Costituzionale è intervenuta con alcune sentenze
ritenendo incostituzionale tale disciplina, perché non è
costituzionalmente legittimo porre a carico del richiedente le
conseguenze dipendenti dall’attivita’ di un terzo ossia l’u.g.
La Corte ha ritenuto che si può esigere dal notificante solo quanto è
in suo potere.. ma non di più!
Es. Tizio vuole appellare una sentenza e deve notificare a Caio l’atto
di appello entro il 31 gennaio; è suff. che richieda la notificazione
all’ u.g. entro quella data. La notificazione si perfeziona nei
confronti di Caio il 10 febbraio: da questa data decorre il termine a
difesa di cui può usufruire Caio. Dunque la data della prima udienza
d’appello non potrà essere fissata da Tizio prima dell’11 maggio.

Segue
Effetti per il notificante
Gli effetti si producono nel momento in cui l’atto da notificare è
formalmente consegnato all’ufficiale giudiziario.
Dopo la consegna, gli eventuali ritardi dovuti a circostanze
obiettive o a colpa del destinatario non si ripercuotono
negativamente sul notificante
Effetti per il destinatario
Tutti gli altri effetti collegati dalla legge alla notifica si
produrranno solo al compimento della complessa procedura
notificatoria.

Segue
La data di consegna dell’atto all’u.g. è rilevante solo per quanto
attiene al rispetto del termine imposto al notificante, mentre ad
ogni altro effetto continua a valere la data di perfezionamento
della stessa.
Es. dopo aver notificato l’atto di appello, Tizio deve costituirsi nel
termine di 10 giorni dalla notificazione della citazione all’appellato,
altrimenti l’appello è improcedibile
Tale termine decorre per Tizio non dalla consegna dell’atto
d’appello all’u.g. ma dal perfezionamento della notificazione per
l’appellato, e dunque entro il 20 febbraio.

6. NOTIFICAZIONE A PERSONE GIURIDICHE
e ALLE AMMINISTRAZIONI DI STATO
Alle persone giuridiche
La notificazione agli enti si esegue nella loro sede tramite consegna di
copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata o addetta
ovvero al portiere.
Alle amministrazioni di stato
È prevista la notificazione presso l’ufficio dell’avvocatura di stato nel
cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita (è regolata dalle leggi
speciali)

7. NOTIFICAZIONI FUORI DEL TERRITORIO
ITALIANO
Notifica fuori dell’Unione Europea
Si esegue nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e
dal d.P.R. n. 200/1967.
In mancanza di convenzioni, l’atto si notifica mediante
spedizione al destinatario a mezzo posta e mediante consegna
di altra copia al P.M. che ne cura la trasmissione al Ministero
degli esteri. (art. 142 c.p.c.)
Notifica all’interno dell’Unione Europea
Si esegue secondo la procedura del Regolamento CE n.
1393/2007 relativo alla comunicazione e notificazione degli atti
giudiziali ed extragiudiziali negli Stati membri.

8. LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
Quando la notificazione nei modi ordinari appare difficile per il
rilevante numero di destinatari o per la difficoltà ad identificarli tutti,
il capo dell’ufficio giudiziario (pres. Tribunale o Corte Appello)
davanti al quale si procede può autorizzare su istanza della parte
interessata e sentito il P.M. la notificazione per pubblici proclami.
Forma: le concrete forme sono scelte dall’organo che autorizza i
pubblici proclami; generalmente si usa la pubblicazione su testate
giornalistiche ma anche attraverso altri media. Una copia dell’atto è
depositata nel comune del luogo del processo e un estratto è
inserito nella Gazzetta ufficiale
La notifica si perfeziona al momento in cui l’u.g. deposita copia dell’atto
con la relazione nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede

9. Le forme speciali di notificazione
ordinate dal giudice
Le forme legali tipiche possono essere sostituite da forme
stabilite ad hoc dal giudice, quando lo richiedano:
1)circostanze particolari
2)esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela
della dignità.
Ad es. Notifica a mezzo telefax o telefono

10. NOTIFICHE NON COMPIUTE DALL’UFFICIALE
GIUDIZIARIO
L’ordinamento permette, in certi casi, che gli avvocati procedano
direttamente alla notificazione senza l’ausilio dell’ufficiale
giudiziario.
La l. 53/1994 prevede che l’avvocato possa effettuare le notifiche, in
genere, a mezzo del servizio postale e direttamente (in mani proprie
o al domicilio) al destinatario se si tratta di una notifica tra avvocati.
In un contesto di processo civile telematico, l’avvocato può
effettuare direttamente le notifiche a mezzo di posta elettronica
certificata.
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La notifica telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista
dall'art. 6, c. 1, del d.P.R. 68/2005, e, per il destinatario, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna
prevista dall'art. 6, c. 2, del d.P.R. 68/2005.
Con la recente L. 132/2015 è stato introdotto il potere dei
difensori di attestare la conformità all’originale dei documenti
informatici notificati da depositare successivamente attraverso le
procedure del processo telematico.

11. LA NULLITÁ DELLA NOTIFICA (art. 160 c.p.c.)
Casi di nullità:
1)Se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale
deve essere consegnata la copia
2)Se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è stata fatta o sulla
data
N.B. la nullità della notifica non può essere pronunciata quando
l’atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa,
né da quella che ha rinunciato a farla valere
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Si tratta di un vizio sanabile, dunque il giudice che lo riscontra
deve dare disposizioni per la sanatoria del vizio: ossia deve
ordinare all’attore la rinnovazione della notifica (emendata dal
vizio che la inficia).
Se la rinnovazione è seguita il vizio si sana. Gli atti compiuti
prima della sanatoria sono da rifare, salvo che la parte il cui
diritto di difesa è stato violato, costituendosi in giudizio non
ratifichi ciò che è già stato compiuto.
La sanatoria del vizio attinente alla notificazione avviene,
rispetto agli effetti della domanda, ex tunc, cioè dal momento
della notificazione della citazione, ancorché la notificazione
fosse invalida.

ES. la domanda giudiziale deve essere proposta entro un
determinato termine, la citazione è notificata 2 giorni
prima della scadenza ma la notificazione è nulla. Dopo 3
mesi dall’inizio del processo la notificazione della
citazione è rinnovata.
Gli effetti sostanziali della domanda, una volta rinnovata
la notificazione agiscono retroattivamente al momento
della prima notificazione, quindi la domanda si considera
tempestivamente proposta, nonostante la nullità della
prima notificazione.

