
Vari Tipi di Notificazioni

NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE (art.138 c.p.c.)

La procedura prevista dall'articolo 138 c.p.c. è quella che meglio garantisce la conoscenza
dell’atto da parte del destinatario.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, la notificazione si considera comunque fatta in 
mani proprie, così come previsto dal 2° comma del citato articolo. L’eventuale rifiuto non 
ha rilevanza. Del rifiuto occorre darne atto nella relazione di notifica.

NOTIFICA NELLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO (art. 139 c.p.c.)

Per procedere a questo tipo di notifica il messo deve cercare il destinatario dove ha 
l'abitazione o dove ha la sede principale dei propri affari e/o interessi. L'ordine anzidetto 
(comune di residenza, comune di dimora, comune di domicilio) ha carattere obbligatorio, 
non è quindi facoltativo od alternativo, la notifica pertanto deve essere fatta innanzitutto 
nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha 
l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Si rendono utili al riguardo le precisazioni che seguono:
- è opportuno recarsi per la notifica prima nella casa di abitazione e poi negli altri luoghi 
indicati dalla norma anche se detti luoghi sono alternativi;
- la consegna può avvenire a mani di persona di famiglia o addetto alla casa, ufficio od 
azienda;
- sono da considerare persone di famiglia sia quelle legate al destinatario da vincolo di 
parentela, affinità o affiliazione sia quelle con lui conviventi;
- anche se la norma non prevede il requisito della effettiva convivenza per le persone 
legate da vincoli di parentela (padre, fratello, figlio, ecc.) è opportuno, stante, al riguardo, 
l'incostanza della giurisprudenza, che l'atto venga consegnato a famigliare convivente;
- vanno considerati addetti alla casa i domestici ed altri soggetti che vivono abitualmente 
nella casa del destinatario e prestano la propria opera alle sue dipendenze;
- per addetto all'ufficio od azienda si intendono i dipendenti occupati nell'ufficio od azienda 
sempre che l'ufficio od azienda sia gestita (organizzata e diretta) dal destinatario per la 
trattazione dei propri affari ed interessi;
- la persona a cui si consegna l'atto non deve avere età inferiore ai 14 anni o essere 
palesemente incapace;
- non sussiste al riguardo un obbligo per il messo di svolgere particolari indagini essendo 
sufficiente che lo stesso accerti, sulla base dell'esperienza e dell'apparenza fisica, che il 
soggetto non abbia età inferiore ai 14 anni od in uno stato, anche momentaneo, di 
impossibilità di intendere e volere;
- in mancanza delle persone su indicate è possibile consegnare l’atto al portiere o ad un 
vicino di casa che devono sottoscrivere una ricevuta;
- l'atto da notificare deve essere inserito in busta sigillata;
Se la consegna è fatta al portiere o al vicino di casa deve essere data notizia al 
destinatario dell'avvenuta notificazione (al portiere o vicino) a mezzo lettera 
raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere 
notificato, in busta sigillata, al capitano o a chi ne fa le veci.
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IRREPERIBILITA' O RIFIUTO DI RICEVERE COPIA (art. 140 c.p.c.)

L’applicazione dell’art. 140 c.p.c. presuppone l’impossibilità di eseguire la consegna 
dell’atto ai sensi dei precedenti articoli del Codice. Tale procedura si applica per 
irreperibilità temporanea e non assoluta del destinatario.
E’ il caso in cui il messo non è in grado di consegnare copia dell’atto a mani proprie del 
destinatario, pur avendo individuato il luogo della notificazione, perché quest’ultimo non è 
presente al momento dell’accesso. L’assenza del destinatario presso la propria abitazione 
o presso l’ufficio o l’azienda, e l’impossibilità di effettuare la consegna alle persone 
individuate dall’art. 139 del Codice legittimano il ricorso alla forma di notifica in parola.
Procedura:
a) il messo redige la relata indicando le motivazioni per le quali non è stato possibile 
ricorrere agli articoli precedenti del Codice ovvero consegnare l’atto al destinatario (art. 
138 c.p.c.), consegnare la copia a persona legittimata a ricevere (art. 139 c.p.c.);
b) affigge avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta di abitazione, ufficio od azienda del 
destinatario con riferimento a quanto prescritto dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione 
del c.p.c.;
c) deposita l'atto nella casa comunale in busta chiusa e sigillata;
d) invia al destinatario lettera raccomandata A.R. contenente l’avviso di deposito dell’atto.
Circa il momento in cui la notifica deve considerarsi eseguita, si ribadisce il concetto, 
ormai giurisprudenzialmente consolidato, che individua due diversi momenti di 
perfezionamento della notifica per il Richiedente e per il Destinatario:
• per il Richiedente la notifica si considera perfezionata, con effetto provvisorio, dalla data 
di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (o comunque dall’esecuzione 
delle tre formalità previste dall’art. 140 c.p.c.);
• per il Destinatario la notifica si considera perfezionata dal momento di ricezione della 
raccomandata con avviso di ricevimento o comunque se non ritirata, decorsi 10 giorni 
dalla spedizione della stessa; nell’ipotesi di ritiro oltre il decimo giorno, la notifica si 
considererà comunque avvenuta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della 
raccomandata A.R..
Il deposito dell’atto presso la Casa Comunale e l’affissione dell’avviso alla porta 
dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, devono avvenire in busta chiusa e sigillata ai 
sensi dell’art. 137, 4° comma C.P.C..
Si ricorda, infine, che l’avviso di deposito di cui parla la norma deve essere predisposto in 
conformità a quanto previsto dall’art. 48 delle disposizioni attuative del Codice di 
Procedura Civile, cioè deve contenere:
a) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario;
b) l’indicazione della natura dell’atto notificato;
c) l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al 
quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;
d) la data e la firma dell’ufficiale giudiziario.

NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO (art. 141 c.p.c.) 
In base a quanto dispone la norma, si ritiene che il ricorso all’applicazione di questo 
articolo possa avvenire se il destinatario ha eletto domicilio presso una persona od un 
ufficio. Si effettua mediante consegna alla persona od al capo dell’ufficio domiciliatario nel 
luogo indicato nell’elezione in busta sigillata. Non si può procedere alla notifica nel 
domicilio eletto nei seguenti casi: - se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto; - se il 
domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio.
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NOTIFICAZIONE A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI 
(art. 143 c.p.c.) 

Il ricorso alla notificazione ai sensi dell’art. 143 del codice può ritenersi rituale solo quando 
non sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio del destinatario e non vi è il 
procuratore previsto dall'art. 77 c.p.c. Procedura: 
- il messo redige la relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto dando conto delle 
ricerche effettuate in loco e delle informazioni raccolte in rapporto al caso concreto;
- deposita copia dell’atto in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale dell'ultima 
residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita;
La notificazione si da per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono 
compiute le formalità prescritte. Se non sono noti il luogo dell'ultima residenza né quello di 
nascita, una copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto 
prescrive l'art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. La notificazione effettuata ai 
sensi dell'art. 143 c.p.c. si differenzia da quella prevista dall'art. 140 in quanto, nel primo 
caso, l'indirizzo del destinatario, malgrado le ricerche, rimane ignoto, nel secondo sono 
conosciuti o la residenza o la dimora o il domicilio pur risultando impossibile la 
notificazione per l'assenza del destinatario od il rifiuto dei soggetti legittimati a riceverla. 

NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE E ALLE SOCIETA' NON AVENTI PERSONALITA'
GIURIDICA (art. 145 c.p.c.) 

Come emerge dalla lettura dell’art. 145, la notificazione a società ed enti, che abbiano o 
meno personalità giuridica, si esegue nella loro sede. L’atto da notificare, deve essere 
consegnato, senza ordine preferenziale, al rappresentante o alla persona incaricata di 
ricevere le notificazioni. In via esclusivamente successiva l’atto può essere consegnato ad 
altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. Se 
la notifica non avviene nei modi sopra descritti e nell’atto stesso risulta indicata 
nominativamente la persona fisica che rappresenta l’ente si osservano le disposizioni degli
articoli 138, 139 e 141 del Codice. In ultima istanza la notifica può avvenire a norma degli 
artt. 140 o 143 del Codice.

NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE (art. 149 c.p.c.)

La notificazione a mezzo del servizio postale si esegue mediante l’utilizzo di una busta di 
colore verde, predisposta secondo il modello di Poste Italiane e prevede l’espletamento 
delle seguenti formalità: 
• si redige la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto facendo menzione 
dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego 
raccomandato con avviso di ricevimento; 
• si compila la busta in ogni parte (nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del 
destinatario), vi si appone il numero del registro cronologico. Sulla busta non devono 
essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto; 
• si compila l'avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro 
cronologico; 
• la ricevuta di spedizione della raccomandata deve essere allegata all’originale dell’atto 
notificato ed annotata nel registro cronologico (n. della raccomandata A.R.) Alla consegna 
dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalle legge 20 
novembre 1982, n. 890. 
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