REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI
Note a supporto con riferimenti normativi

L.r. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”

Art. 35
(Regolamenti comunali)
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti
nelle materie di propria competenza, ed in particolare quelli previsti dalla presente legge, nonché
quelli per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.
2. Lo statuto comunale deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.
Art. 53
(Notificazione degli atti)
1.

Le notificazioni degli atti del Comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti
sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del Sindaco o tramite
servizio postale secondo le norme relative alle notificazioni giudiziarie.

2.

Gli incaricati di cui al comma 1, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica
di pubblico ufficiale e provvedono, secondo le norme del codice di procedura civile, o secondo
particolari disposizioni, nel caso in cui trattasi di atti inerenti la materia tributaria, alla
notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano
richiesta.

3.

Le modalità di svolgimento del servizio di notificazione, ivi compresa l'introduzione di eventuali
tariffe, sono stabilite con apposito regolamento comunale.

7 maggio 2013

pagina 1 di 16

L.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.”

Art. 10
(Compiti del responsabile dell'istruttoria)
1. Il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il
più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, il responsabile
dell'istruttoria:
a) omissis;
abis) omissis;
b) omissis;
c) omissis;
d) omissis;
e) omissis;
ebis) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti (1);
f) omissis;
g) omissis.

(1)

Lettera inserita dall'art. 7, comma 3, della l.r. 24 dicembre 2007, n. 34.
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Legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti
locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142.”

ART. 10.
(Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni).
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei
messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio
postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto
notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento,
una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell'interno e delle finanze (1).
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la
liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto
delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al
pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa
Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico
avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente
comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese
correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste
elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate
per conto dello Stato, della Regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono
le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 20 novembre 1982, n.890, e' sostituito dal seguente:
"Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla
notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che
adotta l'atto stesso".
6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, e' inserito il seguente:
"La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto,
secondo le modalità' di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890".
7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli
oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.

(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 marzo 2000, il D.M. 6 agosto 2003 e il D.M. 3
ottobre 2006.
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Legge 20 novembre 1982, n. 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”

Art. 1
1. In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale
per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la
notificazione sia eseguita personalmente.
2. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia
civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte
chieda che la notificazione sia eseguita di persona.
Art. 2
1. Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le
comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari,
fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui
debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione
postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto (1).
(1) Periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 16 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3
1. L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto,
facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento.
2. Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su
quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario,
con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del
registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale
giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita
dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo
dell'ufficiale giudiziario stesso (2).
3. Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal
modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro
cronologico.
4. Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo
della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte
istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e
per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve
indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il
numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere
nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di
opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare
avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.
5. L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di
ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.
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(2) Periodo aggiunto dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

1.
2.

3.
4.

Art. 4
L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo
dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione
all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l'autorità
giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente
anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura
dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha
ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego,
debbono firmare il relativo registro (3).
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (4).
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna
del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta,
dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.

(3) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48 - Prima serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del presente comma e dell'art. 149 del codice di procedura
civile, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da
parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Art. 5
1. La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel
registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima
parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di ricevimento è poi consegnato al
funzionario addetto all'autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto,
al quale deve rimanere allegato.
2. Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorità
giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di
ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di
ritorno.
3. In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare
dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per
eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non
potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il
convenuto si costituisca (5).
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 30 marzo 1992, n. 140, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
comma, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i
giudizi elettorali.
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Art.6
1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'Amministrazione
postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve
tempo possibile.
2. Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita dalle norme di cui
all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
3. Il pagamento dell'indennità è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo
alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.
4. Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità, detratta
a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore dell'erario.
Art. 7
1. L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo
indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche
temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il
consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a
quattordici anni.
3. In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile
ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla
distribuzione della posta al destinatario.
4. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla
quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario,
la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della
qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di
convivente anche se temporaneo.
5. Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione
di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e
la propria sottoscrizione.
6. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia
al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. (6).
(6) Comma aggiunto dal comma 2-quater dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2-quinquies dello stesso articolo 36.

Art. 8
1. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di
ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il
registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso
di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome
della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma
sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al
piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data
suddetta.
2. Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se
l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso
l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del
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3.

4.
5.

6.
7.

piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario,
a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso
alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio
o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del
suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero
di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o
della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al
destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro
il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita
trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di
sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente (6).
Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma
senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è
immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua
dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è
restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale,
della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non
ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione (7).
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (8).
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza
il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di
ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente,
in raccomandazione (9).
[La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego] (10).
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta,
la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso (11).

(6) Comma prima modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 16 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e poi così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il comma 4-bis del citato art. 2, D.L.
14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza, con sentenza 22-23 settembre
1998, n. 346 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 39, Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di
firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del
compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con
raccomandata con avviso di ricevimento; con la stessa sentenza la Corte aveva ancora dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8, terzo comma, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di
mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.
(7) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. In precedenza, con sentenza 22-23 settembre
1998, n. 346 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 39, Serie speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di
firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per
temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del
compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con
raccomandata con avviso di ricevimento; con la stessa sentenza la Corte aveva ancora dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8, terzo comma, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di
mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.
(8) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35
(9) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(10) Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 14 marzo 2005, n. 35
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(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-5 marzo 1999, n. 64 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, sollevata dal
pretore di Lucca. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 7-9 maggio 2001, n. 119 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001,
n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8,
quarto, quinto e sesto comma, sollevate in riferimento all'art. 3 della Cost.

1.

2.
3.
4.

Art. 9
Salvo quanto disposto dall'articolo 171 del codice di procedura penale, nel caso di cambiamento di
residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora
sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e
terzo comma dell'articolo 7, alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile, a
mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il
nuovo domicilio del destinatario.
Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il piego o
di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in
raccomandazione al mittente.
Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del
comune, l'agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al
mittente.
Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del
destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione.

Art. 10
1. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di
lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti
giudiziari.
Art. 11
1. Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici
conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto
applicabili.
Art. 12
1. Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla
notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che
adotta l'atto stesso (12).
2. Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e
delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.
3. Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le
predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.
(12) Comma così sostituito dall'art. 10, l. 3 agosto 1999, n. 265.
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Art. 13
1. Alle notificazioni degli atti tavolari qualora siano effettuate a mezzo della posta si applicano le
norme che precedono purché i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio
tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso.
Art. 14
1. La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente
deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente
dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi
comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le
modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62, 45 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste
dalle norme relative alle singole leggi di imposta (13).
2. Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si
avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo
comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.
(13) Comma così modificato dall'art. 20, l. 8 maggio 1998, n. 146.

Art. 15
(Omissis) (14).
(14) Sostituisce i commi terzo e quinto dell'art. 169, c.p.p.

Art. 16
1. Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la notificazione di
atti giudiziari e di altri atti contenute nel regolamento di esecuzione del codice postale e delle
telecomunicazioni, nonché ogni disposizione comunque incompatibile con quelle della presente
legge.
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Codice di procedura civile

Art. 137 – Notificazioni (1)
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [c.p.c. 151], sono eseguite dall'ufficiale giudiziario,
su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [c.p.c. 58; disp. att. c.p.c. 47].
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario [c.p.c. 237, 292] di
copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi [c.p.c. 148] (2).
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non
possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale,
e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia
l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal
destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei
relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (3).
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso
previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia
dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (4).
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto
di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 (5).
----------------------(1)

Per la notifica delle contestazioni in materia di sanzioni amministrative, vedi l'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, che
modifica il sistema penale.
Per quanto riguarda la notificazione delle sentenze dei conciliatori spedite in forma esecutiva e degli altri provvedimenti
con efficacia esecutiva, nonché del precetto, vedi il D.Lgs.Lgt. 1° febbraio 1946, n. 122.
Sulle notifiche a mezzo del servizio postale vedi la L. 20 novembre 1982, n. 890. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123
(Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici
nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
Vedi, inoltre, il comma 4 dell’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221.
(2)
Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.
(3)
Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 18 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti
dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto
disposto dall'art. 186 dello stesso decreto.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto
disposto dall'art. 186 dello stesso decreto, e poi così modificato dal comma 18 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i
limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
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Art. 138 - Notificazione in mani proprie
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani
proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi
[c.p.c. 140] nell'àmbito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto [c.p.c. 146, 286,
288; disp. att. c.p.c. 125] (1).
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la
notificazione si considera fatta in mani proprie [c.p.c. 148] (2).
----------------------(1)

Comma così modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto
disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «L'ufficiale giudiziario può
sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi
[c.p.c. 140] nell'àmbito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto [c.p.c. 146, 286, 288; disp. att. c.p.c.
125]».
(2)
Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, 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.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto
a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici
anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello
stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa
che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata [c.p.c. 660] (1).
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al
capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora [c.p.c. 18], e, se
anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni
precedenti (2).
----------------------(1)

Comma così modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto
disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il portiere o il vicino deve
sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di
lettera raccomandata [c.p.c. 660]».
(2)
Vedi l'art. 7, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sulla disciplina del cambiamento di generalità per la protezione di
coloro che collaborano con la giustizia. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore
dal 1° gennaio 2004. La Corte costituzionale, con sentenza 13-23 gennaio 2004, n. 28 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 4 -
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Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 148
del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto
delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del
comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla
porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata
con avviso di ricevimento (1) (2).
----------------------(1)

Articolo così modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto
disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato
approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Per la definizione dei procedimenti
in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17,
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. ».
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 gennaio 2010, n. 3 (Gazz. Uff. 20 gennaio 2010, n. 3 - Prima serie speciale),
ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità dell'art. 140 del codice di procedura civile, in riferimento agli
artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.; b) l'illegittimità dell'art. 140 cod. proc.
civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata
informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 1975, n. 213 (Gazz. Uff. 23 luglio 1975, n. 195), aveva
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La
stessa Corte costituzionale, con sentenza 6-22 dicembre 1980, n. 192 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1980, n. 357), aveva
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui
consentiva di ritenere perfezionata la notificazione alla data di spedizione della raccomandata ivi prescritta, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 18-30 aprile 1984, n. 121 (Gazz. Uff. 16 maggio 1984, n. 134), aveva dichiarato: a)
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313, secondo comma, e 660
c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 25-28 novembre 1986, n. 250 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1986, n. 57
- Prima serie speciale), aveva dichiarato: a) l'illegittimità dell'art. 292 c.p.c., nella parte in cui non prevedeva la
notificazione al contumace del verbale in cui si dava atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di
cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del c.p.c.; b) non fondata la
questione di legittimità degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentivano al giudice di ritenere come ammessi
i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva della prova,
notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non fosse corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.; con sentenza 15-29 ottobre 1987, n. 350 (Gazz. Uff. 11 novembre 1987, n.
47 - Prima serie speciale), aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli
140, 313 e 633 c.p.c., in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.

141. Notificazione presso il domiciliatario (1)
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio [c.c. 47; c.p.c. 30]
può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di
domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione [c.p.c. 660; disp. att. c.p.c. 58].
Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è
obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio
presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.
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La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è
morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio (2).
----------------------(1)

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative vedi l'art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema
penale.
(2)
Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Art. 142 - Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio
nello Stato [c.p.c. 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [c.c. 43, 47] o costituito un procuratore a
norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con
raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al
Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta .
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire
la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (1) (2).
----------------------(1)

Comma aggiunto dall'art. 9, L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L'Aja il 15
novembre 1965 e poi così modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi
di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n.
69, (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini della osservanza del
prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e
dagli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. Il testo del comma, in vigore prima della modifica disposta dal citato
decreto legislativo n. 196 del 2003 era il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei
casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli
artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.».
(2)
Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Art. 143 - Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [c.p.c. 8] (1) del destinatario e non vi è il
procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di
copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza [c.c. 43] o, se questa è ignota, in quella del
luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario
davanti al quale si procede] (2).
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna
una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si
ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (3)
(4)
.
----------------------(1)

Vedi l'art. 1, L. 3 gennaio 1957, n. 4, di ratifica della Convenzione concernente la procedura civile, firmata a L'Aja il 1°
marzo 1954.
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(2)

Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1°
gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff.
17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
(3)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 3 marzo 1994, n. 69 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11, Prima serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che la notificazione
all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle
formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e degli artt. 30 e 75, D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.
(4)
Articolo così sostituito dalla L. 6 febbraio 1981, n. 42, di ratifica ed esecuzione della Convenzione adottata a L'Aja il 15
novembre 1965. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Art. 144 - Notificazione alle Amministrazioni dello Stato
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la
notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso
l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si
procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone
indicate nell'articolo seguente (1) (2).
----------------------(1)

Vedi l'art. 11, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, la L. 25 marzo 1958, n. 260, l'art. 21, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
L'art. 1, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 142, l'art. 55, D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, l'art. 42, D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, e
l'art. 1, D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 78, estendono rispettivamente alla Regione siciliana, alla Regione sarda, alla Regione
Trentino-Alto Adige e alla Regione Friuli - Venezia Giulia le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle
amministrazioni statali. Non si rinviene una analoga norma per quanto riguarda l'ordinamento della Regione Valle
d'Aosta. Nelle stesse disposizioni di legge ora citate viene precisato che l'Avvocatura dello Stato non può assumere il
patrocinio delle regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo nei giudizi in cui sono parte l'amministrazione dello Stato
e l'amministrazione regionale, e in tal caso restano ferme le norme sul foro della pubblica amministrazione. Ove si tratti,
invece, di litisconsorzio passivo, la regione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato qualora non vi sia
conflitto di interessi con lo Stato.
Vedi, anche, l'art. 57, D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, per quanto riguarda la rappresentanza della amministrazione delle
ferrovie dello Stato nei giudizi derivanti dal contratto di trasporto di cose.
Vedi, però, gli artt. 585 e 587 cod. nav. i quali stabiliscono che nei giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le
disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.
Il D.P.R. 17 febbraio 1981, n. 173, conferisce all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e la difesa in giudizio degli
organismi comunitari.
(2)
Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore
dal 1° gennaio 2004.

Art. 145 - Notificazione alle persone giuridiche
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [c.c. 14, 16, 46], mediante consegna
di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza,
ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La
notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che
rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale (1).
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La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai
comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede
indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora
nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora
abituale (2).
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona
fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o
143 (3) (4).
----------------------(1)

Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2,
modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio
2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff.
17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
(2)
Comma così modificato prima dall'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504 e poi dal comma 1 dell'art. 2, L. 28
dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in
vigore.».
(3)
Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2,,
modificato dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in
vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Con
D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti.
(4)
Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Art. 146 - Notificazione a militari in attività di servizio
Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie
[c.p.c. 138], osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al
pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene (1) (2).
----------------------(1)

Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
(2)
Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Art. 147 - Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 [disp. att. c.p.c. 47] (1) (2).
----------------------(1)

Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2,
modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio
2006, n. 51, ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».
(2)
Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.
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Art. 148 - Relazione di notificazione
L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione [c.p.c. 137] mediante relazione da lui datata e
sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto [c.c. 2658; c.p.c. 314, 480].
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della
consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata
consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario (1).
----------------------(1)

Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore
dal 1° gennaio 2004. La Corte costituzionale, con sentenza 13-23 gennaio 2004, n. 28 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 4 Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 148
del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Art. 149 - Notificazione a mezzo del servizio postale
Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio
postale (1).
In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto,
facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale (2) (3).
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale
giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto (4).
----------------------(1)

Per quanto riguarda i casi in cui l'ufficiale giudiziario non ha la facoltà ma l'obbligo di avvalersi del servizio postale
per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa vedi l'art. 107, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229. Con
D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-26 novembre 2002, n. 477 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48 - Prima serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del presente articolo e dell'art. 4, comma terzo, L. 20
novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di
ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
(3)
Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.
(4)
Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato
dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.».
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