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Notifica, omessa indicazione del nominativo e del luogo di effettuata 

notifica: è sempre nullità? 

  
Ai fini della validità della notificazione di un atto ex art. 160 c.p.c., per stabilire 

se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è 
sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di notifica, occorrendo, 

invece, che sia esaminato l'intero contenuto dell'atto a partire dalla sua 
intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la 

indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare, la 
omessa indicazione, nella relazione, del nominativo e del luogo di effettuata 

notifica non determinano nullità della stessa, a meno che non risulti la 
inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell'atto. 

  
NDR: in senso conforme si veda Cass. 6805/2001 e Cassazione civile, sezione 

sesta, ordinanza del 25.1.2017, n. 1985. 
  

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.7.2017, n. 16711 
  

…omissis… 
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La ricorrente lamenta, con il primo motivo, a violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 

c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dell'art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 

113 disp. att. c.p.c., nonchè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 

2 e 4, artt. 53 e 54, poichè la pronuncia della C.T.R. si rivela affetta da vizio di motivazione, 

configurabile nella duplice veste di difetto assoluto ovvero di motivazione apparente, posto che 

in sentenza non risultano affatto illustrate le argomentazioni giuridiche che consentono di 

affermare l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e, conseguentemente, l'inammissibilità 

del gravarne medesimo. 

La prima censura è infondata. 

Questa Corte, a Sezioni Unite, ha di recente chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che "La 

motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendò, 

quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia" percepibile il fondamento della 

decisione" perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il 

ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi 

lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (nella 

specie la S.C. ha ritenuto tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto 

incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, come materiale di base per 

altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione)". 

Nella fattispecie de qua, invero, la C.T.R. ha espresso, sia pur succintamente, le ragioni 

giuridiche poste a fondamento della propria decisione, non potendo conseguentemente 

prospettarsi, sotto tale profilo, alcun vizio comportante la nullità della pronuncia medesima. 

Con il secondo motivo a ricorrente lamenta, inoltre, la violazione e/o falsa applicazione del 

D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, art. 17, art. 20, commi 1 e 2, art. 53, comma 2, 

nonchè degli artt. 291 e 350 c.p.c. (in relazione all'art, 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.), avendo 

i giudici del gravame ritenuto inammissibile l'appello a fronte di una mera irregolarità della 

notifica, effettuata comunque all'indirizzo del difensore domiciliatario del contribuente, sanabile 

con la rinnovazione della notifica. 

La seconda censura è fondata. 

Questa Corte ha di recente chiarito (Cass. 15905/2016) che "nella notifica a mezzo posta, ove 

il plico indichi come destinatario il domiciliatario e non il domiciliato, si ha mera irregolarità e 

non nullità, giacchè il plico deve comunque pervenire nella mani del domiciliatario, che 

dall'esame del contenuto individua quale sia il destinatario della notifica, tra le persone presso 

di lui domiciliate". 

Questa Corte aveva già precisato (Cass. 6805/2001; Cass. 1985/2017) che "ai fini della 

validità della notificazione di un atto ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia o meno incertezza 

assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della 

relazione di notifica, occorrendo, invece, che sia esaminato l'intero contenuto dell'atto a partire 

dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la indicazione 

idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. In particolare, la omessa indicazione, nella 

relazione, del nominativo e del luogo di effettuata notifica non determinano nullità della stessa, 

a meno che non risulti la inesistenza di tali dati in qualsiasi parte dell'atto". 

Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il 

primo, va cessata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa 

composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese dei presente giudizio 

di legittimità. 

  

PQM 

  

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto al primo, cassa la sentenza impugnata 

e rinvia alla C.T.R. della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle 

spese del presente giudizio di legittimità. 

 

 

 
 

 

 

 


