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QUESITO  

 
 

In caso di inesistenza della notifica quali effetti possono riconoscersi alla sua successiva 

rinnovazione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO DI SOLUZIONE 

 
 

In caso di errore sul domicilio del difensore domiciliatario che abbia causato l’inesistenza (e 

non la mera nullità) della notifica, ai fini di identificare quali effetti possono riconoscersi alla 

sua successiva rinnovazione, va considerato se l'errore che ha determinato l'esito negativo 

della prima notifica sia o meno imputabile al notificante. 

Il criterio di soluzione e le argomentazioni che seguono sono fornite da Cassazione civile, sezione 

terza, ordinanza del 20.12.2018, n. 32931. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUZIONE 

 
 

 

A. Imputabilità dell’errore in capo al notificante 

 

L'errore sul domicilio del difensore domiciliatario  

(errore che ha determinato l'esito negativo della prima notifica)  

è imputabile al notificante 

 

Circoscrizione di assegnazione 

L'errore si considera imputabile ove sia richiesta all'ufficiale giudiziario la notifica 

dell'impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l'attività nell'ambito della 

circoscrizione di assegnazione 

 

Imputabilità (oneri in capo al notificante) 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=notifica
https://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=rinnovazione+notifica
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-inesistente-errore-imputabile-al-notificante-rinnovazione-quando-limpugnazione-puo-ritenersi-tempestiva/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-inesistente-errore-imputabile-al-notificante-rinnovazione-quando-limpugnazione-puo-ritenersi-tempestiva/


 

 

In tal caso, ai fini dell'indicazione del luogo di consegna dell'atto, va indicato il "domicilio 

professionale" (cfr. R.D.L. n. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 17) oppure la "sede 

dell'ufficio" (R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 68) del procuratore e il previo 

accertamento dell'uno o dell'altra è a carico del notificante e va soddisfatto con il 

previo riscontro presso l'albo professionale. 

 

Conseguenze della rinnovazione della notifica 

L’impugnazione potrà ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica 

intervenga entro il termine per impugnare. Non si può far retroagire gli effetti della 

rinnovazione fino al momento della prima notifica
1
. 

 

 

B. Non imputabilità dell’errore in capo al notificante 

 

L'errore sul domicilio del difensore domiciliatario 

(errore che ha determinato l'esito negativo della prima notifica) 

non è imputabile al notificante 

 

Circoscrizione diversa dalla propria  

Si considera non imputabile nel diverso caso in cui la notificazione dell'atto di 

impugnazione sia indirizzata a procuratore che, esercitando il proprio ufficio in un giudizio 

che si svolge in circoscrizione diversa da quella del tribunale al quale è assegnato, 

abbia eletto domicilio nell'ambito della detta circoscrizione. 

 

Non imputabilità  

In tal caso la notifica è correttamente indirizzata, da parte del notificante, in questo luogo, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 330 e 141 c.p.c., anche qualora il domiciliatario sia 

un avvocato iscritto al locale albo professionale, senza che sia necessario il previo 

riscontro presso questo albo a carico del notificante, essendo in tal caso infatti onere 

della parte che ha eletto domicilio indicare alla controparte eventuali mutamenti del 

domicilio eletto
2
. 

Si considera a fortiori non imputabile l'omessa notifica presso il domicilio effettivo 

conseguente:  

 al mancato aggiornamento dell'albo professionale
3
;  

 alla morte del procuratore indicato in sentenza
4
;  

 all'erronea informazione del trasferimento del domicilio fornita da un terzo 

all'ufficiale giudiziario
5
. 

 

Conseguenze della rinnovazione della notifica 

La ripresa del procedimento notificatorio ha effetto dalla data iniziale di attivazione 

del procedimento, restando pertanto irrilevante che essa abbia luogo dopo lo spirare del 

termine per impugnare; ciò purché la ripresa del processo notificatorio sia: 

 attivata con immediatezza appena appresa la notizia dell'esito negativo della 

notificazione (restando a carico della stessa l'onere di indicare e provare il momento in 

cui ha appreso dell'esito negativo della notifica)
6
; e 

                                                 
1
 Cass. Sez. U. n. 3818 del 2009; Cass. n. 14487 del 2007; Cass. n. 14033 del 2005 

2
 Cass. Sez. U. n. 3818 del 2009; Cass. Sez. U. n. 17352 del 2009; Cass. n. 3356 del 2014; Cass. n. 2453 del 2014; 

Cass. n. 24660 del 2017. 
3
 Cass. n. 6547 del 2008. 

4
 Cass. n. 24702 del 2006. 

5
 Cass. n. 10216 del 2006. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/notifica-che-non-va-a-buon-fine-e-tempestivita/


 

 

 sia svolta con tempestività (e precisamente entro un termine che le Sezioni Unite hanno 

ritenuto di poter fissare in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di 

atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c.)
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTI  

 
 

Per approfondimenti si veda SPINA, SCHEMA: Trasferimento dello studio e notifica non andata a 

buon fine (indicazioni operative della recente giurisprudenza) 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
6
 Cass. Sez. U. n. 14594 del 2016; Cass. n. 19060 del 2015. 

7
 Cass. Sez. U. n. 14594 del 2016. 
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