
TAVOLA SINOTTICA   
NOTIFICAZIONI PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE 

 
 

Art. 138 
In mani proprie 

• La notifica è valida ovunque venga trovato il destinatario, purché nell’ambito del 
territorio comunale; 

• La notifica si ha per eseguita anche in caso di rifiuto di ricevere atto. In tal caso il 
messo deve darne atto nella relata. 

Art. 139 
Nella residenza, dimora 

o domicilio 

Quando non è possibile eseguire la notifica in mani proprie, accertato in quale Comune va 
eseguita  (nell’ordine: residenza, dimora o domicilio), le ricerche possono alternativamente 
essere effettuate nella casa di abitazione, nell’ufficio, nel luogo di esercizio del commercio 
o dell’industria. Se il destinatario non è trovato in uno dei luoghi  indicati, la consegna può 
essere fatta  ad altra persona inserendo l’atto in busta sigillata con il seguente ordine: 
• persona di famiglia, addetto alla casa, all’ufficio o azienda purché non minore di 14 

anni o palesemente incapace 
• portiere dello stabile, che deve firmare ricevuta, purché non minorenne o palesemente 

incapace; 
• vicino di casa, che deve firmare  ricevuta, purché non minorenne o palesemente 

incapace. 
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.  
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. 

Art. 140 
Irreperibilità o rifiuto 

Si applica  quando si conosce con certezza la residenza del destinatario e venga accertata la 
sua irreperibilità qualora le altre persone legittimate dall’art. 139 rifiutino di ricevere l’atto o 
non vengano trovate nel luogo indicato. 
Procedura: 
a) affissione di avviso, in busta chiusa e sigillata, alla porta di abitazione, ufficio od 

azienda  del destinatario con riferimento a quanto prescrive l'art. 48 delle disposizioni 
di attuazione del c.p.c.; 

b) deposito dell'atto nella casa comunale in busta sigillata 
c) invio al destinatario di lettera raccomandata A.R.  di avvenuto deposito atto. 

Art. 141 
Domiciliatario 

Si applica 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: 
a) se è richiesto dal domiciliatario o questi è morto; 
b) se il domiciliatario si è trasferito fuori dalla sede indicata nell'elezione di domicilio; 
c) se è cessato l'ufficio, in caso di elezione di domicilio presso un ufficio.  

Art. 142 
Residenza all’estero 

Si ricorre a questa forma di notificazione quando vi è la concomitanza delle seguenti due 
circostanze: 
a) il destinatario non ha la residenza, la dimora od il domicilio nel territorio della 

Repubblica né vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell'articolo 77 
c.p.c.; 

b) è conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio estero del destinatario. 
Procedura 
Quando non è possibile effettuare la notifica all'estero nei modi consentiti dalle convenzioni 
internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 200/67 la stessa avviene nel modo 
seguente: 
a) l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta in piego 

raccomandato; 
b) altra copia è consegnata, in busta sigillata e con determinate formalità, al pubblico 

ministero che ne cura, tramite le vie diplomatico consolari, il recapito alla persona alla 
quale è diretta.  

Art. 143 
Residenza, dimora o 
domicilio sconosciuti 

Si ricorre a questa forma di notificazione quando sono sconosciuti la residenza, la dimora od 
il domicilio attuale del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall' art. 77 c.p.c. La 
notifica si esegue mediante deposito dell'atto, in busta sigillata, nella casa comunale 
dell'ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita.  Se non sono 
noti il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, altra 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. 



Art. 144 
Amm.ni statali 

Per la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni 
delle leggi speciali (artt. 11 e 52 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e art. 10 la legge 3 aprile 
1979, n. 103)   che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. 
Quando non devono essere osservate le leggi speciali, le notificazioni sono effettuate 
direttamente presso l'amministrazione destinataria a chi la rappresenta nel luogo in cui si 
procede. Si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle 
persone incaricate di ricevere le notifiche od in mancanza ad altra persona addetta alla sede 
stessa. 

Art. 145 
Persone giuridiche 

La notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, alle 
associazioni non riconosciute ed ai comitati  di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c., si effettua 
presso la loro sede. 
 La consegna dell'atto da notificare deve essere fatta al legale  rappresentante o alla persona 
incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa. 
Per le società di persone, e quelle non aventi personalità giuridica, le associazioni ed i 
comitati occorre distinguere se queste sono iscritte nel registro delle imprese e se è stata 
pubblicata la nomina dei soci o se questo non è stato fatto. Nel primo caso l'atto deve essere 
notificato ad un socio munito di potere di rappresentanza, nel secondo caso, stante la 
solidarietà tra i soci, l'atto può essere notificato ad uno qualsiasi di essi, dovendosi desumere 
che ad ognuno spetti l'amministrazione e la rappresentanza. 
Se la notificazione non può essere eseguita nei modi e luoghi sopra descritti e nell'atto è 
indicata la persona fisica che rappresenta l'ente o la società si osservano le disposizioni degli 
artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora e 
nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario). Rimane quindi esclusa la 
procedura prevista dagli articoli 140, 142 e 143. 

Art. 146 
Militare in servizio 

Qualora il destinatario della notificazione sia un militare in attività di servizio e non sia 
possibile la consegna in mani proprie (art. 138), osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 
e seguenti, una copia dell'atto deve essere consegnata, in busta sigillata, al P.M: che ne 
cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.    
Per militare in attività di servizio si intende l'appartenente ai corpi militarizzati di polizia 
(carabinieri) sia il militare in servizio attivo permanente che in servizio volontario o per 
mobilitazione. 

 


