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1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

«La funzione propria della notificazione è quella di portare a conoscenza del destinatario» un atto 

appartenente al procedimento (ad es., la richiesta di archiviazione ex art. 408, comma II, c.p.p.), 

od un avviso di una attività già compiuta o da compiere (ad esempio, l’avviso che è depositato 

in segreteria il verbale di un atto di indagine, ex art. 366, c.p.p.) o, ancora, un avviso che sarà 

compiuto un atto garantito (art. 364 c.p.p.) «…al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio e 

l’effettivo esercizio del diritto di difesa» 1.  

Nell’intento di contemperare tra le esigenze contrapposte di portare alla conoscenza effettiva 

del destinatario l’atto da notificare e di accertare il reato assicurando la celerità degli 

adempimenti formali è derivata una disciplina minuziosa 2, finalizzata a rendere minimo lo 

                                                
1 Così Corte Cost., sent. n. 346 del 23 settembre 1998, Pres. GRANATA, Red. MARINI. Difformemente, 
GAITO A., Le notificazioni penali nelle decisioni costituzionali del 1980, 1981, p.416 e seguenti, il quale circoscrive il 
fine della notificazione alla (semplice ) garanzia della possibilità di prendere conoscenza di un atto.  
Si aggiunga che, salvo che la legge disponga altrimenti, deve considerarsi nullo l’atto che non sia stato 
notificato per intero (art. 171, comma I, lettera a), c.p.p.) - non producendo completamente il contenuto 
dell’atto originale - essendo la notifica per estratto ammessa solo in circoscritte ipotesi (ad es. notificazione al 
difensore dell’avviso dell’avvisio di fissazione dell’udienza ex art. 309, comma VIII, c.p.p.). Per estratto va intesa 
la parziale riproduzione del documento attestante che le parti dell’originale non riprodotte non sono in contrasto 
con quelle espressamente riportate.  
2 L’art. 2 della Legge Postale prescrive per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le 
comunicazioni a mezzo lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari l’uso di speciali 
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scarto tra conoscenza effettiva e conoscenza legale dell’atto da notificare, realizzata 

quando esso sia condotto nella sfera di conoscibilità del destinatario con il rispetto delle forme 

tassativamente previste per la notificazione 3.  

Organi notificatori istituzionalmente preposti, in via permanente e continuativa, all’attività di 

notifica sono gli ufficiali giudiziari e la polizia giudiziaria4. Per costoro, il modus procedendi è dettato 

dal codice di rito (artt. 148-171 c.p.p.). In particolare, per i provvedimenti del giudice, l’organo 

ordinario di notifica è l’ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni; nei procedimenti con 

detenuti, e nei procedimenti davanti al Tribunale del riesame, nei casi di urgenza, il giudice 

può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i 

destinatari sono detenuti (art. 148, comma II, c.p.p.). 

Per quanto riguarda le notificazioni degli atti del Pubblico Ministero nel corso delle 

indagini preliminari, soggetti incaricati sono la polizia giudiziaria e l’ufficiale giudiziario. 

Per gli atti dei soggetti privati, non potendo essi avvalersi della P.G. (di cui la sola Autorità 

Giudiziaria ha la diretta disponibilità), l’unico organo notificatore istituzionale è l’ufficiale 

giudiziario5. Tali soggetti possono anche ricorrere, nei casi consentiti (ad es., art. 162 c.p.p.), 

alla c.d. autonotifica personale o al servizio postale (art. 162 c.p.p). Tuttavia, il nostro 

ordinamento conosce la presenza dei c.d. “organi notificatori atipici o accidentali” - soggetti che 

realizzano la funzione di notifica, pur senza essere a questa istituzionalmente preposti - ossia 

magistrati (giudice e P.M.), cancellieri, difensori. 

Gli avvisi ad hoc dati oralmente dal giudice o dal P.M. agli interessati in loro presenza 

equivalgono a notifica, sempre che ne sia fatta menzione nel verbale, all’uopo redatto (art. 

148, comma V, c.p.p.). Anche la lettura dei provvedimenti agli interessati, ad opera dello stesso 

magistrato che li ha emessi, equivale a notifica, sempre che del provvedimento letto o 

dell’avviso dato sia fatta menzione nel processo verbale. 

Il funzionario della cancelleria del giudice o della segreteria del P.M., può anche provvedere 

personalmente alla consegna di copia dell’atto all’interessato (ad es. all’avvocato) o a darne a 

                                                                                                                                                            
buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, su cui non sono apposti segni o indicazioni 
dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Per l’ipotesi di utilizzo di materiale differente, si veda postea, p.27. 
3 Ex multis, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1331 del 7 febbraio 2000. In proposito, si parla di sanabilità della 
notificazione che abbia comunque raggiunto lo scopo di informare il destinatario sul contenuto dell’atto. 
4 La suprema Corte ha affermato che «È escluso che la Polizia Giudiziaria possa effettuare notificazioni a mezzo posta, atteso 
che l’art. 170 c.p.p. nel prevedere l’impiego di siffatto mezzo, rinvia a norme speciali e queste fanno menzione del solo ufficiale 
giudiziario come soggetto legittimato a far ricorso al servizio postale per le notifiche».   
5 È valida la notifica effettuata da un aiutante ufficiale giudiziario (Cass. Pen., Sez. VI, sent. dell’ 11 gennaio 1996, 
in Cass. Pen., 1997, p. 487 e seguenti) o da un messo di conciliazione del luogo dove l’atto deve essere notificato.   
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questi contezza (ad es. mediante telefono). Tali attività equivalgono a formale notifica, purché il 

funzionario ne faccia annotazione sull’originale dell’atto che rimane in ufficio o, comunque, ne 

predisponga idonea documentazione (artt. 148, comma IV, e 151, comma II, c.p.p.).     

Le notifiche nell’interesse delle parti private, possono essere attuate, anche direttamente dallo 

stesso difensore mediante il servizio postale (invio copia dell’atto, in busta o in piego chiuso, 

con raccomandata A/R, a mente degli art 152 c.p.p. 6 e art. 56 disp. att. c.p.p. 7; inoltre, il 

difensore può provvedere alla consegna personale dell’atto, procurando prova di tale attività (ad 

es., sottoscrizione cd. per ricevuta di copia). 

 
2. MODALITA’ ESECUTIVE DELLA NOTIFICAZIONE 

Il mezzo notificatorio che l’ordinamento predilige è la consegna del plico effettuata nelle mani 

dell’interessato - in quanto forma più sicura per portare l’atto a conoscenza dell’interessato   

(art. 157 c.p.p.) 8 - pur riconoscendo l’art. 170, comma I, c.p.p. espresso valore alle notifiche 

eseguite a mezzo posta - tranne il caso che l’autorità giudiziaria disponga, o la parte richieda, 

che siano eseguite personalmente - con ciò richiamando espressamente le modalità notificatorie 

previste dall’art. 8 della Legge n. 890 del 1982 (d’ora in avanti, per brevità, Legge Postale) per 

altro, la Suprema Corte ha stabilito che «…prima di adottare le forme previste dall’art. 170 c.p.p. per le 

notificazioni col mezzo della posta, l’ufficiale giudiziario ove non abbia trovato persona cui consegnare la copia 

dell’atto, non è tenuto a completare il tentativo di notifica all’imputato non detenuto, ai sensi dell’art. 157 c.p.p. 

Ciò perché la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale non è in rapporto di 

sussidiarietà rispetto a quella ordinaria, potendo sempre essere eseguita dall’organo incaricato nei modi 

stabiliti dalle relative norme speciali, salvi i limiti - specificamente inerenti al processo penale - della diversa 

disposizione dell’autorità giudiziaria procedente (art. 1, comma I, Legge Postale) o dell’esigenza di forme 

particolari di notificazione che siano incompatibili con la comunicazione dell’atto a mezzo del servizio postale» 

(Cass. Pen.,Sez. V, sent. n. 26131 del 9 giugno 1994). 

Allo scopo di rendere più celere ed agevole l’attività di notificazione all’indagato ed all’imputato 

non detenuto, il codice (art. 161 c.p.p.) disciplina la dichiarazione, l’elezione e la 
                                                
6 Art. 152 c.p.p.: (Notificazioni richieste dalle parti private). Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni 
richieste dalle parti private possono essere sostituite dall’invio di copia dell’atto effettuata dal difensore mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento (att. 56). 
7 Art. 56 disp. att. c.p.p.: (Notificazioni a mezzo posta effettuate dal difensore). 1. Ai fini previsti dall’art. 152 del 
codice del codice, il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale 
spedizione depositando in cancelleria copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di 
ricevimento. 2. Il difensore indica altresì se l’atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.    
8 È affetta da nullità assoluta la notificazione, pur effettuata nel domicilio effettivo, non eseguita a mani del 
destinatario (Cass. Pen., Sez. V, sent. 28 ottobre 1996, Capacci, in Cassazione Penale, 1998, 1427) 
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determinazione di domicilio. Nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato 

l’autorità procedente invita a dichiarare il proprio domicilio (luogo in cui gli atti saranno 

consegnati) o ad eleggere uno per indirizzarne le notificazioni (art. 161 comma I, c.p.p.) 9.       

Il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in quest’ultimo è indicato 

solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto è indicata anche la 

persona (c.d. domiciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi, presupponendo 

l’esistenza di un rapporto fiduciario con l’imputato 10.  

In mancanza di dichiarazione od elezione di domicilio soccorre l’istituto del domicilio legale, 

determinato con il luogo in cui è avvenuta la prima notificazione. Si tenga a mente che        

«…la mancata dichiarazione o elezione del domicilio nel verbale di identificazione, non comporta, di per 

sé la nullità dell’atto, ma una mera irregolarità» (Cass. Pen., sez. II, sent. n. 10004 del 20 ottobre 

1997) e che costituisce obbligo indicare quale sia il domicilio (eletto o dichiarato): nel caso in 

cui questa dichiarazione non sia fatta o sia incompleta od insufficiente, le notifiche 

verranno eseguite presso il domiciliatario ex lege, cioè al difensore (art. 161, comma IV, c.p.p.).  

La notificazione produce effetto per ciascun destinatario dal giorno della sua 

esecuzione (art. 168, comma III, c.p.p.), pertanto, da tale momento l’atto si presume 

conosciuto dal destinatario 11.  

                                                
9 Sul piano testuale non vi è alcuna norma che sancisca la prevalenza del domicilio eletto rispetto a quello 
dichiarato. Anzi, il sistema delle norme sulle notifiche assimila costantemente l’elezione di domicilio e la 
dichiarazione di domicilio (ex artt. 161, commi I, II e IV, 162, 164 c.p.p.). Infatti la formulazione dell’art. 161 
considera i due atti alternativamente e paritariamente quanto agli effetti e l’art. 164 è conferma di questa 
equipollenza funzionale nel prevedere che tanto il domicilio dichiarato quanto il domicilio eletto costituiscono 
“domicilio legale” per tutto il corso del procedimento. La dichiarazione e l’elezione di domicilio sono, pertanto, 
istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo ad una dichiarazione reale, in quanto 
implica l’effettiva esistenza di una relazione fisica tra l’imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera 
dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell’imputato di 
stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e una persona ( o l’ufficio) 
presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. 
Si è stabilito come «sino a quando non si sia provveduto all’invito a dichiarare od eleggere domicilio ed all’avvertimento che, in 
mancanza, esse saranno eseguite mediante consegna al difensore, le notifiche stesse sono ritualmente eseguite ai sensi 
dell’art. 157 c.p.p.; ciò perché la nullità insorge, secondo il dettato dell’art. 171, lett. e) c.p.p., solo se, in difetto del predetto 
avvertimento, la notifica viene attuata mediante consegna al difensore. La notificazione può essere eseguita a norma 
dell’art. 161 4º comma c.p.p. soltanto se l’imputato ha dichiarato o eletto il domicilio a seguito 
dell’invito e dell’avvertimento effettuati dal giudice ai sensi del 2º comma dello stesso articolo; detta 
procedura non può essere attivata dal p. m. e, pertanto, in mancanza dell’invito e dell’avvertimento del giudice, è da ritenersi nullo il 
decreto di citazione a giudizio notificato mediante consegna al difensore» (Cass.Pen., Sez. V, 16 aprile 1996). 
10 In questo orientamento, ispirate alle ragioni di strutturale diversità tra elezione e dichiarazione: Cass. sez. II, 13 
gennaio 1995, Restucci, rv. 202124; Cass. sez. I, 22 settembre 1995, Tatoli, in Rv. 202888; Cass. sez. III, 2 ottobre 
1998, Civitelli, rv. 212175; Cass. sez. V, 30 giugno 1999, Allegretti, rv. 214874; Cass. sez. III, 26 marzo 2003, 
Barbiera, rv. 224870; Cass. sez. IV, 15 ottobre 2003, D’Ingiullo, rv. 227059.  
11 La Corte di Cassazione (2/2/2002, Gazzetta Ufficiale 3/4/2002 n.14) ha sollevato una questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 4 comma 3 della legge n. 890 del 1982, richiamato implicitamente dall’art. 149 c.p.c., nella 
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Il codice distingue tra la prima e le successive notificazioni all’imputato non detenuto: la prima 

è eseguita mediante consegna di copia alla persona (c.d. consegna a mani proprie), e ciò può 

avvenire sia nel domicilio dichiarato o eletto, sia altrove (artt. 161, 162 e 157, comma I, c.p.p.). 

Se non è possibile effettuare la consegna a mani proprie, la notificazione avviene in una delle 

cd. domiciliazioni principali 12 - casa di abitazione o luogo di lavoro abituale 13 - o in una di quelle 

suppletive - luogo di temporanea dimora o recapito o, nel caso di irreperibilità, presso il 

domicilio del difensore di ufficio o di fiducia - quando i primi luoghi siano sconosciuti. 

Entrambe le domiciliazioni sono utilizzabili solo nel caso manchi una elezione di domicilio, 

considerata pacificamente prevalente.  

Ove tali luoghi fossero ignoti, la notificazione avviene presso la temporanea dimora od il 

recapito dell’imputato (art. 157 comma II, c.p.p.), anche mediante consegna di copia dell’atto 

ad una persona che conviva, anche temporaneamente, con l’imputato o, in mancanza, al 

portiere o a chi ne fa le veci 14.  

Il comma III della citata disposizione prevede che il portiere o chi ne fa le veci sottoscrivano 

l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario dia atto dell’avvenuta notificazione a mezzo 

di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da cui decorrono gli effetti della 

notificazione. Tale adempimento «…si applica, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 167 c.p.p., anche 

alle notificazioni a soggetti diversi dall’imputato (difensore), come del resto si è più volte ribadito dalla 

giurisprudenza di legittimità di questa Corte» 15. 

                                                                                                                                                            
parte in cui prevede che la notifica a mezzo posta si perfeziona al momento della consegna al destinatario 
anziché dalla data della spedizione. La Cassazione ha rilevato che questo sistema non costituisce la regola nel 
nostro ordinamento giuridico tanto che, ad esempio, la notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona 
alla data della spedizione della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario del deposito 
dell’atto presso la casa comunale. Secondo la Corte ci sarebbe contrasto con gli   artt. 3 e 24 della Costituzione 
proprio perché viene prevista una regolamentazione diversa da quella prevista in altre fattispecie, come nel caso 
dei ricorsi amministrativi e nel contenzioso tributario, ponendo ingiustamente a carico della parte che esegue la 
notifica il rischio di un ritardo nella consegna causato da disservizi ad essa non imputabili. Questo secondo la 
cassazione costituirebbe un ostacolo al libero esercizio della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri 
diritti.  
12 Così MERCORE M., Notificazioni penali: manuale teorico pratico, Simone, 2003, p. 84. 
13 Il Legislatore non fissa alcun ordine di preferenza tra i luoghi in cui la notifica può essere effettuata, 
designandoli alternativamente (Cass. Pen., Sez. I, sent. 21 settembre 2000, Perego, in Cass. Pen., 1999, 3117) e 
privilegiando il luogo in cui si vive o lavora rispetto alla residenza anagrafica.  
14 È nulla la notificazione presso il custode dello stabile poiché la locuzione “chi ne fa le veci” intende 
specificamente il sostituto del portiere, ossia la persona che presta i servizi di portierato nelle ore di libertà, nel 
periodo di ferie o per il caso di impedimento del portiere (Cass. Pen., Sez. I, 23 maggio 1984, Frua, in Riv. Pen., 
1985, 210). Conformemente, è stata considerata nulla la consegna del plico a persona qualificatasi come 
“delegato” del destinatario (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 2122 del 2 maggio 2122). 
15 Così Cass. Pen., Sez. III, sent. 25 gennaio 2005, De Martino, m. 231120 e Sez. I; Cass. Pen., sent. 30 marzo 
1999, Miceli, m. 213379). 
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Quando non è possibile consegnare la copia alle predette persone, si procede nuovamente alla 

ricerca del destinatario tornando nei luoghi indicati ai commi I e II dell’art. 157 c.p.p, indicando 

l’ora in cui sono avvenuti gli accessi. Ad evitare che il secondo accesso 16 si riduca ad una 

mera formalità, esso deve avvenire in uno dei giorni successivi ed in un orario diverso da quello 

del primo accesso (art. 59 disp. att. c.p.p.). Nell’ipotesi di rifiuto a ricevere la notificazione è, 

invece, da ritenere sufficiente che il secondo accesso si effettui anche nel medesimo giorno ma 

in orario differente 17.   

Esperite vanamente le ricerche previste dall’art. 157, comma VII, c.p.p., la notificazione 

è effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale di abituale residenza o, in 

mancanza di questa, di lavoro, con affissione dell’avviso di deposito alla porta della 

casa di abitazione o del luogo di lavoro (art. 157 comma VIII, c.p.p.) 18. L’avvenuto 

deposito è altresì comunicato all’indagato mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento 19. Gli effetti della notificazione decorrono dalla ricezione di quest’ultima e 

«…non dal ritiro della stessa che l’interessato può rinviare o non effettuare ad libitum» 20. Tuttavia, nel caso 

di omessa consegna della stessa, per mancanza o inidoneità delle persone normativamente 

indicate, l’art. 8 della Legge Postale prevede che l’ufficiale postale ne dia atto nella ricevuta di 

ritorno che accompagna la raccomandata: lo stesso, infatti, deve provvedere all’affissione di 

avviso alla porta di ingresso dell’abitazione del destinatario ovvero all’immissione dell’avviso 

nella cassetta postale. Tali adempimenti, raccordandosi con quelli già espletati dall’organo 

notificatore, formano un’unità indissolubile, finalizzata alla conoscenza legale dell’atto da parte 

dell’interessato e nessuna presunzione può supplire alla loro assenza 21.    

                                                
16 «L’omissione di un secondo accesso, come prescritto dall’art. 157, comma VII, c.p.p., non costituisce causa di 
nullità della notifica. Non costituisce nullità neppure il mancato invio della seconda raccomandata, perché 
detto adempimento è dovuto solo quando la notificazione sia stata effettuata esclusivamente a mezzo posta, ai sensi dell’art. 170». 
Così Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 5458 del 17 dicembre 2001. 
17 Così Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 28303 del 3 marzo 2003.  
18 Deve enunciarsi il «…principio di diritto per cui la notificazione ai sensi dell’art. 157, comma VIII, c.p.p. 
della citazione a giudizio dell’imputato è affetta da nullità assoluta e insanabile ove sia deducibile dagli 
atti il domicilio reale, determinato, ex art. 161, comma II, c.p.p. ultima parte, dalla precedente notifica 
all’imputato stesso di un diverso atto del procedimento» (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 19984 del 11 maggio 
2006). 
19 «Nel caso la raccomandata non venga recapitata o inidoneità delle persone chiamate a riceverla o non venga ritirata nei termini, 
l’ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l’interessato del relativo deposito e delle formalità 
compiute con nuova raccomandata con avviso di ricevimento» (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 40981 del 18 ottobre 2005). 
L’omissione degli adempimenti prescritti determina la nullità della notificazione ex art. 171, comma I, lettera d), 
c.p.p., di carattere assoluto, ai sensi dell’art. 179 c.p.p. 
20 Così Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 4463 del 12 gennaio 2006. 
21 Così Cass. Pen., Sez. V, 9 luglio 1999, D’Anna, in Cass. Pen., 2000, 1748.  



 

7 
 

Il codice considera l’ipotesi in cui, malgrado l’attivazione delle modalità previste dall’art. 157 

c.p.p., non sia comunque possibile effettuare la notificazione all’imputato perché irreperibile. 

In tale ipotesi, al giudice o al pubblico ministero corre obbligo di disporre nuove ricerche nel 

luogo di nascita, in quello di ultima residenza anagrafica o di dimora e negli altri luoghi indicati 

dall’art. 159, comma I, c.p.p.. 

Qualora le ricerche diano esito negativo, i predetti magistrati emettono decreto di 

irreperibilità 22, col quale è designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ed ordinato 

che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, in rappresentanza 

dell’irreperibile 23. 

Il codice si preoccupa di assicurare la conoscibilità del procedimento all’irreperibile 

considerando necessaria una verifica costante dell’attualità di tale situazione 24 e 

prescrivendo il decreto di irreperibilità cessi di avere efficacia al termine della fase o del grado di 

merito.   Ogni volta il decreto perda efficacia, debbono essere disposte nuove ricerche e, in caso 

di esito negativo, l’autorità giudiziaria emette un nuovo decreto di irreperibilità (art. 160 comma 

IV, c.p.p.).  

Il codice regola in modo apposito le successive notificazioni che siano effettuate all’imputato 

non detenuto, eseguite in relazione all’esito della prima notificazione, cioè, rispettivamente, nel 

domicilio eletto o presso il difensore, se l’imputato è stato dichiarato irreperibile, oppure nel 

luogo in cui è stata effettuata la prima notificazione.  

La legge n. 60/2005 ha introdotto una ulteriore modalità di notificazione, in aggiunta a quelle 

ordinarie (art. 157 comma VIII bis, c.p.p.): quando l’imputato abbia nominato un difensore di 

fiducia, le notificazioni successive vanno sono eseguite per consegna al difensore, oppure 

                                                
22 «La validità del decreto di irreperibilità ritualmente emesso non è inficiata dalla sopravvenuta acquisizione, 
in epoca successiva alla sua rituale emissione, di notizie pur utili ai fini della localizzazione dell’indagato» 
(Cass. Pen., sent. n. 1143 del 10 gennaio 2008).  
23 «Ai fini e per gli effetti della legittimità della notifica presso il difensore, l’assenza dell’interessato non equivale all’impossibilità 
della notificazione a meno che l’ufficiale giudiziario non accerti l’avvenuto trasferimento del domicilio o dia atto nel verbale che si è 
verificata una causa che rende impossibile la notificazione in quel luogo» (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 1167 del 24 ottobre 
2005).   
24 Può essere considerato irreperibile anche un soggetto che, pur rintracciato nel corso del giudizio penale 
si sia poi, solo in un secondo momento, posto in una condizione di sostanziale irrintracciabilità. 
La Corte di Cassazione (Sez. IV, sent. n. 4153 del 2008) ha stabilito che le spese e gli onorari del difensore 
d’ufficio sono a carico dello Stato, se l’imputato è irreperibile  - anche se solo in un secondo momento - pur se il 
legale non abbia attivato la procedura per il recupero del credito professionale. Gli Ermellini hanno infatti 
precisato che l’obbligo di attivarsi per il recupero del proprio compenso, non può essere imposto al 
professionista in caso di un irreperibile giacché «…non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso» e 
pertanto, essendo tali intenti del tutto vanificati (dallo stato di irreperibilità), le spese «…vanno poste a carico 
dell’erario che ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile». 
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mediante mezzi tecnici idonei (ad es. fax) seguendo le disposizioni dettate dall’art. 148, comma 

II bis, c.p.p..  

Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità procedente di non accettare la 

notificazione, determinando che questa venga eseguita con le modalità ordinarie, viceversa, 

non rendendo il difensore immediata dichiarazione, la notifica sarà considerata correttamente 

effettuata.  

La novella del 2005 ha inciso sul sistema delle notificazioni, allo scopo di semplificare le forme, 

inserendo ulteriori forme di conoscenza legale che traggono origine dal particolare rapporto 

“fiduciario” che si instaura tra il legale e il proprio assistito. In particolare, l’art. 2 del D.L. 

17/2005 aggiunge all’art. 157 c.p.p. il comma VIII bis, secondo il quale «…le notificazioni successive 

sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’art. 96 c.p.p., mediante consegna ai difensori» 

e, all’art. 161 c.p.p. (aggiunge) il comma IV bis che recita «…in caso di nomina del difensore di fiducia, 

ai sensi dell’art. 96 c.p.p., le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato, che non abbia 

eletto domicilio sono eseguite mediante consegna al difensore». Il combinato disposto delle novelle rendeva 

il difensore di fiducia domiciliatario forzoso di tutte le notifiche dirette all’indagato o 

all’imputato sulla base della presunzione che il legale nominato dall’interessato fosse sempre in 

grado di porsi in contatto o rintracciare il proprio assistito più facilmente dell’autorità 

giudiziaria 25. 

Per l’attuale disposto normativo, avvenuta la prima notifica secondo le regole contemplate 

dall’art. 157 c.p.p., le successive comunicazioni sono effettuate presso il difensore di fiducia, se 

nominato, salvi i casi in cui il destinatario abbia eletto (o dichiarato) altrove domicilio o il 

difensore stesso abbia rifiutato la notificazione.  

In sintesi, due condizioni ostano alla notifica operata a mente dell’art. 161, comma IV, c.p.p.: 

stante l’incipit dell’art. 157 c.p.p., si potrà procedere alla notificazione presso lo studio del 

difensore di fiducia solo qualora l’imputato non abbia eletto o dichiarato domicilio, essendo 

stata eliminata la locuzione “salvo che l’imputato abbia eletto domicilio”. 

In questo modo, da un lato, si permette all’imputato-indagato di interrompere l’automatismo in 

sede di notificazioni eleggendo o dichiarando domicilio, dall’altro lato, qualora le notifiche 

vengano effettuate, nonostante la mancata elezione di domicilio, direttamente all’imputato non 

si verificherebbe una nullità assoluta ex art  179 c.p.p. bensì una (nullità) di ordine generale, ai 

sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p., soggetta alle forme di sanatoria ex artt. 183 e 184 c.p.p..     

                                                
25 Sul punto, postea, p.11. 
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La notifica diretta all’imputato e non al suo difensore di fiducia, infatti, sarebbe atto 

assolutamente idoneo a raggiungere lo scopo della conoscenza da parte del destinatario e, solo 

ove emerga - o l’imputato provi con certezza - che tale scopo non sia stato raggiunto, potrà 

determinarsi una situazione equivalente ad una omessa citazione.  

In secondo luogo, come si è anticipato, la legge riconosce effetto ostativo al rifiuto del 

difensore di ricevere la notificazione, rifiuto che va comunicato immediatamente all’autorità 

procedente, onde evitare disorientamenti in ordine ai tempi del diniego. Inoltre, qualora la 

notificazione avvenga secondo le modalità indicate dall’art. 148, comma II bis, c.p.p., non 

essendo possibile opporre un rifiuto contestuale alla ricezione della notifica 26, è controverso se 

il difensore possa manifestare la propria contraria volontà facendo ricorso agli stessi mezzi 

tecnici impiegati per la trasmissione dell’atto o, nell’impercorribilità di questa via, quali siano i 

tempi e i destinatari del rifiuto. 

Con ampia ed argomentata sentenza della Sez. III, 8 novembre 2007 il Collegio ha statuito che 

«…stante l’art. 157 c.p.p., comma VIII bis, c.p.p., nell’ipotesi in cui sia stata effettuata nomina 

fiduciaria, le notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima vengano 

effettuate consegnando l’atto al difensore, pure in mancanza di elezione di domicilio 

presso lo stesso». A giudizio del Collegio - nella consapevolezza del diverso orientamento 

espresso da alcune pronunzie della stessa Corte - presupposto di operatività della norma è 

esclusivamente la previa rituale effettuazione di una prima notifica, all’imputato a piede libero, 

riferendosi a tale prima notifica l’incipit dello dell’art. 157 c.p.p. “salvo quanto previsto dagli artt. 

161 e 162 c.p.p.”, in considerazione della ratio della nuova disposizione, rivolta a consentire un 

tendenziale e generalizzato risparmio di tempi attraverso l’automatica notificazione degli atti 

ulteriori al difensore di fiducia.  La notificazione presso il difensore fiduciario (che diviene 

domiciliatario per legge del proprio assistito) è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza 

effettiva dell’atto, alla notifica personale all’indagato/imputato e detta equiparazione non 

costituisce una mera fictio iuris, poiché la limitazione del potere di autonomia 

                                                
26 «…il rifiuto del difensore per essere valido deve essere enunciato o contestualmente all’atto di nomina o, con comunicazione diretta 
all’autorità procedente, subito dopo, ma sempre prima della notifica di un atto […] se anche non è necessario che tale rifiuto sia 
contestuale alla nomina, deve però intervenire subito dopo e del tutto indipendentemente dalla notifica di un qualche atto» Così Cass. 
Pen, Sez. I, n. 6068 del 30 gennaio 2008, depositata il 7 febbraio 2008, Cons. est. Piraccini P. Nello stesso senso 
già Cass. Pen., Sez. III, n. 41063 del 20 settembre 2007, in Rivista Dir. e Proc. Pen., 237640; Sez. VI, n. 21341 del 2 
aprile 2007, in Rivista Dir. e Proc. Pen., 236874; Sez. VI, n. 19267 del 9 marzo 2006, in Rivista Dir. e Proc. Pen., 
234499. Unica decisione di avviso diverso quella della Sez. VI, n. 24743 del 9 giugno 2006, in Rivista Dir. e Proc. 
Pen., 234980, per cui «…l’immediato rifiuto non deve però essere necessariamente preventivo, ma può anche seguire la prima 
notifica».  
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dell’indagato/imputato è ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto 

professionale che intercorre tra questi e l’avvocato difensore nominato di fiducia. «Ritenere che 

l’art. 157, comma 8 bis, c.p.p. non possa essere applicato in tutti i casi nei quali l’imputato abbia previamente 

dichiarato o eletto il domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 c.p.p., significa limitare l’applicazione 

delta nuova disposizione normativa ad ipotesi marginali e non attua la perseguita esigenza generale di garantire 

la celerità del processo» tenuto conto dell’obbligo di deontologia professionale del difensore, anche 

se non domiciliatario volontario del suo assistito, di portare a conoscenza di questi tutti gli atti 

processuali a lui diretti personalmente e che lo riguardano, nonché dell’onere dell'imputato di 

mantenersi in contatto con il proprio difensore di fiducia, allo scopo di tenersi al corrente degli 

sviluppi del procedimento, del quale egli è comunque a conoscenza. Deve ritenersi, piuttosto, 

che l’indagato/imputato possa, in qualsiasi momento, escludere la domiciliazione ex lege con 

dichiarazione o diversa elezione di domicilio esplicitamente ed espressamente formulata in tal 

senso. «Elementi decisivi di segno contrario non possono trarsi - diversamente da 

quanto affermato nelle sentenze della Sez. V, nn. 8108 (del 27 febbraio 2007, ric. Landra) e 

44608 (del 6 dicembre 2005, ric. Rizzato) - dalla collocazione della nuova disposizione in esame nel 

contesto dell’art. 157 c.p.p.: trattandosi di collocazione sicuramente impropria, poiché - nonostante la rubrica 

dell’articolo interpolato - la norma è destinata a produrre una ricaduta non sulle modalità di espletamento della 

prima notificazione all’imputato non detenuto, bensì sull’attività successiva a tale momento; dalla circostanza 

che, in sede di conversione del D.L. n. 17 del 2005, è stato eliminato dall’art. 161 c.p.p., il comma 4 bis, 

introdotto dall’art. 2, comma 2, di tale D.L. ove veniva previsto che “in caso di nomina di difensore di fiducia le 

notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono 

eseguite mediante consegna al difensore”; poiché trattavasi di previsione ultronea, in quanto la consegna al 

difensore era ed è comunque già prevista dallo stesso art. 161, comma IV, c.p.p.; dalla constatazione che, nella 

Relazione governativa al D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, si enunciasse testualmente “vengono aggiunte due nuove 

disposizioni agli artt. 157 e 161 c.p.p., allo scopo di rendere più celeri e sicure le notificazioni all’imputato non 

detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi 

dell'art. 161 c.p.p.; poiché deve tenersi conto dei sostanziali mutamenti apportati al provvedimento originario in 

sede di conversione in legge e comunque le disposizioni di nuova emanazione di inquadrano in un corpus 

normativo nel quale interagiscono e devono essere lette in una visione sistematica e teleologica. 

Il Collegio non condivide, pertanto, le conclusioni alle quali è pervenuta la Sezione V di questa Corte 

Suprema, con la citata sentenza n. 44608 del 2005 (Rizzato), secondo le quali la previsione dell’art. 157, 

comma VIII bis, c.p.p. sarebbe riferibile alla sola ipotesi in cui debba procedersi a nuova notificazione 
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all’imputato nei cui confronti la precedente notificazione sia stata eseguita a norma del medesimo art. 157, 

comma VIII, c.p.p.» (cioè mediante deposito nella casa comunale, avviso affisso sulla porta 

dell’abitazione e comunicazione a mezzo di lettera raccomandata).  
 

3.  NOTIFICHE AL DIFENSORE D’UFFICIO 

Le conclusioni fin qui espresse con riferimento al legale di fiducia non valgono, invece, qualora 

le notifiche siano eseguite presso lo studio del difensore d’ufficio, essendo queste non 

idonee, di per sé, a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o del 

provvedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non 

si dimostri che il difensore d’ufficio è riuscito ad instaurare un effettivo rapporto professionale 

con il proprio assistito. L’aspetto più problematico è rappresentato dalla equiparazione, ai fini 

della conoscenza effettiva dell’atto, di tali notifiche a quelle eseguite nei confronti dell’imputato 

personalmente, con la conseguenza che un’eventuale richiesta avanzata dall’interessato ai sensi 

dell’art. 175, comma II, c.p.p. dovrebbe essere respinta tutte le volte in cui l’imputato, sia pure 

formalmente irreperibile (o latitante), abbia nominato un difensore di fiducia.  

Al difensore, gravato da un preciso onere di portare a conoscenza dell’assistito tutti gli atti 

processuali a lui rivolti, è fatta salva la possibilità di rivolgersi al giudice per comunicare che non 

intende più accettare le notificazioni, in situazioni in cui non può più assolvere tale onere. 

In tema di notificazione all’imputato, recente giurisprudenza ravvisa nullità assoluta ed 

insanabile ex art. 179 c.p.p. soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia 

stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, 

risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la 

medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle 

regole sulle modalità di esecuzione, da cui consegue l’applicabilità della sanatoria ex all’art. 184 

c.p.p., e comunque la decadenza dalla possibilità di farla rilevare oltre i termini previsti dall’art. 

180 c.p.p. 27.  
 

4.  ELEZIONE FORZOSA DI DOMICILIO 
La persona sottoposta alle indagini o imputata, appena coinvolta nel compimento di un atto 

processuale, deve essere invitata a dichiarare il proprio domicilio oppure ad eleggere domicilio 

presso un terzo. Il pubblico ufficiale che procede, funzionario di polizia o magistrato, deve 

                                                
27 Si veda Corte Cass. S.U., 27 ottobre 2004, Rv. 229539. Inoltre, postea pp. 27-28. 
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redigere verbale dell’adempimento, registrando la manifestazione di volontà dell’interessato, 

oppure dando atto che questi si rifiuta di effettuare la dichiarazione richiesta, conseguendo in 

tale ultimo caso che le future notifiche possano essere validamente effettuate mediante 

consegna al difensore (art. 161 c.p.p.).  

Accade anche che l’interessato renda dichiarazioni circa il domicilio utili alle notifiche ma rifiuti 

di sottoscrivere il relativo verbale, magari perché comprensivo di fatti, attestazioni o 

dichiarazioni ulteriori che egli non intende convalidare. Sul punto si registrano orientamenti 

differenti: per un verso, si nega rilevanza alle dichiarazioni il cui verbale non sia stato 

sottoscritto, interpretando tale rifiuto alla stregua di un rifiuto a dichiarare o eleggere il 

domicilio, con la conseguenza che le successive notifiche sarebbero bene effettuate presso il 

difensore dell’interessato (Cass., Sez. VI, 8 febbraio 1996, Trevisan, in Cass. pen., 1996, 3407; 

Cass., Sez. IV, 22 giugno 2002, Casarotto, in C.E.D. Cass., n. 221862). In altri casi si è ritenuto 

l’atteggiamento assunto dall’indagato o imputato comportare una nullità della dichiarazione o 

elezione di domicilio, «…attesa la loro natura di dichiarazioni di volontà aventi valore negozial-processuale» 

(Cass. Pen., Sez. I, 31 marzo 1999, Tosatto, in Cass. pen., 2000, 1746; Cass. Pen., Sez. VI, 6 

febbraio 2004, n. 4921, F., in C.E.D. Cass., n. 228319) 28.  

In tema di elezione o dichiarazione di domicilio è stata ritenuta valida l’elezione presso il 

difensore di ufficio, effettuata dall’indagato con dichiarazione riportata in un verbale che poi 

rifiuti di sottoscrivere, senza indicazione di una specifica ragione, posto che l’omessa 

sottoscrizione delle persone intervenute non è causa di nullità del verbale e che il pubblico 

ufficiale, in caso di rifiuto della sottoscrizione, deve dare indicazione del motivo, in assenza del 

quale l’atteggiamento dell’interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione 

verbalizzata (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 13288 del 24 febbraio 2006 - 13 aprile 2006). La Corte 

ha specificato che il rifiuto della sottoscrizione comporta l’invalidità dell’atto solo quando venga 

espressamente riferito al disconoscimento della corrispondenza tra la dichiarazione compiuta e 

il verbale, oppure ad una sopravvenuta volontà di non compiere la elezione o la dichiarazione di 

domicilio, evidenziando altresì che il rifiuto della sottoscrizione del verbale contenente la 

elezione o dichiarazione di domicilio si risolverebbe comunque in una della fattispecie previste 

                                                
28 Si vedano, sempre in tema di elezione di domicilio, le pronunce della Suprema Corte del 12 giugno 2003, 
Conte, m. 226665 e 7 febbraio 2006, Rossini, m. 233654, a conferma del carattere indispensabile della 
sottoscrizione nel verbale di elezione di domicilio. Conformi anche Cass. Pen., 12 giugno 2003, Conte,              
m. 226665 e Cass. Pen., 7 febbraio 2006, Rossini, m. 233654, a conferma del carattere indispensabile della 
sottoscrizione nel verbale di elezione di domicilio 
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dall’art. 161, comma IV, c.p.p., in relazione alle quali è prevista la notifica mediante consegna al 

difensore. 

Per altro verso, si considera la dichiarazione - la cui esistenza dal punto di vista storico resta 

comprovata dal verbale - intervenuta ed efficace e la manifestazione di volontà documentata dal 

verbale come non avvenuta: in quest’ultima prospettiva, il rifiuto di sottoscrivere il verbale non 

è concludente, a meno che sia motivato in modo esplicito, cioè con l’intenzione di non 

introdurre nel processo una dichiarazione od elezione di domicilio. Solo in questo caso - cui 

viene assimilato quello del rifiuto motivato dall’asserita difformità tra dichiarazione effettuata e 

dichiarazione verbalizzata - il giudice dovrebbe procedere considerando l’indicazione come non 

avvenuta (cioè rifiutata) o, comunque, revocata. Tale orientamento presuppone che l’iniziale 

dichiarazione concernente il domicilio possa considerarsi come storicamente effettuata, 

osservando come il verbale di un fatto avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale sia valido 

anche quando alcuno degli intervenuti rifiuti o non sia in grado di sottoscriverlo (artt. 137 e 142 

c.p.p.) 29. Resterebbe valida, dunque, la manifestazione di volontà negoziale, e valido il verbale 

che la documenta, donde la necessità che le notifiche siano eseguite secondo le intenzioni 

iniziali del dichiarante, a meno che non sopravvengano - anche in forma di giustificazione del 

rifiuto di sottoscrivere l’atto - nuove e difformi dichiarazioni negoziali (Cass. Pen., Sez. IV, 12 

giugno 2003, Jurisnicz, in Riv. pen., 2004, 582). L’assunto era già stato proclamato in una recente 

decisione ove, nel caso di rifiuto della sottoscrizione del verbale da parte del privato, si 

affermava l’obbligo per il pubblico ufficiale di dar conto del motivo, il che vale ad 

escludere, nell’assenza di indicazioni al proposito, che detto rifiuto valga per se stesso ad 

annullare o revocare la precedente dichiarazione (Cass., Sez. I, n. 1606 del 20 gennaio 2005, 

Mouhibi, in C.E.D., n. 231458). 
 

5.  DESTINATARI DELLE NOTIFICHE ESEGUITE COL MEZZO DELLA POSTA  

È ancora controverso in giurisprudenza se alla raccomandata ex art. 157 c.p.p. si applichi la 

procedura prevista dalla sentenza n. 364 del 1998.  

L’art. 170 del codice di rito prevede l’ulteriore modalità di notificazione eseguita col mezzo 

dell’ufficio postale, «…anche diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego» - richiamando con 

ciò la normativa contenuta nella Legge Postale - con un sistema di regole che privilegia 
                                                
29 La tesi contrapposta ribadisce come il Codice di rito del 1988 non abbia riprodotto l’esplicito richiamo 
all’efficacia fideifacente del verbale (art. 134 c.p.p.), restando in capo al giudice il potere di procedere 
liberamente alla valutazione della falsità di documenti anche qualora fossero assistiti dalla specifica efficacia 
prevista     dall’art. 2700 c.c.  
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comunque la consegna a mani proprie del destinatario. Per altro, l’articolo di apertura della 

citata normativa postale, al comma III, prescrive che «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», non contenendo un 

espresso richiamo agli atti in materia penale. 

L’ultimo comma dell’art. 170 c.p.p. prevede il ritorno alla notificazione a mezzo 

dell’ufficiale giudiziario per il caso che l’ufficio postale rimetta il plico per irreperibilità 

del destinatario. 

L’art. 7 della citata normativa postale statuisce che l’agente postale consegna il piego nelle mani 

proprie del destinatario, ove fosse possibile, altrimenti nel luogo indicato sulla busta che 

contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con lui 

od ancora che sia addetta alla casa o ne sia al servizio, sempre che il consegnatario non sia 

persona manifestamente affetta da malattia mentale o di età inferiore ai quattordici anni.  

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile o 

in favore di persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla 

distribuzione della posta al destinatario. 

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 firma30 deve essere seguita, su entrambi i predetti documenti, dalla specificazione 

della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di 

“convivente”, benché temporaneo. 

Il seguente art. 8 ha trovato l’interessamento della Corte Costituzionale con sentenza n. 346 del 

1998, interrogata sulle formalità prescritte per le notificazioni a mezzo posta, che ha modificato 

le modalità di esecuzione della notificazione a mezzo del servizio postale, previste dalla citata 

disposizione - ipotesi in cui (i) le persone abilitate a ricevere, in luogo del destinatario, il piego 

raccomandato rifiutino di riceverlo o di firmare il registro di consegna, e quella in cui             

(ii) l’agente postale non possa provvedere al recapito per temporanea assenza del destinatario 

ovvero (iii) per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra citate -. 

In tali tre casi, la novellata disciplina prevede debba essere inviata al destinatario dell’atto, a cura 

delle Poste S.p.A., una seconda raccomandata che lo informi della giacenza della prima 

                                                
30 Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione della 
circostanza sia sul registro di consegna che sull’avviso di ricevimento, apponendovi data e (propria) 
sottoscrizione.  
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raccomandata presso l’ufficio postale. Inoltre, gli atti notificati non devono più essere 

restituiti al mittente dopo dieci giorni dal deposito nell’ufficio postale, ma devono essere ivi 

conservati 31. 

In ambito penale, la pronuncia in esame rileva per il richiamo dell’art. 170, comma I, c.p.p. a 

mente del quale si riconosce che nel processo penale le notificazioni all’imputato o agli altri 

soggetti possano eseguirsi col mezzo della posta (art. 8 della Legge Postale). Consegue che, nei 

casi riferiti sub (i), (ii) e (iii) di cui sopra, la notificazione effettuata ex art 170 c.p.p. potrà essere 

considerata rituale solo se, in adempimento della nuova procedura prevista dopo la sentenza 

della Corte Costituzionale, sia stata inviata al destinatario dell’atto penale una lettera 

raccomandata contenente l’avviso che l’atto è depositato presso l’ufficio postale.  

Tali formalità si intendono stabilite a pena di nullità, nonostante parte della dottrina ravvisasse 

una mera irregolarità 32, nel caso in cui il piego non fosse rimasto depositato presso l’ufficio 

postale per il tempo stabilito 33.  

Di rilievo la sentenza 29 luglio 1999 (Cass. Pen., sez. III 29 luglio 1999, in Ced. Cass., rv. 

214603) che, chiamata a risolvere la fattispecie di intervenuta notifica del decreto di citazione 

penale in appello a mezzo posta senza le nuove formalità prescritte, ha ribadito che la sentenza 

della Corte costituzionale «…si applica immediatamente a tutti i rapporti non esauriti, vale a dire quelli 

rispetto ai quali non è intervenuta una decisione passata in giudicato ovvero altro evento cui l’ordinamento 

ricollega il consolidamento del rapporto processuale». 

La questione dell’applicabilità alla raccomandata inviata ex art. 157 c.p.p. dei principi affermati 

dalla sentenza qui in esame 34 è stata risolta in senso negativo dalla Suprema Corte, con 

ordinanza 2 novembre 1999 35 che ha affermato: «Nonostante l’art. 8 della Legge 20 novembre 1982 si 

                                                
31 In precedenza, identiche questioni di legittimità costituzionale erano già state sollevate, senza fortuna: con 
Ordinanza del 7 aprile 1988 n. 429 la Corte dichiarò manifestamente inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 7 e 8 della Legge Postale, nella parte in cui non prevedevano, nel caso di notifica a 
mezzo posta a persona temporaneamente assente, il deposito dell’atto presso un pubblico ufficio, con facoltà per 
il destinatario di ritirarlo in qualsiasi momento - e quindi anche oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge 
- e non stabilivano che al destinatario dell’atto fosse data notizia dell’avvenuto deposito a mezzo di raccomandata 
con ricevuta di ritorno.  
32 Si veda postea. 
33 Difatti, la Suprema Corte (sez. V, 6 novembre 1998), in tema di notificazione del decreto di citazione a 
giudizio, ha affermato che «…è integrata una nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio 
di ordine generale ex art. 178 lett. c) c.p.p., e come tale eccepibile e rilevabile d’ufficio nei termini 
previsti dall’art. 180 c.p.p., quando risulti che decorsi dieci giorni dal deposito del piego non ritirato, 
esso è stato restituito al mittente»33. Nello stesso senso, Cass. sez. II, 14 aprile 1999 e Cass. sez. III, 22 aprile 
1999, rispettivamente in Ced Cass., Rv. 213844 e in Arch. Nuova Proc. Pen., 1999, 521. 
34 In senso positivo, GALLUCCI, Notificazione con il mezzo della posta e nullità processuali: quale disciplina dopo la 
sentenza n. 346 del 1998 della corte costituzionale?, in Cass. Pen, 1999, 1382. 
35 Così, Cass. Pen., Sez.VI, in Ced Cass., Rv. 215843 (m); Dir. e Giustizia, 2000, fasc. 16, 8, nota RIVIEZZO. 
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riferisca sia alle notificazioni a mezzo posta, sia alle comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione 

di atti giudiziari (art. 10 legge cit.), la sentenza della Corte costituzionale del 23 settembre 1998 n. 346, 

riguarda esclusivamente le notificazioni a mezzo del servizio postale, previste rispettivamente dall’art. 170 c.p.p. 

e 149 c.p.c., e non riguarda le ipotesi di notificazioni con il deposito dell’atto presso la casa comunale (previste 

rispettivamente dagli art. 157 c.p.p. e 140 c.p.c.), cui segue la comunicazione a mezzo posta da parte 

dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuto deposito presso la casa comunale 36; la declaratoria di illegittimità 

costituzionale del secondo comma dell’art. 8 l. n. 890/1992, non può estendersi alle ipotesi dell’art. 157 c.p.p. e 

140 c.p.c., in quanto nei casi di notificazione a mezzo del deposito dell’atto presso la casa comunale, l’ufficiale 

giudiziario ha già inviato al destinatario l’avviso di deposito, e non vi è ragione perché si imponga all’ufficiale 

postale di dare un nuovo avviso che è già stato inviato in precedenza; ma alle notificazioni con deposito presso la 

casa comunale non può estendersi neppure la declaratoria di illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 

8 Legge n. 890/1992 cit., perché in tali ipotesi, decorso il termine di dieci giorni, l’atto non è restituito al 

mittente (nel caso che la consulta ha ravvisato l’impossibilità o l’estrema difficoltà per il notificatario di 

rintracciare il plico), ma è depositato presso la casa comunale di residenza del destinatario, il quale sa dove poter 

agevolmente ritirare l’atto». 

In precedenza, la Suprema Corte, con sentenza n. 1969 del 6 novembre 1998 37, aveva risolto 

identica questione in modo diametralmente opposto: a fronte di ricorso nel quale l’imputato 

lamentava che nel fascicolo non vi sarebbe stata a prova dell’avvenuto recapito della 

raccomandata inviata ex art. 157, comma VIII, c.p.p. la Corte affermava, senza entrare in 

argomento che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale in esame, la notifica 

doveva comunque essere considerata nulla. 

 
 

6.  MOMENTO PERFEZIONATIVO 

                                                
36 Il D. lgs.vo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ha modificato gli    
art. 148, comma III, 157, comma VI, e 80 disp. att., disponendo che, ove la notifica non è possibile neppure a 
mani di persone conviventi o abilitate, l’ufficiale dopo un secondo vano tentativo (cd. secondo accesso), 
esegue la notifica mediante deposito dell’atto presso la casa comunale e avviso del deposito a mezzo 
posta. Da tale avviso - e non dal ritiro del plico - ha effetto la notificazione (Cass. Pen., Sez. IV, 12 gennaio 
2006, Rigacci, m. 233407). Tale secondo accesso deve essere effettuato in uno dei giorni successivi ed in orari 
diversi, pena l’irregolarità della notifica (Cass. Pen., Sez. VI, 3 marzo 2003, Liguori, Rv. 225712).  
37 Cass. Pen., Sez. V, in Gazz. Giur., 1999, n. 11, 25. Conforme anche la precedente Cass. Pen., Sez IV, 5 marzo 
1999, Ced Cass., Rv. 212993: «In tema di notificazioni all’imputato secondo la disciplina posta dall’art. 157 c.p.p., ove il 
notificatore, non avendo trovato il destinatario o altra persona idonea a ricevere l’atto, lo depositi presso la casa del comune di 
residenza e ne dia comunicazione all’imputato a mezzo di lettera raccomandata con avvisi di ricevimento, si ritenere conseguito il fine 
della effettiva possibilità di conoscenza, senza che sia necessaria un’altra raccomandata, stabilita dalla sentenza  della corte 
costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998 solo per le notificazioni effettuate ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 890 del 20 
novembre 1982». 
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L’avviso di ricevimento del piego raccomandato contente l’atto da notificare costituisce 

prova dell’eseguita notificazione, ex art. 4, comma III, Legge Postale: l’identificazione del 

momento in cui il procedimento di notifica si perfeziona con quello nel quale l’atto è fatto 

ricevere al destinatario determina che, quando una norma fa discendere conseguenze 

sfavorevoli in capo ad un soggetto se questi non fa notificare un atto entro un termine 

prefissato, tali conseguenze si producono anche se il soggetto abbia consegnato per tempo 

l’atto all’organo notificatore ma questi, per fatti non imputabili al richiedente, lo faccia ricevere 

al destinatario oltre il termine prescritto.  

Espansiva, del resto, l’affermazione contenuta nella stessa sentenza n. 477/02, dove si precisa 

che il meccanismo della scissione soggettiva per la sua portata generale, non può non 

riferirsi ad ogni tipo di notificazione. La stessa Corte asserisce che l’ordinamento 

processuale ha ormai recepito, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio 

della duplicazione del momento perfezionativo.  

Ne discende che la regola della scissione soggettiva del momento perfezionativo delle 

notificazioni, se calata nel sistema in cui dovrebbe operare come criterio regolatore dei singoli 

casi in cui assume rilevanza il tempo della notificazione, non potrebbe che occupare una 

posizione residuale e marginale rispetto al diverso criterio che dovrebbe vigere nei casi 

contemplati dalle predette norme speciali che contemplano termini di decadenza per notificare 

un atto. Quando emerge che una data notifica deve essere eseguita entro un certo termine 

perché in questo modo l’ordinamento vuole tutelare primariamente la certezza del diritto del 

notificato, il rischio del tardivo ricevimento dell’atto da parte di costui non può  essergli 

addossato e deve (dovrebbe) rimanere a carico del notificante. Perciò, in queste evenienze, il 

momento in cui la notificazione si perfeziona anche per il notificante resta (dovrebbe restare) 

unicamente quello in cui il notificato riceve l’atto dall’organo notificatore. Viceversa, quando 

non ricorre la suddetta esigenza di tutela del notificato, il rischio della intempestiva esecuzione 

della notifica correttamente deve (dovrebbe) incombere sul notificato quando il ritardo non sia 

imputabile al notificante, cosicché pare equo in questo caso che il momento perfezionativo 

della notifica sia anticipato, per il notificante, alla data in cui questi consegna l’atto all’organo 

notificatore. 

 
7.  RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE  
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L’attività di comunicazione dell’atto al suo destinatario è descritta nella relazione di 

notificazione, momento centrale della fase di documentazione e prova del procedimento 

notificatorio che, nella sua forma tipica, è redatta dall’ufficiale giudiziario con tutte le 

indicazioni di tempo, luogo, consegnatario e destinatario dell’atto. L’art. 168 c.p.p. svolge una 

indefettibile funzione di documentazione dell’attività compiuta dall’organo notificante, nel 

rispetto di una serie di formalità, a render conto ai diversi soggetti dell’attività svolta, 

consentendo un controllo sul suo operato.  

L’art. 3 della Legge Postale prescrive che ufficiale giudiziario debba scrivere 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; presenti all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, 

apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza, dimora o domicilio del 

destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi apponga, 

altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio. Ove 

l’ufficiale giudiziario dovesse avvalersi 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. Presenti contemporaneamente l’avviso di 

ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto 

dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero del registro cronologico.  

Tra gli elementi necessari della relazione, a pena di nullità, è prevista espressamente 

l’indicazione dell’Autorità o della parte privata richiedente (artt. 148, 151, 152 e 171, comma 

I, c.p.p.. L’indicazione delle ricerche svolte, salvo sia attestato il ricevimento personale dell’atto 

da parte del destinatario, assume carattere necessario, invalidando la notifica, solo nel caso di 

notificazione di un atto processuale urgente, quale la convalida dell’arresto in flagranza o del 

fermo, l’interrogatorio dell’indagato arrestato (Cass. Pen., Sez. fer., 10 settembre 1992, in Cass. 

Pen., 1993, 646, 394) 38.  

L’omessa indicazione delle generalità della persona consegnataria dell’atto, in costanza di 

indicazione sia dello status di coniuge, sia del rapporto di convivenza, non è causa di nullità 

della notificazione, posto che la consegna sia avvenuta a persona rinvenuta nell’abitazione 39. 

                                                
38 Tuttavia, sul punto non paiono univoche le pronunce della Cassazione: si veda, ad es. Cass. Pen., Sez. VI, 12 
novembre 1993, in M.C.P., Monni, 1994, 34.    
39 È nulla la notificazione effettuata alla “padrona di casa” mancando l’indicazione del rapporto che lega la 
persona consegnataria al destinatario dell’atto (Cass. Pen., Sez. V, sent. del 24 gennaio 2001, Violi, in Cass. Pen., 
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Tuttavia, è necessario che nella relazione venga fatta menzione del rapporto di convivenza 

tutte le volte che la persona consegnataria non sia legata al destinatario da uno dei rapporti che 

fanno presumere la convivenza, come quelli tra coniugi o tra genitori e figli. In mancanza, l’atto 

deve considerarsi nullo in quanto notificato a persona non legittimata a riceverlo (Cass. Pen., 

Sez. I, sent. 11 giugno 1992, Papale, in Rivista Penale, 1993, 586) 40.   

La giurisprudenza ha considerato necessari, pena la nullità della notifica 41, l’indicazione del 

luogo - espressamente indicato dall’art. 157 c.p.p. per il caso di consegna a persona diversa dal 

destinatario - e della data, a meno che questa possa stabilirsi in base ad elementi contenuti 

nell’atto medesimo od in atti a questo connessi. Peraltro, non sussistere nullità quando, pur 

nell’incertezza assoluta sulla data in cui la notificazione è avvenuta, questa risulti regolarmente 

indicata sull’originale (Cass. S.U., 24 aprile 1990, Viskanic, in Cass. Pen.,1990, 1466, 1160).  

La sottoscrizione del notificante, a cui va aggiunta, sull’originale dell’atto, quella del portiere 

consegnatario 42 ex art. 157, comma III, c.p.p., è elemento essenziale e cagione di nullità nei casi 

in cui tale omissione concerna la relazione effettuata in calce alla copia notificata. A norma 

dell’art. 110, comma I, c.p.p. quando la legge prescriva la sottoscrizione di un atto e non 

disponga altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in calce all’atto, con indicazione 

del nome e del cognome. Nei casi di semplice sigla o firma illeggibile 43, equivalenti le 

pronunce della giurisprudenza a favore della validità dell’atto come della mancanza di 

sottoscrizione, da cui la inevitabile nullità dello stesso. La leggibilità della sottoscrizione è 

requisito suscettibile di valutazione meramente soggettiva e spetterà al prudente apprezzamento 

del giudice indicare se la sottoscrizione consenta o meno di risalire con certezza al soggetto che 

ha effettuato la notificazione. La giurisprudenza ha parlato di un recupero della sottoscrizione 

apposta in tal modo allorché, mediante il ricorso ad altri elementi, sia possibile risalire con 

                                                                                                                                                            
2002, 2163). La Cassazione (Sez. IV del 14 dicembre 1995) ha ritenuto che lo stato di convivenza della persona 
che riceve l’atto notificato si presume fino a prova contraria, essendo fornita dall’ufficiale giudiziaria sulla  base 
dell’apparenza della situazione. 
Non causa nullità la difficoltà di lettura della relazione di notificazione nella parte in cui sono indicate le 
generalità della persona che ha ricevuto l’atto, quando di essa sia precisata la qualifica, che attesta la relazione con 
il luogo ed il destinatario della notificazione (Cass. Pen., sent. n. 29453 del 30 agosto 2006, Sgarbi, in                
Rv. 235068). 
40 In specie, la Corte dichiarò inammissibile il ricorso del P.M. notificato ad una sorella dell’imputato, senza 
alcuna menzione del rapporto nella relata, dato che per i fratelli non vige la presunzione di convivenza.  
41 Cass. Pen., Sez. III, 5 dicembre 1996, Angelucci, in G. I., 1997, 454. Tuttavia, contra, Cass. Pen., Sez. II, 4 
agosto 1994, Marrone, in M.C.P., 1994, 104. 
42 Ne consegue la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione del portiere o del suo sostituto sull’originale 
dell’atto ex artt. 157, comma III, e 171, comma I, lettera g), c.p.p.. 
43 Così GRILLI, Le notificazioni penali, Milano, 1979, p. 66.   
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certezza all’autore della relazione 44. Per altro, circa la validità della notificazione, 

differentemente dal previgente art. 176, comma II, c.p.p., l’attuale art. 168 c.p.p. non riconosce 

validità sino a querela di falso, potendo il giudice valutare liberamente la falsità di un estremo 

documentato nella relazione. Da ciò, la Corte di Cassazione ha rilevato come ogni interessato 

possa fornire la prova - in modo preciso e rigoroso - contraria alle risultanze della relazione 

stessa 45.  

L’utilizzo del timbro indicante le generalità del notificante forza eccessivamente il dato 

normativo, prescrivendo l’art. 110, comma II, c.p.p. non essere valida la sottoscrizione apposta 

con segni meccanici o segni diversi dalla scrittura: la funzione di individuazione della persona 

sarebbe stata attribuita dal Legislatore espressamente alla sottoscrizione del notificante e non ad 

un timbro 46. 

 
8.  FORME ATIPICHE DI COMUNICAZIONE  

Con la sentenza 39414/2002, le Sezioni Unite Penali hanno chiarito i contrasti giurisprudenziali 

sorti in merito all’uso delle cd. forme atipiche di comunicazione (ad es., il messaggio registrato sulla 

segreteria telefonica del difensore) ritenendole ammissibili anche nel caso in cui il difensore non 

dovesse venire a conoscenza dell’informazione e se l’udienza, di conseguenza, dovesse svolgersi 

con un sostituto nominato dal giudice. L’inefficacia o inammissibilità, di una forma atipica di 

comunicazione, nel caso rimanga sconosciuta, potrebbe ricollegarsi esclusivamente ad una delle 

seguenti circostanze: l’uso “illegale” in quanto non rientrante in uno dei casi stabiliti da singole 

disposizioni di legge per le specifiche situazioni in esse indicate; l’utilizzazione di mezzi ritenuti 

non idonei a raggiungere lo scopo di rintracciare il difensore per comunicargli la notizia;  

il mancato impiego, da parte dell’ufficio incaricato di dare la comunicazione, di tutti i dati a sua 

disposizione, per individuare i tempi disponibili ed i luoghi in cui ci sono più probabilità di 

reperire il difensore. 

Le Sezioni Unite hanno fatto rilevare che per risolvere il contrasto di giurisprudenza in 

questione bisogna preliminarmente stabilire «…se i mezzi diretti a dare conoscenza del contenuto degli 

atti ai soggetti del processo si esauriscano nella categoria delle notificazioni regolate dalle disposizioni contenute 

nel titolo quinto del libro secondo del codice di rito». Se non può parlarsi solo di notificazioni, allora 

occorre verificare quali siano i presupposti e quali siano i requisiti necessari perché possano 

                                                
44 Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 febbraio 1977, Bettizza, in Cassazione Penale, 1978, 489, 495.  
45 Cass. Pen., Sez. V, 22 maggio 1998, CED 211315 e 22 febbraio 1993, in M.C:P., 1993, 7.  
46 Così GAITO A., Codice di procedura penale ipertestuale, Utet, Torino, 2001, p. 568. 
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considerarsi valide le comunicazioni di atti eseguite in forme diverse. Per le notificazioni, risulta 

già chiarito come le stesse costituiscano attività a forma vincolata. Anzi, è stato ricordato che le 

stesse Sezioni unite, nella sentenza 12 ottobre 1993, avevano sviluppato e approfondito la 

questione dell’alternativa tra notificazioni e mezzi atipici di comunicazione del contenuto degli 

atti processuali. Con quella decisione venne evidenziato come in alcune disposizioni si parlasse 

di “avviso ... notificato”, “notificazione dell’avviso” od altre equivalenti per l’uso del sostantivo 

“notificazione” o del verbo “notificare”, per significare che la conoscenza degli atti deve essere 

necessariamente acquisita nel modi stabiliti dalla normativa sulle notificazioni: in altre 

disposizioni, per contro, figurano le diverse parole “immediatamente dato avviso”, “dato 

tempestivo avviso”, “dandone avviso senza ritardo”,  “è dato avviso almeno ventiquattro ore 

prima”, al fine di indicare che la comunicazione può essere data anche mediante mezzi di 

conoscenza atipici rispetto alle notificazioni. 

Precisano comunque le Sezioni Unite che «…la diversificazione tra notificazioni e mezzi atipici di 

comunicazione degli atti deve essere circoscritta e ben definita ponendo in risalto, in primo luogo, che essa poggia, 

sul principio di legalità e che, dunque, deve trovare puntuale base normativa in precise previsioni della legge 

processuale, onde è senz'altro da escludere che le notificazioni. nei casi nel quali sono prescritte, possano essere 

sostituite con forme diverse di comunicazione rimesse alla scelta del giudice e delle parti». 

Viene pure sottolineato come «…il principio di legalità opera anche sotto il diverso profilo della 

determinazione dei presupposti che giustificano l'utilizzazione dei mezzi atipici di comunicazione, nel senso che 

l'ordinamento autorizza il superamento delle forme vincolate di conoscenza legale degli atti in presenza di 

specifiche situazioni di urgenza, che impongono l'intervento di una decisione rapida dell'autorità giudiziaria in 

vista della tutela di interessi considerati di primaria rilevanza». Le situazioni di urgenza sono ben 

individuabili in quanto «espressamente indicate nelle singole disposizioni mediante l'uso di avverbi come 

“immediatamente (articolo 268, comma VI, c.p.p.) o “tempestivamente” (articolo 351, comma 1bis), 

ovvero con locuzioni di analogo significato (“senza ritardo”: artt. 360, comma 1, e 390, comma II)». Un 

caso in cui la validità dell’avviso deve farsi prescindere dalla conoscenza effettiva viene con 

certezza ravvisato dalla Corte nella disciplina dettata per l’udienza di convalida dell’arresto dagli 

artt. 390, comma II, e 391, comma I, c.p.p. espressamente richiamati, in quanto compatibili, 

dall’articolo 449, comma I, c.p.p. ultima parte, per la convalida ed il contestuale giudizio 

direttissimo 47.  Sottolineano a chiare lettere i Giudici della Suprema Corte come l’utilizzazione 

                                                
47 Infatti, dal coordinamento delle due disposizioni (art. 390, comma II e articolo 391, comma II, c.p.p.) emerge 
in termini univocamente significativi da un lato, che l’avviso senza ritardo può essere dato con qualsiasi mezzo 
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di forme atipiche di avviso, allorché non sia accompagnata dalla conoscenza effettiva, esige una 

scelta connotata, sul piano funzionale, dall’adeguatezza del mezzo comunicativo, nel senso che 

l’avviso deve essere compiuto nel modo che si appalesa il più idoneo a rintracciare il difensore 

per rendergli nota la comunicazione. Si premura anche di chiarire, la Corte, che «…la valutazione 

di adeguatezza del mezzo prescelto deve essere formulata non in astratto, ma caso per caso, con specifico 

riferimento alle singole situazioni concrete e tenendo conto, oltre che dei peculiari caratteri della procedura, dei 

tempi disponibili, dei luoghi nei quali risulta più probabile reperire il difensore (in primo luogo, lo studio legale) e 

di tutti gli altri dati a disposizione dell’ufficio che deve eseguire l’avviso».  
 
 
9.  SANABILITA’ DEI VIZI DELLE NOTIFICAZIONI 
 
Avendo la notificazione funzione servente rispetto all’atto cui inerisce, può essere affetta dalla 

stessa tipologia di vizi o invalidità dell’atto notificato 48. In senso formale il vizio di una notifica 

consiste nella sua difformità rispetto allo schema o modello legale, in senso sostanziale esso 

implica la inidoneità (parziale o totale) dell’atto a realizzare gli scopi assegnati dalla norma.        

La difformità formale diviene irrilevante quando risulta in concreto salvaguardato l’interesse 

sostanziale, per mancanza di una effettiva lesione ovvero quando esso abbia natura disponibile 

ed il suo titolare vi abbia rinunciato. All’inverso, il rispetto della forma comporta sempre la 

legittimità dell’atto, pur quando tale osservanza non sia valsa ad assicurare in concreto 

l’interesse protetto (effettiva conoscenza dell’atto). 

Le difformità, graduate secondo un criterio di crescente gravità, realizzano le seguenti tipologie: 

irregolarità formale, inutilizzabilità, nullità ed inesistenza. Nella categoria delle irregolarità 

                                                                                                                                                            
idoneo a rendere nota la fissazione dell’udienza di convalida e dall’altro, che il solo fatto del mancato reperimento 
del difensore di fiducia o di ufficio, destinatario dell’avviso, legittima la nomina di un sostituto a norma 
dell'articolo 97, comma IV, c.p.p., sicché resta con ciò confermato che all’udienza di convalida deve procedersi 
anche se la comunicazione non sia stata conosciuta da detto difensore". La Corte a questo punto evidenzia come 
l’urgenza della situazione costituisca "puntuale espressione della rapidità della particolare procedura destinata ad 
assicurare all’arrestato o al fermato la garanzia dell’habeas corpus, attraverso il controllo esercitato dal giudice, nei 
termini perentori legalmente prescritti, sui provvedimenti limitativi della libertà personale adottati in via 
provvisoria dalla polizia giudiziaria o, nel caso di fermo di indiziato di reato, da quest'ultima o dal pubblico 
ministero.  Alla luce di una serie di fondamentali riferimenti normativi richiamati, che qui per brevità si 
omettono, la Corte ha dedotto che «…riescono perfettamente spiegabili le ragioni per le quali l'avviso dell’udienza di convalida 
deve essere eseguito nelle forme più agili e semplificate e l'udienza stessa deve svolgersi, con la presenza di un sostituto, anche se non 
sia stato possibile farne conoscere la data al difensore di fiducia o di ufficio perché non è stato possibile rintracciarlo». Viene però 
chiarito e spiegato che una tale conclusione non può che ricollegarsi all’esito obbligato della situazione prevista, 
ossia di mancato reperimento del difensore conseguente all'avviso effettuato con mezzi diversi dalle notificazioni. 
48 Così MERSORE M., Notificazioni penali: manuale teorico pratico, Simone, 2003, p. 141. 
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formali sono ricompresi vizi di pura forma che non siano lesivi di interessi sostanziali e che, 

perciò, permettono all’atto di giungere nella sfera di conoscibilità del destinatario: mancanza del 

decreto di delega del giudice, nel caso di notificazione eseguita dal messo del giudice di pace; 

notifica a mezzo posta con impiego di buste e moduli differenti da quelli indicati dalla legge; 

omessa menzione nella relata di notifica della temporanea assenza del destinatario a cui sia 

seguita la consegna ad una delle altre persone indicate dall’art. 157 c.p.p.; notificazione 

all’imputato mediante consegna al difensore ex art. 161, comma IV, c.p.p. senza menzione nella 

relata di notifica all’impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o dichiarato e delle 

ricerche svolte dall’ufficiale giudiziario per raggiungere l’effettivo destinatario dell’atto. 

L’inutilizzabilità rappresenta l’inidoneità dell’atto a svolgere in una determinata fase 

processuale la sua preordinata funzione: costituisce un limite al suo uso processuale, derivante 

dalla bipartizione del procedimento in indagini preliminari e fase giurisdizionale. L’inutilizzabilità 

della notifica si ha quando questa è intrinsecamente valida e, quindi, conforme alle norme ma 

inutilmente compiuta e quindi funzionalmente inidonea perché: tardiva o relativa ad atto 

invalido, vizio questo che rende improduttiva di effetti la sua notificazione. 

L’inesistenza, ossia la mancanza dei requisiti minimi di notificazione, preclude all’atto la 

possibilità di produrre qualsiasi effetto ed è insuscettibile di sanatoria essendo l’atto mai venuto 

in essere; essa sussiste per mancata consegna dell’atto o della relata di notifica, restituzione 

dell’atto al soggetto richiedente la notifica per impossibilità di compierla nel termine assegnato, 

mancata esecuzione, mancata redazione del verbale. 

La nullità della notifica deriva dalla sua difformità rispetto al modello legale, con conseguente 

inidoneità a realizzare gli effetti di legale conoscenza del destinatario. Essendo atto processuale, 

anche per la notifica valgono le disposizioni del libro II del c.p.p. sulle nullità degli atti         

(artt. 177-186) e vige il principio di tassatività. Si distinguono una nullità relativa - quando il 

vizio non si estende ad altri atti (ad es., la nullità della notifica della citazione di un teste non si 

estende alla sentenza che sia stata pronunciata dal giudice) -; nullità a regime intermedio, 

suscettibile di essere rilevate, ad iniziativa di parte o di ufficio, entro i previsti stadi del giudizio, 

altrimenti il vizio è sanato; nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d’ufficio in ogni stato e 

grado del processo 49, estensibile ai successivi atti intervenuti, in quanto incapace di garantire in 

astratto od in concreto la conoscenza dell’atto al destinatario 50.   

                                                
49 Cass. Pen. S.U., sent. 119 del 2005, Palumbo, Rv. 229540. 
50 Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 19984 del 11 maggio 2006. 
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La sanatoria degli atti nulli consiste in un «…fatto successivo che, combinato con l’atto viziato, determina 

effetti equivalenti rispetto al corrispondente atto perfetto» 51. Il codice di rito distingue la disciplina delle 

sanatoria generale (art. 183 c.p.p.) da quella speciale (art. 184 c.p.p.) prevista per la nullità di una 

citazione o di un avviso nonché delle relative comunicazioni e notificazioni. Quest’ultima 

postula la comparizione della parte interessata o la rinuncia a comparire della stessa 52. Peraltro, 

«…la parte che dichiara di essere comparsa con l’unico intento di far rilevare la nullità non impedisce il 

verificarsi della sanatoria, ma ha diritto ad un termine a difesa non inferiore a cinque giorni. Qualora il vizio 

riguardi la citazione a comparire il termine a difesa non può essere inferiore a venti giorni» 53. 

 

 

 

                                                
51 Così CONSO GREVI, Profili del nuovo codice di procedura penale, Padova, 1998, 2003, p. 222. 
52 «La comparizione del difensore non comporta la sanatoria di un vizio della notificazione di un atto all’imputato». Così         
Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 7697 del 1 luglio 1997.  
53 Così Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 3118 del 24 luglio 1997. 


