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Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al 

procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. 

E sufficiente la consegna di una sola copia dell atto, anche se il procuratore è 

costituito per più parti. 

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si 

fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. 

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito 

in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con 

l apposizione sull originale, in calce o in margine, del visto della parte o del 

procuratore. Il giudice può prescrivere per singoli atti che si segua una o altra di 

queste forme. 
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termine 

breve proporre esperire,
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tizio ricorre ( ad un qualsivoglia tribunale) per l emissione di un provvedimento 

d urgenza ex art. 700 nei confronti di caio ( sia il lettore a dare una impostazione  

giuridica, magari di un caso specifico ) . Caio si costituisce in giudizio, 

rappresentato e difeso dall Avv. XXX, elettivamente domiciliato nello studio del 

suddetto professionista, come da procura in calce al ricorso notificato. 

Successivamente il giudice, sentite le parti, ascoltati gli informatori provvede con 

l accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc. fissando il termine in giorni trenta per il 

giudizio di merito. Il procuratore di parte ricorrente notifica il provvedimento e 

l eventuale atto di precetto alla parte personalmente. 

1. è corret ta la not ifica fat ta alla parte personalmente del 

provvedimento e del precetto? 

2. da quando iniz ia a decorrere il t ermine per proporre, il resistente, 

eventuale reclamo ex art. 669 terdecies cpc ? 

3. possono emergere eventuali v iolaz ioni anche di carat tere 

processuale? 
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rappresentato e 

difeso dall Avv . XXXX, elet t ivamente domiciliato presso lo studio del 

suddetto professionista. 

non viziata

 

Caio, 

elet t ivamente domiciliato presso lo studio dell Avv . XXX, procuratore 

costituito .

E utile ribadire che, l art. 170 cpc, specifica che dopo la costituzione in giudizio, il 

procuratore costituito è destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la 

conseguenza che queste, quando l atto non sia ricevuto personalmente dal 

procuratore, è conseguentemente nulla la notificazione eseguita in luogo diverso da 

quello da quello indicato nella elezione di domicilio
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Quando la notifica di una sentenza, un provvedimento, sia effettuata, anzichè al 

procuratore costituito, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cpc, alla 

controparte personalmente, in forma esecutiva, la notifica stessa è inidonea a far 

decorrere il termine breve per l impugnazione sia del notificato, sia del notificante, 

stante la comunanza di tale termine ad entrambe le parti. ( cfr. Cass. 3297/85, 

8143/98, 11089/94, 5066/88 ). 

 

( cfr. Cass. 3047/81, 4909/87, 2121/90, 6186/92, 4909/97 ). 
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cfr. Cass. 886/89

cfr. 

Cass. 976/82 

Possiamo considerare addirit tura privo di efficacia e conseguentemente 

annullabile un provvedimento cautelare  viziato da un difetto di notifica? 
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dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è senza dubbio il 

destinatario di tutte le comunicazioni e notificazioni , 
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il rappresentante processuale e, in particolare, che la persona 

professionalmente qualificata, venga a conoscenza della sentenza in modo che possa 

esprimere un parere tecnicamente fondato sulla convenienza e opportunità di 

proporre impugnazione ( cfr. Cass. 3047/81, 4909/87, 2121/90, 6186/92, 

4909/97 ).

alla parte personalmente

provvedimento cautelare e contestuale atto di precetto. 
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atto di precetto.

 

Ci si chiede
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Perché una parte deve proporre reclamo contro una decisione ritenuta ingiusta e 

contemporaneamente deve subire l esecuzione della stessa, anche se in modo 

provvisorio?   

il reclamo non sospende 

l esecuzione. Pur tuttavia il Presidente del Tribunale o della Corte investiti del 

reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, 

può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell esecuzione o 

subordinarla alla prestazione di una congrua cauzione
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nel primo caso, in accoglimento del reclamo si sospenderebbe una già 

preannunciata esecuzione ingiusta e dannosa; nel secondo caso, con il rigetto del 

reclamo, si darebbe il via all esecuzione stessa, ma solo dopo, nel pieno rispetto delle 

parti, anche la parte soccombente avrebbe l opportunità e la possibilità di esperire il 

suo diritto di difesa costituzionalmente garantito. 

contestualemente

dopo 

la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è senza dubbio il destinatario di 

tutte le comunicazioni e notificazioni.  
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V

pari possibilità dinanzi 

alla legge, 

dislivello
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