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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ai sensi dell’ar-
ticolo 145 del codice di procedura civile la
notificazione alle persone giuridiche si
esegue « nella loro sede, mediante conse-
gna di copia dell’atto al rappresentante o
alla persona incaricata di ricevere le noti-
ficazioni o, in mancanza, ad altra persona
addetta alla sede stessa ovvero al portiere
dello stabile in cui è la sede. La notifica-
zione può anche essere eseguita, a norma
degli articoli 138, 139 e 141, alla persona
fisica che rappresenta l’ente qualora nel-
l’atto da notificare ne sia indicata la
qualità e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale ».

La notificazione alle società non aventi
personalità giuridica, alle associazioni non
riconosciute e ai comitati si esegue « a
norma del comma precedente, nella sede

indicata nell’articolo 19, secondo comma »
(e dunque dove la società svolge la propria
attività in modo continuativo) ovvero alla
persona fisica che rappresenta l’ente
« qualora nell’atto da notificare ne sia
indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale ».

La norma è stata modificata nel 2005-
2006. In particolare, rispetto alla previ-
gente formulazione, è stata abolita la rego-
la della sussidiarietà della notifica al rap-
presentante legale. Al contrario di quanto
accadeva in passato, dunque, è possibile
notificare un atto direttamente al legale
rappresentante, senza che sia necessario
dover tentare preventivamente una notifi-
cazione presso la sede della società. La
notificazione al rappresentante va effet-
tuata a norma degli articoli 138, 139 e 141
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del medesimo codice di procedura civile e,
quindi, secondo le modalità ordinarie di
notifica alle persone fisiche.

Il terzo comma del citato articolo 145
specifica poi le modalità di notificazione al
legale rappresentante qualora essa non
possa effettuarsi ai sensi dei commi pre-
cedenti: la notifica « può essere eseguita
anche a norma degli articoli 140 o 143 ».

Tuttavia, la norma non indica come pro-
cedere qualora non si conosca la sede at-
tuale ed effettiva della società e al con-
tempo l’atto da notificare sia privo dei dati
relativi alla persona che rappresenta l’ente.

La disciplina dell’articolo 143 del
medesimo codice presuppone, infatti, che
almeno l’identità del destinatario-persona
fisica sia nota, benché non se ne conosca
il recapito, ed è pertanto inapplicabile
quando manchi l’indicazione del legale
rappresentante della società.

La notificazione di cui all’articolo 140
dello stesso codice appare invece di ben
scarsa efficacia nei casi in cui la sede sia
indicata come sconosciuta dall’ufficiale
giudiziario.

La norma, infatti, imporrebbe in questo
caso l’affissione dell’avviso alla porta del
destinatario, ma non si comprende come
identificare questa porta se nessuno risul-
ta a quell’indirizzo. Né ha molto senso
inviare la lettera raccomandata (prescritta
dalla norma) a un indirizzo in cui si è già
riscontrata l’assenza di un valido recapito.
E d’altra parte risulta pacifico nell’inter-
pretazione data dalla giurisprudenza la
non applicabilità dell’articolo 140 alle per-
sone giuridiche.

D’altro canto, se la società o il suo
legale rappresentante si trasferiscono sen-
za comunicare il nuovo indirizzo al regi-
stro delle imprese o al comune di resi-
denza, non è giusto che la loro negligenza
danneggi la parte istante; né si capisce
quali specifiche ricerche il notificante
dovrebbe o potrebbe compiere.

Del resto, sulla base degli articoli 2300,
2436 e 2448 del codice civile, il trasferi-
mento della sede è opponibile ai terzi solo
dopo che è stato iscritto nel registro delle
imprese; e ai sensi dell’articolo 44 dello
stesso codice, il trasferimento della resi-

denza non è opponibile ai terzi di buona
fede se non è stato denunciato nei modi
prescritti dalla legge, ossia con una duplice
dichiarazione al precedente e al nuovo
comune di residenza (articolo 31 delle
disposizioni per l’attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto n. 318 del 1942).

È pur vero che la giurisprudenza
ammette la notificazione presso la sede
effettiva della società, anziché presso quel-
la legale, ma spetta al notificante rinve-
nirla e provare che è tale, mentre non
costituisce sede effettiva una filiale, un
ufficio periferico o un mero recapito.

In definitiva, nei casi in cui non sia
possibile la notificazione presso la sede
senza che si conosca quella effettiva e
l’atto sia privo dell’indicazione del legale
rappresentante ovvero sia difficoltosa la
sua ricerca, l’istante rischia di entrare in
una fase di stallo, dalla quale le norme
non indicano chiaramente come uscire.

Va ricordato, peraltro, che secondo gli
articoli 2295, 2328 e 2463 del codice civile
l’atto costitutivo delle società deve ripor-
tare il domicilio dei soci, mentre non è
richiesta l’indicazione della residenza o del
domicilio degli amministratori e quindi dei
rappresentanti, che nelle società di capi-
tali, ad esempio, possono anche non essere
soci. Di conseguenza chi deve notificare un
atto al legale rappresentante può trovare
difficoltà a individuare, anche solo formal-
mente, il luogo presso cui reperirlo. Tanto
più che il domicilio, a differenza della
residenza, può essere trasferito senza par-
ticolari formalità.

Il mancato perfezionamento della noti-
ficazione alle persone giuridiche di cui
non si conoscono la sede attuale e il legale
rappresentante impedisce di portare avan-
ti il procedimento e di poter così affer-
mare i propri diritti, in violazione dell’ar-
ticolo 24 della Costituzione. La mancata
previsione di una soluzione da parte dello
stesso articolo 145 rappresenta un vuoto di
tutela nei confronti dei lavoratori e di
quanti vantano crediti nei confronti delle
società irreperibili. Tale vuoto consente
anche alle persone giuridiche di « volati-
lizzarsi » per sottrarsi all’accertamento tri-
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butario e alle sanzioni previste in caso di
condotta illecita. A ciò si aggiunga un
generalizzato allungamento dei processi
dovuto ai reiterati quanto infruttuosi ten-
tativi di notificazione che portano a un
ingente spreco di risorse e di denaro
pubblici.

Con la presente proposta di legge si
intende superare l’impasse della mancata
notificazione alle società irreperibili attra-
verso l’individuazione di un luogo certo
cui può essere associata la persona giuri-
dica di cui non è nota la sede e al
contempo non sono indicati nell’atto i
legali rappresentanti.

Mutuando quanto disposto dall’articolo
140 del codice di procedura civile (notifica
a persona fisica irreperibile mediante
deposito di copia dell’atto nella casa
comunale, affissione dell’avviso di deposito
alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o
dell’azienda del destinatario e invio della
notizia tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento), la riformulazione
dell’articolo 145 che qui si propone di
introdurre prevede, al terzo comma, che
l’ufficiale giudiziario depositi, per le per-
sone giuridiche, la copia dell’atto presso la

camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura (CCIA) dove la società
risulta iscritta o, se cancellata, presso la
sede della CCIA competente secondo l’ul-
tima sede legale riconosciuta. Nei casi di
associazioni non riconosciute e dei comi-
tati di cui agli articoli 36 e seguenti del
codice civile, l’ufficiale giudiziario deposita
la copia presso la prefettura – ufficio
territoriale del Governo (UTG) competente
rispetto alla sede indicata nell’articolo 19,
secondo comma, del codice di procedura
civile e affigge, altresì, avviso del deposito
in busta chiusa e sigillata alla porta del-
l’ufficio o della sede, dandone notizia alla
stessa prefettura – UTG tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.

Il perfezionarsi della notificazione con
il deposito presso la CCIA per le società
e presso la prefettura – UTG per le
associazioni non riconosciute e per i
comitati consente, dunque, di colmare le
lacune dell’attuale articolo 145 del codice
di procedura civile e di rimuovere gli
ostacoli al regolare svolgimento del pro-
cesso e alla tutela dei diritti dei cittadini
e delle imprese.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. L’articolo 145 del codice di proce-
dura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 145. – (Notificazione degli atti
alle persone giuridiche). – La notificazione
alle persone giuridiche si esegue nella loro
sede, mediante consegna di copia dell’atto
al rappresentante o alla persona incaricata
di ricevere le notificazioni o, in mancanza,
ad altra persona addetta alla sede stessa
ovvero al portiere dello stabile in cui è la
sede.

La notificazione alle società non aventi
personalità giuridica, alle associazioni non
riconosciute e ai comitati di cui agli arti-
coli 36 e seguenti del codice civile si esegue
a norma del primo comma, nella sede
indicata nell’articolo 19, secondo comma,
del presente codice, ovvero alla persona
fisica che rappresenta l’ente qualora nel-
l’atto da notificare ne sia indicata la
qualità e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere ese-
guita ai sensi del primo e del secondo
comma per irreperibilità ovvero per tra-
sferimento delle persone giuridiche ovvero
delle società non aventi personalità giuri-
dica, delle associazioni riconosciute e dei
comitati non risultante dai pubblici regi-
stri, l’ufficiale giudiziario deposita, per le
persone giuridiche, la copia presso la
camera di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura dove la società risulta
iscritta o, se cancellata, presso la sede
della camera di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura competente secondo
l’ultima sede legale riconosciuta. Nei casi
di associazioni non riconosciute e dei
comitati di cui agli articoli 36 e seguenti
del codice civile, l’ufficiale giudiziario
deposita la copia presso la prefettura –
ufficio territoriale del Governo competente
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rispetto alla sede indicata nell’articolo 19,
secondo comma, del presente codice.
Affigge altresì avviso del deposito in busta
chiusa e sigillata alla porta dell’ufficio o
della sede, e dà notizia alla stessa prefet-
tura – ufficio territoriale del Governo
tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.

La notificazione può anche essere ese-
guita, a norma degli articoli 138, 139 e
141, alla persona fisica che rappresenta
l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia
indicata la qualità e risultino specificati
residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere ese-
guita a norma del presente articolo, la
notificazione alla persona fisica indicata
nell’atto, che rappresenta l’ente, può esse-
re eseguita anche a norma degli articoli
140 o 143 ».

ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede, con propri
decreti, ad adottare i regolamenti per
l’attuazione dell’articolo 145 del codice di
procedura civile.
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