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NOTIFICA POSTALE CON IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO: 
LEGITTIMA LA CONSEGNA AL DIFENSORE  

 
Nota a Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021 (dep. 14 aprile 2022), 

n. 14573, Pres. Cassano, est. Verga 
 
 

di Rosa Gaia Grassia 
 
 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Il caso e i termini del contrasto giurisprudenziale – 2. L’impossibilità di notifica al domicilio 
dichiarato o eletto e la notifica sostitutiva al difensore tra obiter dicta e oscillazioni giurisprudenziali – 3. Il 
percorso motivazionale e le valutazioni giuridiche delle Sezioni Unite – 4. Conclusioni, dubbi e necessarie 
riflessioni.  
 
 

1. Il caso e i termini del contrasto giurisprudenziale.  
 

La sentenza in commento è stata pronunciata nell’ambito di un processo per il 
reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570-bis c.p., come da 
riqualificazione del fatto originariamente contestato ai sensi dell’art. 570, co. 2, n. 2, c.p., 
per avere l’imputato omesso di corrispondere al coniuge separato e al figlio minorenne, 
dal gennaio 2011 fino alla data della decisione di primo grado, la somma mensile di euro 
1500,00, oltre ad un importo pari al 50% delle spese straordinarie del minore, facendo 
così mancare loro i mezzi di sussistenza, secondo quanto stabilito in sede civile dal 
Tribunale di Latina, con provvedimento del 10 gennaio 2011. 

La condanna per il delitto in parola era stata pronunciata dal medesimo 
Tribunale in data 28 settembre 2018 e confermata dalla Corte di Appello di Roma l’11 
settembre 2020. 

Quest’ultima, in particolare, aveva disatteso l’eccezione difensiva di nullità 
assoluta degli atti del processo di primo grado, dedotta giacché il decreto che aveva 

Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite delle Corte di cassazione si sono pronunciate 
sulla legittimità della notificazione eseguita mediante consegna al difensore, a norma 
dell’articolo 161, comma 4, c.p.p., successivamente alla notifica compiuta dall’addetto al 
servizio postale attestante l’irreperibilità dell’imputato presso il domicilio dichiarato o eletto. 
In particolare, il Supremo Consesso, ponendo fine ad un annoso contrasto giurisprudenziale, 
ha affermato la perfetta equivalenza tra la notificazione a mezzo posta e quella a mezzo ufficiale 
giudiziario, ragion per cui ha ritenuto non necessaria l’osservanza delle modalità ordinarie ai 
sensi dell’articolo 170, comma 3, c.p.p. 
 

https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1668598232_sezioni-unite-2022-14573-notifica-irreperibile.pdf
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1668598232_sezioni-unite-2022-14573-notifica-irreperibile.pdf
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disposto il giudizio era stato notificato dall’ufficiale giudiziario al difensore d’ufficio per 
“irreperibilità” dell’imputato nel domicilio dichiarato, a norma dell’art. 161, co. 4, c.p.p., 
così determinando la mancata conoscenza del procedimento. Ciò, nonostante non vi 
fosse prova dell’impossibilità di notifica nel corretto indirizzo in cui l’imputato stesso 
aveva eletto domicilio. 

Di qui, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, per asserita 
violazione degli artt. 161, co. 4, 179 e 420-bis c.p.p., 111 e 117 Cost. e 6 CEDU, per avere, 
appunto, la Corte di Appello disatteso la suddetta eccezione difensiva di nullità assoluta 
degli atti del giudizio di primo grado, per omessa citazione a giudizio.  

Nello specifico, la difesa richiamava l’art. 420-bis c.p.p., ai sensi del quale il 
giudice può comunque procedere se l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la 
notificazione dell’avviso dell’udienza, oppure se risulti comunque con certezza che egli 
sia a conoscenza del procedimento o che si sia volontariamente sottratto alla cognizione 
dello stesso o dei suoi atti. Circostanza, quest'ultima, da ritenersi esclusa, avendo 
l'imputato dichiarato domicilio presso un indirizzo specifico, dimostrando, in questo 
modo, la mancata volontà di sottrarsi alle ricerche. Inoltre, la notifica tentata 
dall’ufficiale giudiziario dopo la prima udienza attestava la mancata consegna, per 
“irreperibilità” dell’imputato, del plico raccomandato, contenente il verbale di detta 
udienza ed il decreto di citazione a giudizio, ma tale “irreperibilità”, a parere della 
difesa, non era da sola sufficiente a giustificare la successiva notificazione al difensore 
d’ufficio, ex art. 161, co. 4, c.p.p. 

La Sesta sezione della Corte di Cassazione, assegnataria di tale ricorso, 
ravvisando la presenza di un contrasto giurisprudenziale sul primo motivo di censura, 
e, più specificamente, sul rapporto tra il richiamato art. 161, co. 4, c.p.p., di cui si 
adduceva la violazione, e l’art. 170, co. 3, c.p.p., che, seppur non menzionato nell’atto di 
impugnazione, veniva in rilievo per le modalità di effettuazione della notificazione, con 
apposita ordinanza1, rimetteva la questione alle Sezioni Unite. 

In particolare, a queste ultime veniva sottoposto il seguente quesito: «se, attestata 
dall’addetto al servizio postale, incaricato della notificazione della citazione a giudizio, 
la irreperibilità dell’imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la 
notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma 
dell’articolo 161, comma 4, c.p.p., ovvero sia necessaria l’osservanza delle modalità 
ordinarie ai sensi dell’articolo 170, comma 3, c.p.p.». 

Prima di soffermarsi sulla decisione assunta dalle Sezioni Unite e sul principio di 
diritto dalle stesse emanato2, è necessario ripercorrere i due contrapposti indirizzi 
giurisprudenziali che, nel tempo, si sono succeduti sul punto, accennando, altresì, alla 
disciplina normativa in materia. 

 
 
1 Cass., Sez. VI, 23 settembre 2021, n. 35944, con nota di M. FRISETTI, Alle Sezioni Unite una questione sulla 
notificazione mediante consegna al difensore nel caso di precedente dichiarazione, da parte dell’addetto al servizio 
postale, di irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, in Giurisprudenza Penale, 2021, 10. 
2 Per un commento a prima lettura, si veda F. PICCIONI, Consegna al difensore in caso di notifica postale con 
irreperibilità del destinatario, in Diritto & Giustizia, 2022, 73, p. 6. 
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Va detto, a quest’ultimo riguardo, che, in occasione del primo contatto con 
l’autorità giudiziaria, l’indagato è tenuto a comunicare un luogo - ed una persona, nel 
caso di elezione di domicilio - presso cui ricevere le comunicazioni relative al 
procedimento penale in corso, con l’avviso che, in mancanza, esse saranno effettuate, ai 
sensi dell’art. 161, co. 4, c.p.p., al difensore, di fiducia o d’ufficio. Si ricorre parimenti alla 
consegna al difensore, altresì, nell’ipotesi in cui la notifica, tentata nel luogo in cui si sia 
dichiarato o eletto domicilio, si sia rivelata impossibile, per inidoneità o insufficienza 
dell’indirizzo dichiarato o per irreperibilità del soggetto destinatario3. 

In altri termini, secondo il disposto dell’art. 161, co. 4, c.p.p., la notificazione 
all’indagato/imputato di atti del procedimento può avvenire a mani del difensore solo 
se risulti impossibile la notifica nel domicilio dichiarato o eletto, o determinato a norma 
dei primi tre commi dello stesso art. 161 c.p.p., sempre che detto luogo sia idoneamente 
e validamente individuato. 

Questa disciplina, mirando a garantire la speditezza del procedimento, ascrive 
in modo implicito all’indagato/imputato l’onere di attivarsi per conoscere le relative 
comunicazioni. Egli, infatti, deve anzitutto reperirle presso l’indirizzo da lui stesso 
segnalato - personalmente o mediante i soggetti che vi dimorano e a cui la legge dispone 
possano essere consegnati gli atti - e, in subordine, richiederle al proprio difensore, con 
cui è tenuto a restare in contatto per essere informato tanto sulla difesa tecnica, quanto 
sullo stato del procedimento4.  

Nonostante la disposizione in parola riconduca l’impossibilità della notifica 
all’insufficienza o alla inidoneità della dichiarazione o dell’elezione di domicilio, è 
tuttavia discusso in giurisprudenza se, per procedere alla notifica a mani del difensore, 
anziché nel domicilio dichiarato o eletto, sia sufficiente anche una temporanea assenza 
del destinatario al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore5, o sia viceversa 
necessaria «una ragione “definitiva” che renda impossibile l’esecuzione della notifica in 
tale luogo, quale il trasferimento dell’imputato o l’inesistenza ivi del suo nominativo»6.  

Invero, da oltre un decennio, la giurisprudenza si interroga se il momentaneo 
allontanamento dell’imputato dal domicilio dichiarato, per motivi di lavoro o di svago, 
possa vanificare la sua valida manifestazione di volontà di ricevere le notificazioni in un 
determinato luogo. 

Nello specifico, un primo orientamento maggioritario ritiene affetta da nullità 
assoluta la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, 
co. 4, c.p.p., qualora, dopo l’accertata irreperibilità del destinatario, da parte dell’addetto 

 
 
3 Per un approfondimento sul tema, v. M. GAMBARDELLA, sub art. 161, in G. LATTANZI - E. LUPO (a cura di), 
Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, Giuffrè, 2008, II, p. 277; A. RUGGIERO, Difficile 
equilibrio tra effettività del diritto alla difesa ed esigenze di semplificazione e celerità del procedimento, in Giur. it., 
2002, 10, p. 1913 ss.; F. VIGGIANO, sub art. 161, in A. GIARDA – G. SPANGHER (a cura di), Codice di procedura 
penale commentato, Ipsoa, 2007, I, p. 1073. 
4 Al riguardo, si veda A. LAZZONI – A. TRINCI, Notifiche: difendersi con le eccezioni, Giuffrè, 2017, p. 67 ss.; A. 
NAPPI, Le notificazioni senza certezze e le Sezioni Unite senza ruolo, in Cass. pen., 2017, p. 1259B. In 
giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. IV, 16 ottobre 2018, n. 49916, e Cass., Sez. V, 13 luglio 2017, n. 40848. 
5 Cass., Sez. V, 20 marzo 2014, n. 13051. 
6 Cass., Sez. IV, 12 gennaio 2021, n. 3930. 
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al servizio postale, nel domicilio dichiarato o eletto, non siano state attivate le modalità 
di notifica ordinarie, di cui all’art. 170, co. 3, c.p.p.7  

Stando a simile indirizzo giurisprudenziale, in particolare, andrebbe esclusa la 
legittimità della notificazione eseguita mediante consegna al difensore, senza procedere 
con le modalità ordinarie di cui all’art. 170, co. 3, c.p.p., quando l’addetto al servizio 
postale abbia attestato l’irreperibilità dell’imputato presso il domicilio dichiarato o 
eletto. Difatti, tale irreperibilità, espressamente citata da quest’ultima disposizione, non 
sarebbe sovrapponibile a quella tipica disciplinata dall’art. 159 c.p.p., né tantomeno 
idonea ad integrare la condizione che legittima la notifica sostitutiva al difensore, ossia 
l’impossibilità della notifica stessa presso il domicilio eletto, essendo lo strumento 
postale meno affidabile rispetto agli Uffici per le notificazioni istituiti presso le Corti 
d’appello8. Diviene, allora, necessario l’intervento diretto dell’ufficiale giudiziario per 
perfezionare il procedimento notificatorio, già affidato al servizio postale, qualora 
quest’ultimo, rilevata ed attestata l’irreperibilità del destinatario, non sia riuscito a 
completarlo.  

Secondo tale impostazione, quindi, la notificazione sostitutiva al difensore, per 
essere legittima, richiede ulteriori ricerche per notificare l’atto personalmente al 
destinatario, anche dopo l’attestazione, da parte dell’agente postale incaricato, di non 
averlo rinvenuto presso il domicilio indicato9. 

L’orientamento in parola si basa, dunque, sul dato letterale presente nel testo 
dell’art. 170, co. 3, c.p.p., il quale - disponendo che «qualora l’ufficio postale restituisca 
il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario provvede alla 
notificazione nei modi ordinari» - mostra di ritenere insufficiente l’attestazione di 
irreperibilità del destinatario compiuta dall’addetto al recapito tramite raccomandata 
postale, giacché quest’ultima non può essere equiparata all’irreperibilità accertata 
dall’ufficiale giudiziario, per la minore capacità dimostrativa che nell’ottica legislativa 
presenta10. 

In diversificata prospettiva, un secondo minoritario filone giurisprudenziale 
reputa legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, a norma 
dell’art. 161, co. 4, c.p.p., nel caso in cui l’addetto al servizio postale, incaricato delle 
notificazioni, attesti l’irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto.  

In particolare, secondo quest’indirizzo, al fine di integrare il presupposto 
dell’impossibilità di notificazione, sarebbero sufficienti anche la non agevole 
individuazione del luogo suddetto o la temporanea assenza dell’imputato al momento 
dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica 

 
 
7 Cass., Sez. III, 23 dicembre 2020, n. 37168; Cass., Sez. II, 20 dicembre 2018, n. 57801. 
8 Cfr. A. ACETO, L’irreperibilità al domicilio eletto attestata dall’agente postale consente la notifica al difensore, in Il 
Quotidiano Giuridico, 20 aprile 2022. 
9 Si veda A. SCARCELLA, Domicilio dichiarato, eletto o determinato e tentata notifica “postale” all’irreperibile: esclusa 
(con eccezioni) la nullità della consegna al difensore, in Ilpenalista.it, 21 aprile 2022. 
10 Cfr. A. DI TULLIO D’ELISIIS, Notifica non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario nonostante domicilio 
dichiarato, in Diritto.it, 20 aprile 2022. 
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di vera e propria irreperibilità. Ciò, anche considerato che l’art. 170, co. 3, c.p.p. si applica 
soltanto nelle ipotesi di prima notificazione all’imputato non detenuto11. 
 
 
2. L’impossibilità di notifica al domicilio dichiarato o eletto e la notifica sostitutiva al 
difensore tra obiter dicta e oscillazioni giurisprudenziali. 
 

Una volta tratteggiati i due orientamenti giurisprudenziali contrapposti sul 
quesito sottoposto alle Sezioni Unite, prima di procedere all’analisi della decisione 
assunta dalle stesse, è fondamentale esaminare, in via preliminare, alcune specifiche 
pronunce, con cui in passato è stata già affrontata la questione oggetto del caso in esame 
e che in tale occasione sono richiamate. 

In ordine cronologico, primaria menzione merita la sentenza n. 28451 del 201112, 
nella quale il domiciliatario non era stato reperito nel domicilio eletto, nonostante 
l’assunzione di specifiche informazioni sul posto e presso il locale ufficio di anagrafe, né 
tantomeno risultava risiedere o abitare in quel Comune. Nel ricorso si eccepiva, in 
particolare, che l’atto da notificare non fosse stato depositato presso la casa comunale 
del luogo di domiciliazione e che la notifica al difensore fosse avvenuta a mezzo fax. 

Ebbene, quanto al primo pregiudiziale motivo di impugnazione, ritenuto 
infondato già nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che 
«l’impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale 
domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l’atto ovvero per il mancato reperimento del 
domiciliatario o dell’imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio 
o di altre persone idonee, integra l’ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi 
dell’art. 161, comma 4, c.p.p.».  

Preliminarmente a tale statuizione, però, la stessa Corte ha sottolineato che «il 
mancato reperimento dell’imputato presso il domicilio dichiarato ovvero del 
domiciliatario da lui indicato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non 
diano esito alcuno, si sostanzia in una situazione di inidoneità o insufficienza della 
dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore». 

Trattasi sicuramente di un’affermazione ultronea, giacché, in quel caso, 
emergeva dagli atti che il domiciliatario non risiedesse, né tantomeno abitasse nel 
Comune indicato, ragion per cui la notifica nel domicilio eletto era stata impossibile per 
un’assenza tutt’altro che temporanea dello stesso, ed era quindi superfluo che le Sezioni 
Unite si soffermassero sulla questione attinente all’interpretazione dell’art. 161, co. 4, 
c.p.p. e ai suoi rapporti con l’art. 157 c.p.p.13  

Tale sentenza – i cui citati passaggi possono di certo essere definiti un obiter 
dictum – ha tuttavia dato origine all’orientamento giurisprudenziale successivamente 
creatosi sul tema, secondo il quale «l’impossibilità della notificazione al domicilio 

 
 
11 Cass., Sez. I, 17 giugno 2021, n. 23880. 
12 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 28451. 
13 Cfr. A. NAPPI, Un thriller giurisprudenziale: l’impossibilità di notifica al domicilio dichiarato o eletto, in 
Giustiziainsieme.it, 20 aprile 2022. 
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dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura 
prevista dall’art. 161, comma quarto, c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea 
assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia 
necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità. Tutto ciò consente 
di qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato 
o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo - ove 
avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l’obbligo di 
comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione 
di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale»14.  

Successivamente, in relazione alla sentenza n. 58120 del 201715, alla Corte di 
Cassazione è stato chiesto se, in caso di dichiarazione o elezione di domicilio 
dell’imputato, la nullità della citazione a giudizio, eseguita tramite consegna al difensore 
di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, potesse essere sanata laddove 
quest’ultimo, nel dedurre la nullità, non avesse allegato circostanze impeditive della 
conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno 
dato responso negativo, sottolineando che si trattasse di una nullità a regime intermedio. 

A destare perplessità è, in particolare, il percorso argomentativo a tal fine seguito, 
che in più punti si rivela contraddittorio16. 

Infatti, inizialmente si afferma che non sussiste «nessun dubbio che, in caso di 
domicilio dichiarato o eletto, prevalga l’esigenza di notificare l’atto presso il domicilio 
dichiarato o eletto, e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di 
assenza, non meramente temporanea, dell’imputato, la notifica può essere eseguita 
presso il difensore, anche se nominato d’ufficio, ma ai sensi del comma 4 dell’art. 161»17. 
A seguire, però, viene sottolineata la necessità di definire meglio il presupposto che 
integri l’impossibilità della notifica, e si sostiene che «in linea con quanto precisato da 
Sez. Un. n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121, deve ritenersi al riguardo che sia 
sufficiente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel 
domicilio dichiarato – o il domiciliatario nel domicilio eletto – non occorrendo alcuna 
indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato, doverosa solo qualora non sia stato 
possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157, come si desume 
dall’incipit dell’art. 159 c.p.p.». Pertanto, ad avviso della Corte, «anche la temporanea 
assenza dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato 
come domicilio abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere 
alle forme alternative previste dall’art. 161, comma 4, c.p.p.»18. 

Le due affermazioni, oltre che contraddittorie, si mostrano anche in questo caso 
ultronee, giacché la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso con cui 
l’imputato lamentava che la citazione in appello non fosse avvenuta presso il domicilio 
da lui dichiarato, bensì presso il difensore, ai sensi dell’art. 157, co. 8-bis, c.p.p. I 

 
 
14 Cass., Sez. VI, 19 aprile 2017, n. 24864. 
15 Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 58120. 
16 V. ancora A. NAPPI, Un thriller giurisprudenziale: l’impossibilità di notifica al domicilio dichiarato o eletto, cit. 
17 Testualmente Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 58120, cit., pp. 8 e 9. 
18 Testualmente Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 58120, cit., pp. 11 e 12. 
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presupposti di tale disposizione sono però completamente diversi rispetto a quelli di cui 
all’art. 161, co. 4, c.p.p., giacché la prima ha ad oggetto le notifiche successive alla prima 
in caso di nomina di difensore di fiducia, e non l’impossibilità di notifica nel domicilio 
dichiarato o eletto19. 

Trattasi, dunque, di un ulteriore obiter dictum, che peraltro riconduce 
implicitamente alla pronuncia prima disaminata20 un’asserzione non esattamente 
riferibile al caso di assenza solo temporanea dell’imputato o del domiciliatario. 

La questione è poi tornata in auge con la sentenza n. 23948 del 201921, con la quale 
la Suprema Corte a Sezioni Unite si è espressa sul seguente quesito: «se, ai fini della 
pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis c.p.p., integri di per sé 
presupposto idoneo l’intervenuta elezione da parte dell’indagato di domicilio presso il 
difensore di ufficio nominatogli o, laddove non lo sia, possa comunque diventarlo nel 
concorso di altri elementi indicativi con certezza della conoscenza del procedimento o 
della volontaria sottrazione alla predetta conoscenza del procedimento o di suoi atti»22. 

Per la celebrazione del processo in absentia, difatti, è necessario che sia garantita 
all’imputato la conoscenza del giudizio, ossia la cognizione dell’addebito contenuto nel 
decreto di citazione, così come della data e del luogo di svolgimento del processo23. 

Pertanto, nella pronuncia da ultimo richiamata, il Supremo Consesso rivisita gli 
indici sintomatici di cui all’art. 420-bis c.p.p. in chiave di effettività, soprattutto per 
quanto concerne la loro incidenza sulla comunicazione dell’atto introduttivo del 
processo all’imputato24. In particolare, per la dichiarazione di assenza di quest’ultimo, la 
Corte valorizza tre modalità di notifica, quali quella a mani proprie dell’imputato stesso, 
quella a mani di persona convivente o addetta alla ricezione, in caso di sussistenza di 
altri indici sintomatici della conoscenza di cui alla norma in parola, e quella al 
domiciliatario o a persona idonea convivente, in caso, rispettivamente, di elezione o 
dichiarazione di domicilio25. 

 
 
19 Sempre A. NAPPI, Un thriller giurisprudenziale: l’impossibilità di notifica al domicilio dichiarato o eletto, cit. 
20 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 28451, cit. 
21 Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, dep. 17 agosto 2020, n. 23948, con nota di F. VARONE, A proposito 
dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio e del processo in absentia: le Sezioni Unite della Cassazione 
difendono il diritto dell’imputato alla conoscenza della vocatio in iudicium, in Cass. pen., 2021, 1, p. 129, e di E.A.A. 
DEI CAS, Considerazioni sugli indici sintomatici di conoscenza ai fini di procedere in assenza dell’imputato, in Cass. 
pen., 2021, 1, p. 158. 
22 In merito, v. A. CONTI, L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio: orientamenti e problematiche 
interpretative, in Dir. pen. proc., 2019, 10, p. 1418; A. GIARDA, Le nuove indagini preliminari: rinforzo di garanzie 
ed accelerazioni funzionali, in Dir. pen. proc., 2017, 10, p. 1302 ss. 
23 Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2019, n. 28912, con nota di N. ROMBI, Le Sezioni Unite sulla restituzione nel termine 
del contumace, in Giur. it., 2019, 10, p. 2264. Del medesimo avviso, più recentemente, Cass., Sez. V, 12 ottobre 
2020, n. 34327, e Cass., Sez. III, 17 novembre 2020, n. 10225. 
24 Cfr. S. QUATTROCOLO, La Corte di cassazione svela il vero volto della rescissione del giudicato? Due recenti 
pronunce segnano una svolta interpretativa nel sistema del processo in absentia e dei relativi rimedi, in Sist. pen., 
2021, 3, p. 10 ss. 
25 Cfr. F. LOMBARDI, La notifica sostitutiva al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p. alla luce delle recenti oscillazioni 
giurisprudenziali, in Ilpenalista.it, 4 novembre 2021. 
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Nello specifico, per quanto concerne, appunto, la notifica al domiciliatario o a 
persona idonea convivente, in caso di elezione o dichiarazione di domicilio26, le Sezioni 
Unite richiedono l’effettività della dichiarazione o elezione nel momento genetico, cioè 
la presenza di un legame significativo o comunque non implausibile tra l’imputato e il 
luogo comunicato all’autorità giudiziaria, precisando che, qualora la notifica si sia ivi 
rivelata impossibile, lo strumento comunicativo di cui all’art. 161, co. 4, c.p.p. non è 
idoneo alla dichiarazione di assenza. Tale strumento resta invece utilizzabile solo per le 
notifiche successive alla citazione in giudizio, giacché rappresenta, congiuntamente 
all’istituto di cui all’art. 157, co. 8, c.p.p., una fictio iuris di conoscenza del processo, non 
compatibile con le esigenze di certezza richieste dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo27. 

La Cassazione, peraltro, equipara la momentanea irreperibilità e la definitiva 
impossibilità di notificare nel domicilio, affermando che «risultare sloggiato al domicilio 
eletto non consente di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto 
irreperibile o presso la casa comunale; inoltre risultare irreperibile non consente che la 
pur valida notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. prevalga sul dato sostanziale 
della non conoscenza»28, così ritenendo entrambe le circostanze ostative alla notifica di 
cui al menzionato articolo. 

Da tale interpretazione deriva, dunque, l’impossibilità per il giudice di dichiarare 
l’assenza durante il compimento degli atti introduttivi al dibattimento e la necessità di 
disporre notifica ex art. 420-quater, co. 1, c.p.p., in vista di un’eventuale sospensione del 
processo a carico di irreperibili. Il che ha provocato l’insorgere di una disputa 
giurisprudenziale, soprattutto perché il perimetro motivazionale della sentenza si è 
esteso ben oltre rispetto al quesito posto alla Corte, fino a realizzare una vera e propria 
rilettura sistematica degli indici di conoscenza rilevanti ai fini del giudizio in assenza29. 

In particolare, al riguardo, si è formato un orientamento il quale, nel filone della 
sentenza n. 23948 del 201930, ha affermato che «la notifica della vocatio in iudicium, 
effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p., in quanto eseguita in luogo diverso dal 
domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da 
parte dell’imputato»31.  

Al contempo, non è però mancato l’indirizzo di ispirazione conservatrice, 
secondo cui, invece, «nel caso in cui la notifica all’imputato nel domicilio da questi 
dichiarato o eletto abbia avuto esito negativo per una ragione “definitiva” (ad es. per 
trasferimento dell’imputato o inesistenza del suo nominativo nel luogo indicato) che 

 
 
26 Si veda, al riguardo, A. MANGIARACINA, La sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non è presupposto 
idoneo per la dichiarazione di assenza ai sensi dell’art. 420-bis, comma 1, c.p.p., in Proc. pen. e giust., 2021, 2, p. 371. 
27 Sul punto, v. F. LOMBARDI, Inidoneità del domicilio eletto o dichiarato e consegna dell’atto al difensore ex art. 161, 
comma 4, c.p.p.: nuovo contrasto all’orizzonte, in Pen. dir. proc. (web), 7 maggio 2021, in commento a Cass., Sez. 
IV, 12 gennaio 2021, n. 3930, cit. 
28 Testualmente Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 23948, cit., p. 26. 
29 Cfr. F. ALONZI, L’interpretazione delle Sezioni Unite dei presupposti per procedere in assenza dell’imputato, in Dir. 
pen. proc., 2021, 6, p. 809 ss. 
30 Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 23948, cit. 
31 Cass., Sez. VI, 18 giugno 2020, n. 21997. 
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renda impossibile l’esecuzione della notifica, tale situazione deve considerarsi acquisita 
e valida per ogni fase e grado del procedimento, per evidenti ragioni riconducibili alla 
unitarietà del procedimento penale nonché ad esigenze di economia e di speditezza 
processuale. Ne deriva che, qualora l’imputato non ottemperi all’obbligo - imposto 
dall’art. 161, comma 1, c.p.p. - di comunicare il mutamento del domicilio, le successive 
notificazioni nel corso dell’intero procedimento potranno essere eseguite al difensore ai 
sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p.»32.  

Più specificamente, quindi, quest’ultimo orientamento, opponendosi alla 
posizione assunta con la sentenza n. 23948 del 201933 - che escludeva l’operatività della 
modalità di notificazione di cui all’art. 161, co. 4, c.p.p. - ne ammette l’efficacia, pur 
limitandone l’applicazione solo all’ipotesi in cui l’impossibilità di notifica sia definitiva, 
e non anche a quella in cui il destinatario sia soltanto temporaneamente assente da un 
luogo idoneo ed effettivamente a lui collegato.  
Tale tesi, del resto, appare in linea con un indirizzo giurisprudenziale precedente34, il 
quale aveva già ritenuto che non sempre l’attestata irreperibilità del domiciliatario 
comporti l’automatica impossibilità di notificare l’atto nel domicilio eletto, essendo 
altresì necessario che detta irreperibilità determini l’inidoneità di tale domicilio, cosa che 
non appare possibile in caso, appunto, di temporanea assenza35. 

Del medesimo avviso è anche la dottrina. Si è osservato, infatti, che la notifica al 
difensore rappresenta l’ultimo strumento a disposizione dell’autorità giudiziaria per far 
fronte al difficile caso in cui il soggetto sottoposto a procedimento abbia cambiato il 
proprio domicilio senza procedere alla comunicazione di variazione normativamente 
prevista. A ciò si è aggiunto, inoltre, che, in caso di assenza temporanea dell’imputato, 
potendo quest’ultimo non essere a conoscenza del tentativo di notifica svolto intanto 
dall’ufficiale giudiziario, l’attivazione dell’onere, in capo a lui gravante, di assumere le 
informazioni presso il proprio difensore non sarebbe neanche giustificata36. 

Di opinione contraria è, tuttavia, quell’orientamento secondo cui «l’impossibilità 
della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso 
il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è 
integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso 
dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non 
occorrendo alcuna indagine che attesti la sua irreperibilità, doverosa invece qualora non 
sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 c.p.p.»37. 

Tale orientamento non reputa, infatti, necessario il previo doppio accesso 
dell’ufficiale giudiziario nel domicilio eletto, previsto invece dall’art. 157, co. 7, c.p.p. per 

 
 
32 Cass., Sez. IV, 12 gennaio 2021, n. 3930, cit. 
33 Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 23948, cit. 
34 Cass., Sez. III, 8 novembre 2017, n. 18910. 
35 Cfr. ancora F. LOMBARDI, La notifica sostitutiva al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p. alla luce delle recenti 
oscillazioni giurisprudenziali, cit. 
36 Cfr. G. LEO, Domicilio dichiarato o eletto e impossibilità della notifica, in Dir. pen. proc., 2012, 1, p. 42. 
37 Così, Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2017, dep. 15 novembre 2017, n. 52174; Cass., Sez. VI, 19 aprile 2017, n. 24864; 
Cass., Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 12909. In dottrina, invece, si veda F. ZAVAGLIA, La nullità della notifica del 
decreto di citazione presso il difensore anziché presso il domicilio eletto o dichiarato, in Cass. pen., 2018, p. 1521 ss. 
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la prima notificazione all’imputato non detenuto nel caso in cui il destinatario sia 
reperibile nel luogo della notificazione, e le persone indicate nel primo comma della 
stessa norma (conviventi anche temporanei e portiere o chi ne fa le veci) siano invece 
assenti, inidonee o si rifiutino di ricevere l’atto38. 

In altri termini, secondo l’orientamento in parola, lo strumento comunicativo di 
cui all’art. 161, co. 4, c.p.p. sarebbe validamente utilizzabile per la notifica all’imputato 
dell’atto introduttivo del giudizio tramite il suo difensore, considerati gli oneri di 
reperibilità e interlocuzione a cui lo stesso è sottoposto dal nostro ordinamento39. 

D’altronde, dall’elezione di domicilio scaturisce la responsabilità dell’imputato, 
che, nel caso di notifica dell’atto introduttivo formalmente eseguita a persona diversa in 
modo corretto, ex artt. 157 c.p.p. ss., ha l’onere di attivarsi per informarsi sullo stato 
procedimentale.  

Da ciò si desume una presunzione normativa di conoscenza di ogni atto 
processuale, inclusa la vocatio in iudicium, ragion per cui, se l’imputato non sia stato a 
conoscenza del giudizio, è sempre suo onere darne prova40, considerato che, in caso 
contrario, l’art. 420-bis c.p.p. avalla la declaratoria di assenza e la prosecuzione del 
giudizio41. 

La Corte, peraltro, con la sentenza n. 24846 del 202142, ha affrontato la questione 
attinente alla possibilità di procedere in assenza dell’imputato, dopo che lo stesso non 
sia stato reperito nel domicilio dichiarato presso la propria residenza e sia stata effettuata 
la notifica sostitutiva al difensore, anche relativamente all’applicazione dell’art. 629-bis 
c.p.p. 

In tale pronuncia43, però, il ragionamento muove dalla verifica di sussistenza del 
requisito fondamentale per la rescissione del giudicato, ossia l’«incolpevole mancata 
conoscenza della celebrazione del processo» come causa dell’assenza44. 

Invero, la Cassazione ritiene sussistente l’onere dell’indagato di attivarsi per 
conoscere le sorti del procedimento a suo carico a partire dal momento in cui lo stesso 
dichiari il luogo in cui intende ricevere le notifiche, anche se detto momento preceda 
l’avvio formale del procedimento. 

 
 
38 V. Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 58120, e Cass., Sez. III, 20 gennaio 2016, n. 12909. In dottrina, cfr. A. 
DE FRANCESCO, Per la notifica al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. è sufficiente la temporanea assenza 
dell’imputato, in Dir. e giust., 2019, 59, p. 14 ss. 
39 Cfr. sempre F. LOMBARDI, La notifica sostitutiva al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p. alla luce delle recenti 
oscillazioni giurisprudenziali, cit. 
40 Cfr. R. BRICCHETTI - L. PISTORELLI, Ipotesi tipizzate per la celebrazione del rito, in Guida dir., 2014, 21, p. 98; G. 
GARUTI, Jus superveniens e “nuovo” processo in assenza, in Giur. it., 2014, 6, p. 1406. In giurisprudenza, v. Cass., 
Sez. I, 24 giugno 2021, n. 27629. 
41 Sul sistema delle presunzioni nell’ambito del processo in assenza, in ottica critica, si veda C. CONTI, 
Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi, in Dir. pen. proc., 
2015, 4, p. 461 ss. 
42 Cass., Sez. IV, 10 marzo 2021, n. 24846. 
43 Cass., Sez. IV, 10 marzo 2021, n. 24846, cit. 
44 Si veda G. DI PAOLO, La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: rimedio effettivo o meccanismo virtuale?, in 
Dir. pen. cont., 20 novembre 2015, per una critica sull’onere della prova ascritto all’imputato. 
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Due, in particolare, le fasi in cui tale onere informativo si manifesta: la prima va 
dalla dichiarazione o elezione di domicilio fino all’accertata inidoneità del medesimo da 
parte dell’organo notificatore; la seconda è, invece, successiva all’accesso infruttuoso del 
notificatore presso il luogo indicato. 

Ebbene, nella prima fase, l’indagato ha il dovere di rendersi reperibile al recapito 
fornito o di far ivi reperire altri soggetti legittimati alla ricezione, da cui poi potrà 
acquisire le informazioni relative al procedimento. Peraltro, proprio per comprendere se 
egli possa aver indicato un recapito «inesistente, inveritiero o inadeguato per 
l’impossibilità di reperirvi lui stesso od altre persone legittimate alla ricezione»45, in 
modo da sottrarsi poi al processo, la Corte precisa che la dichiarazione o elezione di 
domicilio debba essere attentamente vagliata attraverso i controlli effettuati in sede di 
notificazione46. 

Diversamente, nella seconda fase, quando è ormai stata accertata l’impossibilità 
di notificare gli atti processuali al destinatario, l’indagato/imputato ha il dovere di 
attivarsi per ottenere informazioni tramite il proprio difensore, con cui è tenuto a 
interfacciarsi costantemente in merito allo stato procedimentale47. 

Pertanto, il mancato assolvimento dell’onere informativo, in entrambe le fasi - 
attraverso la dichiarazione di un recapito a cui il soggetto sia poi risultato sconosciuto e 
mediante il disinteresse nel contattare il proprio difensore per ricevere informazioni sul 
procedimento -, rende ascrivibile a colpa dell’imputato l’ignoranza del processo, sicché 
la domanda di rescissione del giudicato eventualmente presentata dovrà essere rigettata. 

L’incolpevole mancata conoscenza del processo è, quindi, un requisito che 
condiziona l’esercizio dei diritti partecipativi dell’imputato, ed è dunque posto a 
fondamento sia della disciplina della revocabilità della dichiarazione di assenza, che di 
quella dell’accoglimento della domanda di rescissione48. 

Tuttavia, come dalla Cassazione evidenziato49, nel dato letterale dell’art. 420-bis 
c.p.p., si ravvisa una lacuna nel caso in cui l’imputato abbia ignorato il procedimento a 
suo carico per causa ascrivibile a propria colpa. In tale ipotesi, infatti, non essendo 
l’imputato a conoscenza del procedimento, e non essendosi sottratto volontariamente a 
tale conoscenza, non si sarebbe potuto, fin dall’inizio, procedere in sua assenza. Né, 
peraltro, l’imputato dichiarato assente potrebbe eccepire l’ignoranza colposa del 
processo, giacché tanto l’art. 420-bis, co. 4, c.p.p., quanto l’art. 629-bis c.p.p., richiedono a 
tal fine un’ignoranza incolpevole50. 

 
 
45 Cass., Sez. IV, 10 marzo 2021, n. 24846, cit. 
46 Cfr. F. LOMBARDI, La notifica sostitutiva al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p. alla luce delle recenti oscillazioni 
giurisprudenziali, cit. 
47 Cfr. C. MIGLIACCIO, Conoscibilità e conoscenza effettiva. Nessun onere di allegazione per la nullità della 
notificazione, in Cass. pen., 2018, p. 3307. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. II, 20 novembre 2020, n. 34041. 
48 V. M. BARGIS, La rescissione del giudicato ex art. 625-ter c.p.p.: un istituto da rimeditare, in Dir. pen. cont., 2015, 
1, p. 160 ss. 
49 Cass., Sez. II, 25 gennaio 2017, n. 14787. 
50 In dottrina, v. A. DIDDI, La rescissione del giudicato, in Giur. it., 2017, 10, p. 2279. 
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Dalle diverse pronunce esaminate, emerge quindi che – nonostante il diverso 
avviso della sentenza n. 23948 del 201951 – la giurisprudenza maggioritaria esclude 
l’inapplicabilità dell’art. 161, co. 4, c.p.p. per la notifica dell’atto di citazione a giudizio 
dell’imputato, in virtù della suddetta presunzione di conoscenza degli atti del 
procedimento su di lui gravante. Quest’ultima si ricollega, infatti, al summenzionato 
onere di acquisire informazioni sullo stato procedimentale dopo la configurazione di 
uno o più indici sintomatici di cui all’art. 420-bis c.p.p., ed è superabile solo con la prova 
dell’incolpevole ignoranza del processo, ossia quella dovuta a cause che sfuggono al 
dominio dell’imputato, come il caso fortuito o la forza maggiore. 

Ancora incertezze emergono, tuttavia, quanto al concetto di irreperibilità del 
destinatario al domicilio dichiarato o eletto, da intendersi come definitiva impossibilità 
di notificare al recapito indicato, o, viceversa, anche come temporanea assenza52. 

I dubbi sono perlopiù determinati sia dalla scarsa armonizzazione della 
disciplina dettata dagli artt. 157 ss., 420-bis ss. e 629-bis c.p.p., con riferimento alla notifica 
sostitutiva di cui all’art. 161, co. 4, c.p.p., alla sua portata funzionale e ai suoi presupposti 
operativi, sia dalle contrastanti sentenze di legittimità, che, come visto, si sono succedute 
al riguardo. 

L’oggetto della questione è rilevante, giacché trattasi della validità degli atti 
processuali compiuti in seguito alla dichiarazione di assenza dell’imputato, effettuata 
dopo che lo stesso non è stato rinvenuto al recapito fornito per temporanea assenza, e la 
notifica è stata pertanto eseguita al suo difensore, ex art. 161, co. 4, c.p.p.  

A ciò si aggiunga che, ad avviso della stessa giurisprudenza, la notifica 
sostitutiva al difensore, qualora manchino i presupposti di legge, come la verifica 
dell’assoluta inidoneità del domicilio a consentire la comunicazione, rappresenta un 
caso di nullità assoluta, a rilevabilità ed eccepibilità permanente. 

In altri termini, la notifica in parola è da considerarsi omessa in quanto effettuata 
a un soggetto diverso dall’imputato e dai soggetti allo stesso equiparati, non potendo 
dedursi la sua idoneità a permettere all’imputato l’effettiva conoscenza del processo, 
sulla base della sola circolazione di informazioni, intercorsa tra lui e il difensore, 
relativamente al mandato difensivo53. 

Proprio per questo, la recente rimessione alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 
ha rappresentato un’occasione per dirimere alcuni tra i dubbi relativi all’istituto in 
oggetto. 
 
 

 
 
51 Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 23948, cit. 
52 Cfr. F. LOMBARDI, La notifica sostitutiva al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p. alla luce delle recenti oscillazioni 
giurisprudenziali, cit. 
53 Cass., Sez. II, 9 gennaio 2019, n. 11632. In dottrina, si veda D. POTETTI, Omesso avviso dell’udienza preliminare 
alla persona offesa e poteri-doveri del giudice, in Cass. pen., 2019, p. 3289 ss.; A. MACRILLÒ, Nullità derivante dalla 
mancata citazione dell’imputato presso il domicilio eletto, in Dir. pen. proc., 2005, 6, p. 715 ss. 
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3. Il percorso motivazionale e le valutazioni giuridiche delle Sezioni Unite. 
 

Per delineare meglio la questione controversa, il Supremo Consesso dà avvio alle 
proprie argomentazioni sottolineando gli elementi fondamentali dell’istituto della 
notificazione, che raccorda l’esigenza di garantire l’effettiva conoscenza degli atti alla 
necessità di attribuire al regime della conoscenza legale la produzione degli effetti 
processuali. 

In particolare, la Corte ribadisce che la funzione propria della notificazione sia 
quella di portare l’atto a conoscenza del destinatario, per permettere la corretta 
instaurazione del contraddittorio e l’esercizio effettivo del diritto di difesa. 

Al riguardo, è necessario scindere il sistema “legale” da quello “reale”: mentre, 
infatti, il primo prevede che la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del soggetto 
interessato derivi dal compimento di precise formalità, il secondo richiede l’assoluta 
certezza dell’effettività di tale conoscenza. 

Tra detti sistemi antitetici, si inseriscono, tuttavia, diverse situazioni intermedie, 
che rispondono a una disciplina differenziata, diretta, al contempo, ad agevolare 
l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, e a tutelare l’interesse di chi 
promuove la procedura di notificazione, tenuto ad assolvere all’onere legislativo 
indipendentemente dalla condotta del primo. 

Vari sono, quindi, i modelli di notificazione, ed è il legislatore a stabilire, a 
seconda del caso, quale debba essere adottato, sulla base della maggiore idoneità a 
portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato. 

In particolare, il codice vigente, così come modificato dalle riforme del 2005 (D.L. 
n. 17/2005 convertito con modificazioni dalla l. n. 60 del 22/4/2005) e del 2014 (l. n. 67 del 
28/4/2014)54, ha superato il tradizionale dualismo, che, come detto, scindeva la 
conoscenza legale da quella effettiva. 

Più specificamente, per quanto concerne la notificazione della citazione a 
giudizio, la menzionata l. 67/2014 ha delineato un sistema normativo finalizzato a 
garantire l’effettività della conoscenza del processo da parte dell’imputato, che deve 
essere personalmente informato sia del contenuto dell’accusa, che del giorno e del luogo 
dell’udienza. 

Invero, l’art. 420-bis, co. 2, c.p.p., nel tentativo di agevolare il compito del giudice, 
ha indicato alcuni casi in cui è possibile valorizzare una notifica non effettuata a mani 
proprie dell’imputato, ai fini della certezza della conoscenza della “vocatio in iudicium”, 
purché vi sia prova della conoscenza del procedimento, determinata o dalla circostanza 
che l’imputato abbia compiuto determinati atti processuali (come la dichiarazione o 
l’elezione di domicilio, o la nomina di un difensore di fiducia), o dal fatto che sia stato 
destinatario di misure restrittive della libertà personale (quali l’arresto, il fermo e le 

 
 
54 Tali leggi hanno a loro volta tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, la quale ha più volte evidenziato alcune criticità del sistema legale di presunzioni di conoscenza 
degli atti dell’ordinamento processuale penale italiano. Tra le tante citate dalle Sezioni Unite: Corte EDU, 
Brozicek c. Italia, 19 dicembre 1989; Corte EDU, T. c. Italia, 28 agosto 1991; Corte EDU, Somogyi c. Italia, 18 
maggio 2004; Corte EDU, Sejdovic c. Italia, 10 novembre 2004. 
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misure cautelari), o anche dall’acquisizione di dati che dimostrino, con certezza, che egli 
abbia avuto cognizione del procedimento o che si sia volontariamente sottratto alla 
conoscenza dello stesso o dei suoi atti. 

Trattasi di “indici di conoscenza” che, però, come sostenuto dalla richiamata 
sentenza n. 23948 del 201955, non possono essere interpretati come “presunzioni di 
conoscenza”, giacché altrimenti si assisterebbe ad una regressione innaturale al sistema 
del processo contumaciale anteriore alla riforma del 2005, così violando le disposizioni 
convenzionali, come interpretate dalla Corte Edu56. Quest’ultima, infatti, ha più volte in 
passato ricordato che ogni soggetto condannato in un procedimento in cui è assente ha 
il diritto di essere nuovamente giudicato sul merito dell’accusa, dopo essere stato 
ascoltato, a meno che non sia stato accertato che abbia rinunciato al diritto di comparire 
e di difendersi57. 

Pertanto, per le Sezioni Unite, la tradizionale dicotomia di fondo tra conoscenza 
legale – conseguente al solo rispetto delle forme legislativamente previste – e conoscenza 
effettiva, che ha caratterizzato la riforma del 2014, è stata sostituita a favore della 
seconda, portando al definitivo superamento del processo in contumacia, mediante 
l’introduzione del processo in assenza "volontaria" dell’imputato, nell’ottica di 
riconoscere maggiori garanzie di effettività della partecipazione al processo stesso. 

Così ricostruito brevemente l’istituto, il Supremo Consesso disamina anzitutto 
l’art. 170, co. 3, c.p.p. e la sua corretta interpretazione in caso di irreperibilità del 
destinatario dopo la dichiarazione o elezione di domicilio. 
Necessario appare, infatti, chiarire se, nel caso in cui la notificazione dell’atto venga 
effettuata all’imputato con il mezzo della posta - anche laddove questi abbia dichiarato 
o eletto domicilio, ai sensi dell’art. 161 c.p.p. -, l’attestazione di irreperibilità del 
destinatario eseguita dall’addetto al servizio postale imponga in ogni caso la necessità 
di attivare la notifica con le modalità ordinarie, ai sensi dell’art. 170, co. 3, c.p.p., per il 
regolare perfezionamento del procedimento di notificazione. 

In particolare, se da un lato l’art. 148 c.p.p., rubricato “Organi e forme delle 
notificazioni”, dispone che le notificazioni degli atti debbano essere eseguite 
dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni, salvo diversa disposizione di 
legge, al contempo, l’art. 170 c.p.p. prevede che esse possano essere eseguite tramite gli 
uffici postali, con le modalità stabilite dalle relative norme speciali. Anche in tal caso, 
però, la titolarità della funzione resta in capo all’ufficiale giudiziario, giacché, ai sensi 
dell’art. 1 della l. 20 novembre 1982 n. 890 – la quale ha riordinato la disciplina delle 

 
 
55 Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 23948, cit. 
56 Così, Cass., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 23948, Ismail, cit., nonché, Cass., Sez. Un., 23 aprile 2021, n. 
15498, Lovric, secondo cui la corretta dichiarazione di assenza non osta alla rescissione del giudicato. Le 
Sezioni Unite, nella pronuncia in commento, richiamano però anche la recente Cass., Sez. Un., 3 marzo 2022, 
n. 7635, Costantino, che ha sottolineato l’importanza riconosciuta dall’ordinamento alle condizioni di 
effettività dell’esercizio del diritto a intervenire nel processo, rilevando come la sua corretta instaurazione 
può basarsi solo sull’eliminazione di qualsiasi ostacolo alla partecipazione che sia in potere del giudice 
superare, giacché solo tale verifica permette di ricondurre la mancata comparizione soltanto ad una scelta 
libera dell’imputato. 
57 Cfr., ex multis, Corte Edu, Sejdovic c. Italia, 1° marzo 2006. 
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notificazioni a mezzo posta –, in materia civile, amministrativa e penale, l’ufficiale 
giudiziario può “avvalersi” del servizio postale per la notificazione degli atti, e resta 
quindi comunque l’organo delle notificazioni. A ciò si aggiunga che, per l’art. 3 della 
medesima legge, la posta rappresenta un mezzo per portare a compimento il 
procedimento di notificazione, ragion per cui anche l’attività svolta da un soggetto 
diverso deve essere riferita all’ufficiale giudiziario, al quale ne viene riconosciuta la 
paternità e, altresì, la funzione di redigere la relata di notificazione (sull’originale e sulla 
copia dell’atto), menzionando l’ufficio postale tramite cui spedisce la copia al 
destinatario (in piego raccomandato con avviso di ricevimento). 

Dunque, a parere della Corte, è sempre direttamente riferita all’ufficiale 
giudiziario l’intera attività dell’ufficio postale, poiché quest’ultimo ne costituisce un alter 
ego.  

Per tale motivo, detta attività è sottoposta alle regole generali che disciplinano le 
notificazioni e le relative nullità, tanto più se si considera che la citata l. 890/1992 non 
contiene un autonomo regime, e quindi rimanda, nell’ambito del processo penale, a 
quanto sancito dagli artt. 171 e 177 c.p.p. Inoltre, l’art. 1, co. 1, della legge in parola 
prevede che la notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario costituisca solo una mera 
opzione, per disposizione del giudice o richiesta di parte, rispetto a quella a mezzo posta, 
ragion per cui, in tutti gli altri casi, la perfetta equiparazione tra i due mezzi è implicita, 
soprattutto se si tratta di comminatoria di nullità. 

In altri termini, le Sezioni Unite non ritengono la notificazione degli atti a mezzo 
del servizio postale sussidiaria rispetto a quella ordinaria, giacché essa può essere 
sempre eseguita dall’organo incaricato nei modi stabiliti dalle relative norme speciali, 
salvi i limiti che, nell’ambito specifico del processo penale, derivano dalla diversa 
disposizione dell’autorità giudiziaria procedente o dalla necessità di forme particolari 
incompatibili con il ricorso al servizio postale58. 

La Corte, al riguardo, richiama la sentenza n. 15 del 199859, secondo la quale la 
diversità tra il procedimento di notificazione effettuato dall’ufficiale giudiziario 
personalmente e quello effettuato ricorrendo al servizio postale non comporta differenti 
garanzie in merito alla presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario 
dell’atto, né tantomeno differenti regimi di nullità, come d’altronde sostenuto anche 
dalla Corte costituzionale.  

Quest’ultima, infatti, con la sentenza n. 211 del 199160, aveva dichiarato infondata 
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 170 c.p.p., in relazione all’art. 8, co. 2, l. 
n. 890/1982, con riferimento agli artt. 24, co. 2, e 3, co. 1, Cost., sottolineando che non vi 
sarebbe uguaglianza tra cittadini, né pari diritto di difesa, qualora una delle due forme 
di notificazione fosse meno garantita, anche sotto il profilo delle nullità, rispetto all’altra.  

Il fatto, quindi, che anche la Consulta avesse evidenziato la perfetta parità tra i 
due tipi di notificazione, sotto ogni profilo, ad avviso del Supremo Consesso giustifica 

 
 
58 Così, Cass., Sez. Un., 8 aprile 1998, n. 15, e Cass., Sez. V, 23 febbraio 2005, n. 12451, che richiama a sua volta 
Cass., Sez. I, 30 giugno 1998, n. 3867. 
59 Cass., Sez. Un., 22 maggio 1998, n. 15. 
60 Corte cost., 13 maggio 1991, n. 211. 
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la mancata previsione di nullità concernenti solo le notifiche effettuate a mezzo posta e 
induce a ribadire che queste ultime siano totalmente equiparabili a quelle compiute 
personalmente dall’ufficiale giudiziario, il quale, comunque, mantiene sempre la 
titolarità della funzione.  

Invero, né l’art. 170 c.p.p., né tantomeno la l. 890/1982 limitano, per l’ufficiale 
giudiziario, la possibilità di avvalersi del servizio postale per la notificazione di atti, ad 
eccezione delle sole ipotesi in cui sia l’autorità giudiziaria a disporre che la notifica sia 
eseguita personalmente dal predetto ufficiale, o in cui sia il rispetto di determinate forme 
ad essere incompatibile con il ricorso al mezzo postale. 

In virtù di ciò, le Sezioni Unite ritengono, dunque, che l’uso del mezzo postale 
sia possibile tanto in caso di prima notifica all’imputato non detenuto, quanto in caso di 
domicilio dichiarato o eletto, giacché l’art. 170 c.p.p., posto a chiusura del Titolo V sulle 
notificazioni, non rinvia a nessuna delle ipotesi in quest’ultimo specificate, facendo così 
supporre una propria generale operatività.  

Alla stessa conclusione conduce, inoltre, la circostanza che la Relazione al 
progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale affermano sul 
punto che il predetto articolo costituisce una riproduzione del previgente art. 178 c.p.p. 
del 1930, non essendo emerse controindicazioni rispetto ai vantaggi conseguibili 
dall’impiego del servizio postale come mezzo di notificazione. 

A seguire, il Supremo Consesso richiama poi un’altra precedente pronuncia, 
ossia la sentenza n. 19602 del 200861, secondo la quale, per le notificazioni all’imputato 
non detenuto, la circostanza che l’incipit dell’art. 157 c.p.p. disponga testualmente «salvo 
quanto previsto dagli artt. 161 e 162» c.p.p. porta a ritenere duplice il percorso previsto 
da tali norme, trattandosi di modalità di notificazioni alternative tra loro. Nello specifico, 
la prima è consentita nel caso in cui l’imputato non abbia ancora avuto un contatto con 
le autorità indicate nell’art. 161 c.p.p., e impone pertanto il rispetto della sequenza 
procedimentale di cui all’art. 157 c.p.p., mentre la seconda presuppone il preventivo 
contatto con l’autorità e l’invito formulato da quest’ultima ad indicare un domicilio per 
le notifiche. 

Nondimeno, la Corte ribadisce di essersi altresì pronunciata similarmente nelle 
citate sentenze n. 28451 del 201162 e n. 58120 del 201763, con cui, come già disaminato, ha 
sostenuto che il sistema delineato dagli artt. 161, 162, 163 e 164 c.p.p. per le notificazioni 
da eseguirsi presso il domicilio dichiarato o eletto, oppure tramite consegna dell’atto al 
domiciliatario, costituisca un complesso di disposizioni esaustivo per il perfezionamento 
della notificazione, ed altresì alternativo rispetto a quello previsto dall’art. 157 c.p.p. per 
la prima notificazione all’imputato non detenuto.  

Tale sistema, infatti, si fonda sul dovere dell’imputato, adeguatamente edotto al 
riguardo, di dichiarare o eleggere domicilio e di comunicare all’autorità giudiziaria ogni 
successiva variazione, ai sensi dell’art. 161, co. 1 e 2, c.p.p., ragion per cui non può essere 

 
 
61 Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 19602. 
62 Cass., Sez. Un., 2 aprile 2011, n. 28451, cit. 
63 Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 58120, cit. 



 

 61 

9/2022 

contaminato con l’applicazione di disposizioni concernenti le ipotesi della prima 
notificazione, con esso incompatibili. 

Peraltro, proprio nella sentenza n. 58120 del 201764, il Supremo Consesso ha 
evidenziato la necessità di procedere secondo la disciplina di cui all’art. 157 c.p.p. per 
l’esecuzione della prima notificazione all’imputato non detenuto che non abbia eletto o 
dichiarato domicilio. In seguito, una volta effettuata regolarmente la prima 
notificazione, se l’imputato nomina il difensore di fiducia, tutte le successive 
notificazioni saranno effettuate tramite appunto consegna al difensore, ex art. 157, co. 8-
bis, c.p.p. Se invece vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio, e quindi un primo 
contatto tra l’imputato e i soggetti di cui all’art. 161 c.p.p., dovranno seguirsi le forme 
previste da quest’ultima norma. 

Nella sentenza n. 28451 del 201165, invece, la Corte ha chiarito che il rinvio operato 
dall’art. 163 c.p.p. alle formalità di cui all’art. 157 c.p.p. non riguarda i luoghi di 
effettuazione della notifica, già esplicati negli artt. 161 e 162 c.p.p., bensì le persone 
consegnatarie dell’atto, ossia conviventi e portiere, e le specifiche forme di tutela della 
riservatezza indicate dall’art. 157, co. 6, c.p.p. Pertanto, l’impossibilità di procedere alla 
notifica a mani della persona designata come domiciliataria, in seguito al rifiuto di 
ricevere l’atto o al mancato reperimento del domiciliatario, dell’imputato stesso o di altre 
persone idonee nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio, integra l’ipotesi 
dell’impossibilità della notificazione e legittima il ricorso alle modalità di cui all’art. 161, 
co. 4, c.p.p., e non alle forme di cui all’art. 157, co. 8, c.p.p. 

Oltre a tali due precedenti pronunce, però, il Supremo Consesso richiama anche 
la giurisprudenza maggioritaria, costituita da diverse decisioni a sezioni semplici66, che 
ritengono sufficiente l’attestazione di mancato reperimento dell’imputato nel domicilio 
dichiarato, o del domiciliatario nel domicilio eletto, per l’integrazione del presupposto 
dell’“impossibilità” della notifica, ai sensi dell’art. 161, co. 4, c.p.p., considerando, invece, 
doverosa un’indagine tesa ad attestare l’irreperibilità dell’imputato solo qualora non sia 
stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 c.p.p., come si 
desume dall’incipit dell’art. 159 c.p.p. 

Quindi, ad avviso della Corte, la temporanea assenza dell’imputato, o la non 
agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio, abilitano l’ufficio 
preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste 
dall’art. 161, co. 4, c.p.p., giacché la dichiarazione e l’elezione di domicilio possono essere 
ritenute “inidonee” non solo quando è praticamente “impossibile” la notificazione nel 
luogo indicato, ma anche quando, per cause diverse dal caso fortuito e dalla forza 
maggiore, esse non sono “funzionali” ad assicurare il pronto ed efficace esito positivo 
dell’adempimento comunicativo. Resta comunque salvo quanto previsto dall’art. 9 delle 
l. 890/1982, come modificato dall’art. 1, co. 461, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, che 
disciplina la fattispecie della non reperibilità per “destinatario sconosciuto, trasferito, 

 
 
64 Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 58120, cit. 
65 Cass., Sez. Un., 2 aprile 2011, n. 28451, cit. 
66 Cass., Sez. VI, 19 aprile 2017, n. 24864; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 52174; Cass., Sez. III, 20 gennaio 
2016; Cass., Sez. VI, 15 settembre 2016, n. 42548. 
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irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”, 
e dispone che tale circostanza debba essere documentata dall’agente postale con 
attestazione datata e sottoscritta nell’avviso di ricevimento, cui fa seguito la restituzione 
del plico al mittente. 

Ribadita quindi la perfetta parità, sotto ogni profilo, tra la notificazione a mezzo 
posta e quella a mezzo ufficiale giudiziario, che porta a ritenere valida l’attività di ricerca 
già svolta dall’agente postale e pienamente fidefacenti le sue attestazioni di merito67, le 
Sezioni Unite, nel caso di specie, affermano che l’art. 170, co. 3, c.p.p. - nello stabilire che 
«qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale 
provvede alle notificazioni nei modi ordinari» - faccia riferimento alla necessità che la 
procedura prosegua secondo le due diverse e alternative modalità normativamente 
previste, ossia quella di cui agli artt. 159 e 160 c.p.p., e quella di cui all’art. 161, co. 4, 
c.p.p. 

In particolare, mentre l’una prevede nuove ricerche per l’adozione del decreto di 
irreperibilità, in caso di prima notifica all’imputato ex art. 157 c.p.p., la seconda dispone 
la notifica al difensore, qualora vi sia stata dichiarazione ed elezione di domicilio ex art. 
161 c.p.p., salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella 
condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto. In tale ipotesi, 
infatti, considerata la disaminata dizione letterale dell’art. 170, co. 3, c.p.p., si dovranno 
applicare le disposizioni di cui ai precedenti artt. 157 e 159 c.p.p. 

Da ciò deriva l’affermazione del principio di diritto secondo cui: «nel caso di 
domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3, c.p.p. il 
tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi 
dell’articolo 170, c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, 
integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta 
impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’articolo 
161, comma 4, prima parte, c.p.p. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va 
eseguita da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che 
l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di 
comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare 
le disposizioni degli articoli 157 e 159, c.p.p.». 

Di qui, con specifico riferimento alla vicenda scrutinata, la Cassazione ha 
disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza, rilevando che si fosse proceduto in 
assenza, a fronte di una notifica al difensore d’ufficio per irreperibilità del destinatario 
al domicilio dichiarato, ex art. 161, co. 4, c.p.p., senza che però vi fosse stata un’effettiva 
instaurazione di un rapporto professionale tra l’imputato e tale difensore. Questi, anzi, 
disertando tutte le udienze, aveva mostrato disinteresse alla difesa, sicché non potevano 
ritenersi realizzate le condizioni di un rapporto di informazione tra l’avvocato e il suo 
assistito, da cui poter desumere che quest’ultimo avesse avuto effettiva cognizione 
dell’avvio del processo a suo carico. 

 
 
67 Sull’argomento, v. Cass., Sez. II, 19 febbraio 2020, n. 9544; Cass., Sez. II, 18 giugno 2019, n. 33870; Cass., 
Sez. III, 12 gennaio 2016, n. 7865. 
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4. Conclusioni, dubbi e necessarie riflessioni. 
 

In conclusione, si può affermare che, tra gli aspetti più rilevanti del ragionamento 
condotto dalle Sezioni Unite, vi è anzitutto l’equiparazione della notificazione di atti 
giudiziari a mezzo posta a quella compiuta personalmente dall’ufficiale giudiziario, 
nonché la lettura convenzionalmente orientata dell’art. 420-bis c.p.p., in termini di 
effettività della conoscenza correlata all’instaurazione del processo, attraverso un 
provvedimento formale di vocatio in iudicium.  

Considerevole è, altresì, l’interpretazione dell’art. 170, co. 3, c.p.p. - nella parte in 
cui dispone che «qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del 
destinatario, l’ufficiale provvede alle notificazioni nei modi ordinari» - come rimando 
alle due alternative modalità processualmente previste, ossia quella di cui agli artt. 159 
e 160 c.p.p., che prevedono nuove ricerche per l’adozione del decreto di irreperibilità, 
ove si tratti di prima notifica all’imputato, e quella di cui all’art. 161, co. 4, c.p.p., tramite 
notifica al difensore d’ufficio, ove si tratti di domicilio eletto o dichiarato. 

Orbene, data la necessità di non sovrapporre i due diversi procedimenti di 
notificazione, e attesa la parità delle due tipologie di notifica, che rende valida l’attività 
di ricerca svolta dall’agente postale e totalmente fidefacenti le sue attestazioni, la 
soluzione proposta dalla Corte appare in linea con il dato letterale dell’art. 170, co. 3, 
c.p.p., che sembra sottolineare l’esigenza che la procedura segua secondo l’ordinaria 
disciplina stabilita dal codice, ossia le due menzionate alternative modalità. D’altronde, 
non sussiste un valido motivo per ritenere che l’ufficiale giudiziario, in entrambi i casi, 
debba ripetere attività già svolte dall’agente postale68. 

Al contempo, però, non ci si può esimere dall’evidenziare che, come nelle 
fattispecie di cui alle precedenti sentenze n. 28451 del 2011 e n. 58120 del 201769, anche 
nel caso in esame l’attestazione dell’irreperibilità del destinatario da parte dall’addetto 
al servizio postale rendeva indiscutibile l’impossibilità della notificazione e, inoltre, il 
ricorrente non aveva dedotto un’assenza solo temporanea dal domicilio dichiarato, ma 
si era limitato a una generica contestazione dell’irreperibilità. Ciò nonostante, le Sezioni 
Unite hanno ragionevolmente ritenuto che, accertata l’irreperibilità, ne conseguisse 
l’impossibilità di notifica nel domicilio dichiarato, e hanno ultroneamente affermato che 
pure la temporanea assenza del destinatario giustifichi la notifica a mani del difensore70. 

Tale asserzione può allora essere ritenuta un ulteriore obiter dictum attraverso il 
quale, da ormai dieci anni, la Corte, nell’interpretazione del rapporto tra l’art. 157 e l’art. 
161 c.p.p., manifesta la volontà di escludere l’applicabilità dell’art. 157, co. 8, c.p.p., ossia 
la possibilità di deposito del plico destinato all’imputato che abbia dichiarato o eletto 

 
 
68 V. A. SCARCELLA, Domicilio dichiarato, eletto o determinato e tentata notifica “postale” all’irreperibile: esclusa (con 
eccezioni) la nullità della consegna al difensore, cit. 
69 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 28451, cit., e Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 58120, cit. 
70 Cfr. A. NAPPI, Un thriller giurisprudenziale: l’impossibilità di notifica al domicilio dichiarato o eletto, cit. 
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domicilio presso la casa comunale del luogo di domiciliazione, prima di procedere alla 
notifica a mani del difensore, ex art. 161, co. 4, c.p.p. 

Infatti, la giurisprudenza precedente aveva, al contrario, sostenuto che la 
notificazione all’imputato eseguita nel domicilio dichiarato o eletto, tramite deposito 
nella casa comunale, escludesse la situazione di “impossibilità della notificazione” che 
determina la sua esecuzione attraverso la consegna dell’atto al difensore71.  

La sentenza in esame, invece, preceduta dalle citate pronunce n. 28451 del 201172 
e n. 58120 del 201773, ha affermato che il sistema delineato dagli artt. 161, 162, 163 e 164 
c.p.p. per le notificazioni da eseguirsi presso il domicilio dichiarato o eletto, oppure 
tramite consegna dell’atto al domiciliatario, rappresenti un insieme di norme completo 
per il perfezionamento della notificazione. Tale sistema risulta alternativo a quello 
previsto dall’art. 157 c.p.p. per la prima notificazione all’imputato non detenuto, ragion 
per cui non può essere contaminato dall’applicazione di disposizioni che, riguardando 
le ipotesi della prima notificazione, sono con esso incompatibili. 

Peraltro, le menzionate sentenze n. 28451 del 2011 e n. 58120 del 2017 a ciò 
aggiungono che l’art. 163 c.p.p., nella parte in cui rimanda alle disposizioni dell’art. 157 
c.p.p., ritenendole applicabili per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o 
eletto a norma degli artt. 161 e 162 c.p.p., rappresenti una clausola di salvaguardia 
concernente l’individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell’atto, e non il 
luogo o le modalità della notificazione. 

È però la stessa rubrica della norma a confutare ciò, richiamando l’art. 157 c.p.p. 
per disciplinare le “formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto”, e non 
per l’individuazione dei “soggetti potenziali consegnatari dell’atto”. 

L’interpretazione della Corte rappresenta, pertanto, una forzatura del dato 
normativo74, che, al fine di evitare il passaggio dal deposito presso la casa comunale 
prima della notifica a mani del difensore, giunge, collateralmente, all’inaccettabile 
conclusione di legittimare quest’ultima anche in caso di un’assenza breve e temporanea 
del destinatario dal domicilio dichiarato. E ciò, peraltro, mediante una prassi, quella 
degli obiter dicta, che meriterebbe, di per sé, accurate riflessioni.

 
 
71 Così, Cass., Sez. VI, 21 febbraio 1995, n. 611, e Cass., Sez. III, 21 febbraio 1997, n. 4033. 
72 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2011, n. 28451, cit. 
73 Cass., Sez. Un., 22 giugno 2017, n. 58120, cit. 
74 Cfr. A. NAPPI, Un thriller giurisprudenziale: l’impossibilità di notifica al domicilio dichiarato o eletto, cit. 
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