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SCUOLA NAZIONALE DI PROCEDURA
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� - Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo 
precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, 
notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi 
per proseguirlo.

� - In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della 
domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere 
fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo 
domicilio del defunto.

� - Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.

� - Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza 
fissata, si procede in sua contumacia.
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� A norma degli artt. 110, 111, venuta meno una delle parti originarie del 
processo, questo non può continuare che ad opera, o nei confronti, di 
chi gli succede a titolo universale. È il caso di chiarire subito che: «se 
erede è la controparte del defunto il processo prosegue con i soli altri 
eredi (se ve ne sono); se invece la confusione processuale è integrale, il 
processo si estingue (ma se vi è, per il diritto controverso, un legatario, processo si estingue (ma se vi è, per il diritto controverso, un legatario, 
egli - in deroga all'art. 110 e all'art. 111, 2° co. - diventerà allora la 
controparte dell'erede-avversario del de cuius» 

� (Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Le disposizioni 
generali, Bologna, 1998, 421). 
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Il successore subentra anche se la res litigiosa, a titolo particolare, sia 
stata trasferita ad altri. 

� Ed infatti, si insegna il caso del testamento in cui siano indicati alcuni 
eredi, e sia disposto anche un legato per vindicationem con effetto reale 
(dove il legato ha ad oggetto «la proprietà di una cosa o la titolarità di 
altro diritto determinato - anche di credito - appartenente al altro diritto determinato - anche di credito - appartenente al 
testatore»), che si trasmette al legatario al momento dell'apertura della 
successione. 

� Si ritiene qui che il processo, che ha ad oggetto proprio il bene di cui il 
legatario è diventato proprietario a titolo particolare, debba continuare 
nei confronti dei successori universali, ai sensi dell'art. 111, 2° co. 
(Consolo, 422).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Non sempre è facile stabilire, in caso di morte della parte che abbia 
lasciato testamento, quale sia la posizione dei singoli nominati in esso, 
e chi fra loro, in quanto successore universale, debba subentrare al de 
cuius nel processo (chi debba prenderne la qualifica di parte).

� Si è in proposito ricordato (Consolo, 421) il caso della parte che abbia 
fatto una istituzione di erede ex re certa, e del processo che abbia ad fatto una istituzione di erede ex re certa, e del processo che abbia ad 
oggetto appunto la proprietà del bene in cui questi è l'unico successore 
universale: si ritiene, qui per gli effetti che la sentenza potrà avere nei 
confronti dei coeredi, per l'eventuale trasformazione dell'erede ex re 
certa in erede pro quota, che il giudizio debba comunque continuare 
anche nei confronti gli altri eredi, quali litisconsorti necessari.
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO
� Il decesso di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado 

comporta la necessità della prosecuzione del procedimento nei 
confronti di tutti gli eredi, litisconsorti necessari (per l'inscindibilità 
del rapporto processuale) tanto nel grado di giudizio non ancora 
esaurito quanto in quello di appello, così che, notificato l'atto 
riassuntivo del giudizio di primo grado agli eredi impersonalmente e 
collettivamente, la mancata costituzione di uno di essi ne comporta la collettivamente, la mancata costituzione di uno di essi ne comporta la 
contumacia; ne consegue che, in sede di proposizione del gravame, la 
mancata vocatio in ius dell'erede contumace in primo grado e la 
mancata integrazione del contraddittorio officio iudicis, ai sensi 
dell'art. 331, nei confronti di quel litisconsorte necessario, danno luogo 
alla nullità dell'intero giudizio di appello (e della relativa sentenza), 
rilevabile in cassazione, con conseguente annullamento con rinvio della 
pronuncia viziata al giudice di appello per la rinnovazione di quel 
giudizio (Cass. 8356/1998).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO
� Il litisconsorzio non è fondato sulla inscindibilità del rapporto 

sostanziale oggetto della controversia, ma sulla successione nel 
processo, quale che sia la natura di detto rapporto, ed anche quando 
manchi la successione nel diritto litigioso (Cass. 4360/1997; Cass. 
569/1981; Trib. Bari 23.4.2010, secondo cui con il subingresso degli 
eredi si determina una situazione di litisconsorzio necessario per 
ragioni processuali). ragioni processuali). 

� E quando il giudizio sia stato riassunto nei confronti di tutti gli eredi 
della parte defunta, il principio del contraddittorio deve ritenersi 
osservato, a nulla rilevando che uno o più destinatari dell'atto di 
riassunzione, non costituitisi, non siano stati dichiarati contumaci e 
che manchi l'indicazione dei loro nomi nell'intestazione della sentenza 
(Cass. 6882/1986).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO
� Ciò posto, e ribadita la necessità del litisconsorzio tra i successori, chi 

sostiene la non integrità del contraddittorio, per omessa citazione di 
altri eredi, non può limitarsi ad assumere genericamente l'esistenza di 
litisconsorti pretermessi, ma ha l'onere di provare la sua eccezione 
(Cass. 2274/1997).

� Per Cass. 12740/2001, in caso di riassunzione del giudizio interrotto per Per Cass. 12740/2001, in caso di riassunzione del giudizio interrotto per 
morte di una delle parti, ove siano stati evocati in causa solo alcuni 
degli eredi della parte defunta, è onere della parte che eccepisce la non 
integrità del contraddittorio esclusivamente indicare, nominati-
vamente, gli eredi pretermessi documentando, altresì, i presupposti di 
fatto che giustificano l'integrazione, senza - peraltro - che sussista, a 
suo carico, anche l'onere di dimostrare l'esistenza in vita di tali soggetti 
e la loro residenza, domicilio, o dimora attuali.
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO
� Se, dunque, il processo non sia stato riassunto nei confronti di tutti i 

litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l'integrazione del 
contraddittorio: Cass. 4488/2002; Cass. 4360/1997; Cass. 2938/1988. 
Si afferma, infatti, che «in caso di morte di una parte nel corso del 
processo, i suoi eredi devono partecipare al giudizio in qualità di 
litisconsorti necessari; la tempestiva riassunzione almeno nei confronti 
di uno di costoro del processo interrotto è sufficiente ad impedire di uno di costoro del processo interrotto è sufficiente ad impedire 
l'estinzione»: Cass. 12740/2001; Cass. 6480/2000; 

� Cass. 1931/1989, per la quale la tempestiva notificazione dell'atto di 
riassunzione nei confronti di una parte, già in causa, che abbia assunto 
pure la qualità di coerede del defunto, ancorché venga effettuata con 
consegna di tale atto in unica copia e senza specificazione di 
detta qualità, vale ad evitare l'estinzione del processo medesimo, 
ferma restando l'esigenza di integrare il contraddittorio, ai sensi degli 
artt. 102 e 331, nei riguardi degli altri coeredi, litisconsorti necessari. 
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO
� Analogamente, Cass. 18645/2011, per la quale la mancata riassunzione 

del giudizio di primo grado, interrotto per morte di una delle parti, nei 
confronti di tutti gli eredi di essa, indipendentemente dalla loro 
successione nel rapporto sostanziale controverso o dalla scindibilità di 
questo, non determina l'estinzione del processo, né la riduzione 
dell'oggetto di esso per la corrispondente quota, bensì la necessità, a 
pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del pena di nullità dell'intero giudizio, dell'integrazione del 
contraddittorio.

� Gli effetti conservativi della riassunzione si estendono, nella specie, agli 
altri soggetti rimasti inattivi, nei cui confronti va integrato il 
contraddittorio (Cass. 2992/1982).

� Quando, invece, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei 
confronti di tutti gli eredi della parte defunta, nel termine perentorio 
assegnato dal giudice, questi deve pronunciare l'estinzione del giudizio 
(Cass. 12740/2001).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Recentemente, la S.C. ha avuto modo di precisare che alla luce di una 
interpretazione dell'art. 303, 2° co. conforme ai principi di sollecita 
definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 
Cost., per la riassunzione del processo dopo la morte della parte 
occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come 
eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso 
permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e 
sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti 
legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta - o 
conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a 
dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, 
indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti 
l'onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario (Cass. 21287/2011). 
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l'altra 
parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, 
con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del 
defunto, nell'ultimo domicilio di questo, ai sensi dell'art. 303, 2° co., 
comprendendosi in tale ambito il chiamato all'eredità che non abbia 
ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di 
carattere generale sui poteri del chiamato all'eredità prima 
dell'accettazione, di cui all'art. 460, sia, ove si tratti di eredità devoluta 
a minori, dall'art. 486, secondo il quale il chiamato può stare in 
giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità durante i termini 
per fare l'inventario e per deliberare (Cass. 7464/2013).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Ai sensi dell'art. 125, 3° co., disp. att. c.p.c., l'atto di riassunzione, col 
pedissequo decreto, è notificato «a norma dell'art. 170 del codice» , ed 
alle parti non costituite deve essere notificato personalmente.

� art. 170 c.p.c. -� art. 170 c.p.c. -
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO -

� - Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le 
comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge 
disponga altrimenti.

� - È sufficiente la consegna di una sola copia dell’atto, anche se il 
procuratore è costituito per più parti.
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Per la notifica "personale" non è necessario che l'atto sia consegnato a 
mani proprie della persona cui è diretto, ma è sufficiente che avvenga 
in uno dei luoghi indicati dagli artt. 139 e 140, ed anche presso il 
domiciliatario ai sensi del successivo art. 141 (Cass. 5785/1984). 

� Si è affermato che è nulla la notificazione dell'atto di riassunzione del 
processo interrotto eseguita presso il procuratore generale alle liti della processo interrotto eseguita presso il procuratore generale alle liti della 
parte non costituita (nella specie lo stesso procuratore della società di 
capitali incorporata, originariamente citata e costituita in giudizio), 
nella detta qualità, ancorché presso lo stesso la parte abbia eletto 
domicilio per tutti gli atti necessari all'espletamento del mandato, 
atteso che la previsione, degli artt. 303 c.p.c. e 125, ult. co., disp. att., 
secondo cui la notifica deve essere fatta alla parte personalmente, è 
tassativa e non ammette equipollenti, trovando la sua ragion d'essere 
nella permanenza in capo al mandante del diritto di disporre se 
proseguire o meno il giudizio (Cass. 107/2002).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� La notifica dell'atto riassuntivo alla parte personalmente anziché, come 
prescritto dagli artt. 170, 1° co., c.p.c., 125 disp. att., al procuratore 
costituito, impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale 
in fase di riassunzione, salvo che il destinatario della medesima si 
costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità, 
per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto (art. 156, 3° co.) per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto (art. 156, 3° co.) 
(Trib. Sup. Acque 21.9.1989), anche quando la costituzione avvenga 
allo scopo di far valere il vizio (Cass. 3308/1990).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Analogamente, la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio, 
che venga effettuata, anziché al procuratore domiciliatario, al 
codifensore della parte, presso lo studio di detto domiciliatario, è 
affetta da nullità, non da inesistenza, in considerazione della non 
estraneità di quel difensore e di quel luogo rispetto al destinatario della 
notificazione medesima, e, pertanto, è suscettibile di rinnovazione (art. notificazione medesima, e, pertanto, è suscettibile di rinnovazione (art. 
291), nonché di sanatoria per effetto della costituzione dell'intimato 
(Cass. 2004/1991).

� A norma del combinato disposto degli artt. 170, 302, ultima parte, è 
valida la notificazione dell'atto di riassunzione del processo interrotto 
effettuata mediante consegna di una sola copia al procuratore, anche se 
costituito per più parti (Cass. 532/1999).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Per altro verso, si afferma che l'atto riassuntivo del processo, essendo 
rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si 
trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve 
essere notificato (con il decreto di fissazione dell'udienza) alle parti 
costituite e non anche al contumace, non rientrando tale atto 
nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 per i quali è nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 per i quali è 
prescritta la notificazione al contumace (Cass. 17557/2002; Cass. 
8728/1998; Cass. 2389/1994; Cass. 1918/1985; App. Campobasso, 
24.1.2011; App. Roma 4.11.2008; Trib. Nocera Inferiore 1.2.2011).

� Occorre però distinguere, ovviamente, il caso che l'evento abbia colpito 
proprio la parte che era rimasta contumace, dal caso in cui, invece, la 
riassunzione avvenga per l'interruzione dovuta ad un evento che abbia 
menomato una parte costituita. 
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Nel caso in cui l'evento abbia colpito proprio la parte che era 
rimasta contumace, trattandosi di instaurare il contraddittorio nei 
confronti del successore universale, è ovviamente necessario 
notificare l'atto a quest'ultimo.

� L'indirizzo giurisprudenziale ora ricordato è da intendere, quindi, come 
riferito soltanto al caso che l'evento abbia colpito una parte costituita, riferito soltanto al caso che l'evento abbia colpito una parte costituita, 
in un giudizio contumaciale per altra parte. 

� E la stessa conclusione vale anche per il caso che il contumace sia 
rimasto in altro e meno grave modo menomato. Ciò che è d'altra parte 
confermato dalla semplice considerazione che assurdo sarebbe 
interrompere il processo per un evento che abbia colpito la parte già 
contumace, se poi non fosse necessario nuovamente instaurare il 
contraddittorio con la notifica dell'atto di riassunzione al contumace 
stesso.

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA

LA VICENDA SUCCESSORIA E L ’ATTIVITÀ DELL ’UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROFILI PROCESSUALISTICI 18



303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� La possibilità di notificare l'atto di riassunzione del processo interrotto 
per morte del convenuto attraverso la speciale forma di notificazione 
prevista dall'art. 303, 2° co. (collettivamente e impersonalmente agli 
eredi, nell'ultimo domicilio del defunto), sussiste sia nel caso in cui il 
convenuto fosse già costituito al momento del decesso, sia nell'ipotesi 
in cui egli non fosse costituito) (Cass. 9516/1999).in cui egli non fosse costituito) (Cass. 9516/1999).

� Il 2° co. della menzionata disposizione consente, nella specie, che la 
notificazione dell'atto di riassunzione sia eseguita «collettivamente ed 
impersonalmente» agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. Per 
ultimo domicilio del defunto deve qui intendersi il suo domicilio reale e 
non quello eletto per il giudizio, il quale cessa con il perfezionamento 
dell'interruzione (Satta, Commentario al codice di procedura civile, 2, I, 
Milano, 1960, p. 413).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� In giurisprudenza, Cass. 6506/2004; Trib. Milano 8.7.2010; e vale 
anche in tale caso l'alternativa fra la casa di abitazione ovvero l'ufficio 
ove il defunto esercitava l'industria o il commercio. 

� Sicché deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla la 
notificazione che, nella specie, sia compiuta nel domicilio dal defunto 
eletto per il processo presso il proprio difensore, anziché nel suo ultimo 
domicilio reale (Cass. 1623/1974).domicilio reale (Cass. 1623/1974).

� Secondo Andrioli, Commento, 325, per il quale: «è necessario che 
l'ultimo domicilio del defunto non sia stato nel frattempo dismesso nei 
suoi elementi reali: se, ad es., lo studio legale, che costituiva il domicilio 
del defunto, è stato chiuso, se l'impresa individuale è stata liquidata e 
l'esercizio commerciale dimesso sicché né dell'uno né dell'altra vi sia più 
traccia reale, la notificazione impersonale e collettiva non può essere 
eseguita e sarebbe davvero assurda e lesiva dei diritti processuali degli 
eredi l'applicazione dell'art. 140 c.p.c.».
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� La deroga riguarda il principio di identificazione del destinatario della 
notificazione, ed il luogo della stessa, ferme restando le modalità per 
essa previste dagli artt. 137 ss., compresa quella di cui all'art. 140.

� In merito alla possibilità di notificare nel caso previsto dal II c. dell’art. 
303 con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. era stata sollevata questione 
di legittimità costituzionale da Trib. Napoli, 16.5.2011di legittimità costituzionale da Trib. Napoli, 16.5.2011

� Tuttavia la Corte costituzionale (Corte. cost., 3.5.2012, n. 113) ha 
rigettato i profili di incostituzionalità sollevati ritenendo di non potere 
intervenire su una questione di bilanciamento di interessi (quello alla 
reale conoscenza  della riassunzione da parte del soggetto per il quale si 
è verificato l’evento interruttivo e quello a facilitare la prosecuzione del 
processo) rimesso alla competenza del legislatore.

� Pertanto si potrà precedere a notificare ex art. 140 c.p.c. purché con 
l’evento morte sia cessato ogni collegamento con il luogo della notifica.
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Non ha qui rilievo la distinzione fra il caso in cui gli eredi della parte 
deceduta sono tutti noti ed identificati e quello in cui essi sono in tutto 
o in parte sconosciuti. La norma, alla stregua del tenore e della ratio, 
assume, infatti, la sua più ampia funzione proprio quando alcuno degli 
eredi, o tutti, non siano noti alla controparte, non tenuta ad una ricerca 
e ad una indagine specifica ed individuale (Cass. 238/1982). e ad una indagine specifica ed individuale (Cass. 238/1982). 

� Principio che ha trovato conferma di recente con l'ulteriore 
precisazione che, allorquando l'atto di riassunzione sia notificato nella 
forma agevolata di cui all'art. 303, 2° co., ossia agli eredi della parte 
defunta entro un anno dalla morte collettivamente ed 
impersonalmente, «tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del 
processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che 
sussista un difetto di integrità del contraddittorio» (Cass. 217/2015).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� La riassunzione del processo ex art. 303, II c. può essere validamente 
eseguita, con la notificazione del relativo ricorso, anche ai singoli eredi 
individualmente anziché collettivamente ed impersonalmente agli 
stessi mentre non rileva a tal fine che costoro abbiano in precedenza 
rinunziato all'eredità giacché incombe ad essi chiamati in giudizio, 
l'onere della relativa prova .l'onere della relativa prova .

� Secondo Cass. 7517/2011, si precisa che, notificato individualmente nei 
confronti dei chiamati all'eredità il ricorso per riassunzione ad opera 
della parte non colpita dall'evento interruttivo, è idoneo e deve ritenersi 
validamente instaurato il rapporto processuale tra notificante e 
destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore 
universale della parte deceduta ex art. 110.
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Il chiamato all'eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la 
predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l'onere di 
contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale 
qualità ed il conseguente difetto di "legitimatio ad causam"; Cass. 
2331/1984.

� La mancata costituzione di alcuno degli eredi ne determina lo stato � La mancata costituzione di alcuno degli eredi ne determina lo stato 
contumaciale (Cass. 9516/1999), e non comporta dunque l'obbligo di 
integrare il contraddittorio nei suoi confronti (Cass. 6905/1986; Trib. 
Bari, 5.4.2011).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� In proposito, Cass. 2291/1996, per la quale: nel caso in cui venga 
riassunto il processo con atto notificato, a norma dell'art. 303, II c., 
colui il quale si costituisce quale erede del defunto convenuto ed 
eccepisce l'esistenza di altri eredi, nonché la divisione pro quota del 
debito ereditario, ha, al fine di fare acquisire la qualità di parte agli altri 
coeredi ed estendere ad essi l'efficacia della sentenza, l'onere di coeredi ed estendere ad essi l'efficacia della sentenza, l'onere di 
provare detta eccezione, ossia l'esistenza, il numero, il titolo alla 
successione e la stessa qualifica di coeredi; 
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� ne consegue che la suddetta prova non può ritenersi raggiunta qualora 
l'erede costituito si limiti a fornire in giudizio la mera elencazione di 
alcuni soggetti che egli indica quali coeredi del convenuto defunto, 
stante la inidoneità di una allegazione di parte a radicare in altri la 
qualifica di erede, e correttamente il giudice di merito limita la sua 
pronuncia al solo soggetto che, costituendosi quale erede del defunto pronuncia al solo soggetto che, costituendosi quale erede del defunto 
convenuto, ha autodeterminato la propria legittimazione passiva (cfr. 
anche Cass. 6905/1986).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Dopo la riassunzione, nelle forme qui in esame, il processo prosegue 
individualmente e personalmente nei confronti di ognuno degli eredi, 
noto o ignoto, costituito o contumace. 

� Ciascun erede è destinatario della sentenza che definisce il processo 
riassunto (Cass. 17298/2013; Cass. 12783/1998; Trib. Milano 8.7.2010, 
precisando quindi che la sentenza di condanna può essere precisando quindi che la sentenza di condanna può essere 
genericamente rivolta agli eredi, pur se non individuati 
nominativamente) e, come tale, deve essere pure destinatario della 
notificazione stessa del medesimo provvedimento, al fine della 
decorrenza del termine di impugnazione, restando esclusa la 
possibilità di eseguire questa notificazione nuovamente in via collettiva 
ed impersonale (come invece consentito dall'art. 286, 1° co., nel diverso 
caso della morte intervenuta dopo la chiusura della discussione) (Cass. 
8259/1987).
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Decorso l'anno dalla morte della parte, il ricorso in riassunzione del 
processo interrotto per tale evento deve essere notificato non già 
collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio 
del defunto, bensì a ciascuno di essi singolarmente, nella sua veste di 
litisconsorte necessario .

� Secondo Cass. 2992/1982 l'individuazione personale dei singoli eredi, � Secondo Cass. 2992/1982 l'individuazione personale dei singoli eredi, 
anche ai fini del controllo dell'integrità del contraddittorio non deve 
necessariamente risultare dal contenuto dell'atto suddetto, ben 
potendo emergere anche dalle notificazioni che ne sono state eseguite.

� E nessuna rilevanza può attribuirsi al comportamento del procuratore 
della parte deceduta che abbia dichiarato in udienza o notificato 
l'evento tardivamente, in prossimità o addirittura dopo la scadenza del 
termine annuale, precludendo in tal modo all'altra parte la facoltà di 
avvalersi della notificazione impersonale e collettiva.
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303. - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

� Si ritiene, in giurisprudenza, che la notificazione del ricorso in 
riassunzione effettuata oltre l'anno dalla morte della parte originaria 
nelle forme qui in esame, anziché singolarmente a ciascuno degli eredi 
determina l'inesistenza della notificazione stessa (Cass. 9432/1998).

� L'inesistenza della notificazione è, nella specie, non sanabile per effetto 
della costituzione dell'erede che intenda pregiudizialmente eccepire della costituzione dell'erede che intenda pregiudizialmente eccepire 
l'estinzione per la tardività della riassunzione stessa (Cass. 3979/1998; 
Cass. 228/1994). 

� Né esiste alcuna possibilità di rinnovazione della notificazione, non 
essendo tale istituto applicabile in caso di inesistenza giuridica dell'atto 
(Cass. 9432/1998).
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ART. 328. DECORRENZA DEI TERMINI CONTRO GLI EREDI 

DELLA PARTE DEFUNTA

� - Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, 
sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il 
termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in 
cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

� - Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi 
collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio 
del defunto.

� - Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si 
verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il 
termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le 
parti di sei mesi dal giorno dell'evento.
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ART. 328. DECORRENZA DEI TERMINI CONTRO GLI EREDI 

DELLA PARTE DEFUNTA

� Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte. 
cost. 3.3.1986, n. 41, nella parte in cui non prevede tra i 
motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325, la 
morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del 
procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine 
stesso.
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ART. 328. DECORRENZA DEI TERMINI CONTRO GLI EREDI 

DELLA PARTE DEFUNTA

� Nel caso in cui si verifichi la morte di una parte nel tempo 
compreso tra la pubblicazione e la notificazione della 
sentenza, l'altra parte, ai fini della decorrenza del termine 
breve di impugnazione, deve effettuare la notificazione agli 
eredi della parte defunta e non al procuratore di questa eredi della parte defunta e non al procuratore di questa 
(Cass. 13864/2003; Cass. 11759/2002).

� In nessun caso può prescindersi dalla nuova situazione 
soggettiva verificatasi con riguardo ad una delle parti 
(Cass., SS.UU., 11394/1996; Cass. 21550/2004), salvo che la 
controparte abbia senza sua colpa ignorato l'evento (vedesi 
Cass. 15540/2004; Cass. 9595/2001; Cass. 14544/2000).
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ART. 328. DECORRENZA DEI TERMINI CONTRO GLI EREDI 

DELLA PARTE DEFUNTA

� Ne consegue che la notificazione effettuata ad un soggetto 
non più dotato di capacità processuale non è idonea a fare 
decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 
(Cass. 11848/2007).

� La giurisprudenza ha di recente affermato che la � La giurisprudenza ha di recente affermato che la 
conoscenza effettiva o legale della causa interruttiva è 
limitata al termine per la prosecuzione o riassunzione del 
processo ma non ha alcuna funzione in relazione al 
termine per impugnare, in relazione al quale il sistema di 
garanzie fornito dalla norma in commento è perfettamente 
conforme al dettato costituzionale (Cass., SS.UU., 
2714/2010).
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ART. 328. DECORRENZA DEI TERMINI CONTRO GLI EREDI 

DELLA PARTE DEFUNTA

� Il principio di ultrattività della procura vale infatti solo nel 
caso in cui l'evento interruttivo si sia verificato nel corso 
del giudizio che si è concluso con la sentenza impugnanda 
e non sia stato dichiarato (Cass. 6588/2003; Cass. 
4547/2003; v. anche sub art. 330).4547/2003; v. anche sub art. 330).

� È dunque inammissibile il ricorso in cassazione proposto 
nei confronti della parte deceduta con atto notificato al suo 
procuratore, ove il ricorrente sia venuto a conoscenza del 
decesso, verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza 
(Cass. 2881/2000; Cass. 7441/1997).

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA

LA VICENDA SUCCESSORIA E L ’ATTIVITÀ DELL ’UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROFILI PROCESSUALISTICI 34



ART. 328. DECORRENZA DEI TERMINI CONTRO GLI EREDI 

DELLA PARTE DEFUNTA

� Nonostante la rubrica della norma in commento sembri 
limitare la sua disciplina alla decorrenza del termine di 
impugnazione contro gli eredi della parte defunta, essa si 
applica anche se l'evento interruttivo interessa la parte ad 
istanza della quale è stata chiesta la notificazione della istanza della quale è stata chiesta la notificazione della 
sentenza (Cass. 12359/1995). 

� La rinnovazione della notificazione della sentenza deve 
essere fatta presso il domicilio reale della parte deceduta, 
non presso il domicilio eletto (Cass. 8827/2003).
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ART. 328. DECORRENZA DEI TERMINI CONTRO GLI EREDI 

DELLA PARTE DEFUNTA

� Se uno degli eventi interruttivi si verifica nel periodo che va dalla 
chiusura della discussione alla pubblicazione della sentenza, non 
si ha interruzione e la sentenza deve essere notificata a coloro ai 
quali spetta stare in giudizio, e dunque agli eredi, collettivamente 
ed impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.ed impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

� art. 286 – NOTIFICAZIONE IN CASO DI INTERRUZIONE –
Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi 
previsti nell’art. 299, la notificazione della sentenza si può fare, 
anche a norma dell’art. 303, secondo comma, a coloro ai quali 
spetta stare in giudizio.
- Se si è avverato uno dei casi previsti dall’art. 301, la notificazione 
si fa alla parte personalmente. -
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ART. 328. DECORRENZA DEI TERMINI CONTRO GLI EREDI 

DELLA PARTE DEFUNTA

� Secondo l'insegnamento tradizionale (Andrioli), permane 
la legittimazione del procuratore della parte cui è riferibile 
l'evento interruttivo a ricevere la notificazione della 
sentenza a norma dell'art. 285, non derogato sul punto 
dall'art. 286, 1° co.;dall'art. 286, 1° co.;

� secondo altri (Acone, Spunti sulla posizione sistematica 
dell'art. 328 c.p.c., in FI, 1972, I, 1272; Montanari, Rilievi 
critici intorno ad uno schema di sistemazione globale 
dell'incidenza degli eventi ex art. 299 c.p.c., in GI, 1984, I, 1, 
39) la notificazione non effettuata agli eredi ma al 
procuratore è inammissibile.
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ART. 328. DECORRENZA DEI TERMINI CONTRO GLI EREDI 

DELLA PARTE DEFUNTA

� Nel caso di morte della parte costituita nel processo, che sia 
avvenuta nel periodo di tempo compreso tra l'udienza di 
discussione e la pubblicazione della sentenza, e questa sia stata 
notificata alla controparte soccombente ad istanza di uno 
soltanto degli eredi, in tale qualità, il termine breve di soltanto degli eredi, in tale qualità, il termine breve di 
impugnazione decorre, in virtù del principio di unitarietà dello 
stesso, nei confronti di tutti gli eredi dalla data di detta 
notificazione, quando, come nella specie, (in cui era stata 
definita, in primo grado, una controversia per il pagamento dei 
canoni di locazione dell'immobile, del quale era stato 
proprietario il "de cuius"), la decisione incida su un unico 
rapporto giuridico sostanziale, ovvero ricorrano altre ipotesi di 
litisconsorzio necessario.
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ART. 328. DECORRENZA DEI TERMINI CONTRO GLI EREDI 

DELLA PARTE DEFUNTA

� Nè in contrario rileva che la relata di notificazione della 
sentenza rechi le indicazioni necessarie per proporre 
l'impugnazione nei confronti di uno solo degli eredi, e non di 
tutti, in quanto la regola dell'effetto conservativo del gravame 
comporta che, nell'ipotesi di cause inscindibili, la comporta che, nell'ipotesi di cause inscindibili, la 
proposizione dell'impugnazione nei confronti di una sola 
parte vale ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza 
impugnata, permettendo la conservazione del potere di 
impugnazione nei confronti degli altri eredi, ove alla 
proposizione stessa segua l'integrazione del contraddittorio 
nel termine fissato dal giudice. (Cass. 24208/2006 rigetta, 
App. Firenze, 7 Maggio 2003)
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ART. 328. DECORRENZA DEI TERMINI CONTRO GLI EREDI 

DELLA PARTE DEFUNTA

� Nel caso in cui la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più 
procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente, la morte di uno di 
essi non determina l'interruzione del termine breve di impugnazione 
ex art. 328, primo comma, c.p.c., in quanto l'esistenza di una pluralità 
di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltà di rappresentanza, 
impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti 
priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua 
possibilità di difesa, essendo altresì irrilevante che il procuratore 
deceduto sia stato designato quale domiciliatario, dato che, se la parte è 
costituita nel giudizio a mezzo di due procuratori muniti di eguali 
poteri di rappresentanza, la notifica dell'impugnazione è valida anche 
se eseguita presso il procuratore che non risulta domiciliatario. (Cass. 
civ. Sez. III, 18-03-2003, n. 3982)
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato 
la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice 
che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel 
luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, 
presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel 
domicilio eletto per il giudizio .domicilio eletto per il giudizio .

� L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra 
menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della 
parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

� Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di 
domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della 
sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si 
notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� Se la parte che ha effettuato la notificazione della 
sentenza ha in questo atto - con dichiarazione 
effettuata all'ufficiale notificante, riportata nella 
relata di notifica (Bonsignori, 344) - dichiarato la 
sua residenza o eletto domicilio, la notificazione sua residenza o eletto domicilio, la notificazione 
dell'impugnazione deve essere effettuata in via 
esclusiva in questi luoghi (Satta, Commentario al 
codice di procedura civile, II, 2, Milano, 1962, 56).
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia 
della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente 
necessità che l'atto di impugnazione sia notificato, ai sensi 
dell'art. 330, III c., cod. proc. civ., presso la parte personalmente. 
Tuttavia, ove alla morte del difensore abbia fatto seguito la 
nomina di altro difensore domiciliatario, che abbia lo stesso nomina di altro difensore domiciliatario, che abbia lo stesso 
studio del primo, la notifica presso lo studio del domiciliatario 
deceduto è nulla e non inesistente - e, come tale, sanabile grazie 
alla costituzione della parte - dovendosi in questo caso 
considerare lo studio dell'avvocato alla stregua di un ufficio e 
l'elezione di domicilio effettuata con riferimento ad 
un'organizzazione professionale che continua ad operare dopo la 
morte del primo difensore. (Cass. 9543/2010 cassa con rinvio, 
App. L'Aquila, 02/12/2004).

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA

LA VICENDA SUCCESSORIA E L ’ATTIVITÀ DELL ’UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROFILI PROCESSUALISTICI 43



ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� Per quanto riguarda la notificazione 
dell'impugnazione al procuratore costituito la norma è 
stata integrata dalla L. 18.6.2009, n. 69 con il richiamo 
alla previsione dell'art. 170: ciò significa che viene ora 
ritenuto applicabile anche il II c. dell'art. 170, con la ritenuto applicabile anche il II c. dell'art. 170, con la 
conseguenza che risulterà valida la notificazione di 
una sola copia dell'atto di impugnazione anche se nel 
giudizio conclusosi con la sentenza impugnata quel 
medesimo difensore rappresentava più parti (Consolo, 
Il processo di primo grado e le impugnazioni delle 
sentenze dopo la legge n. 69 del 2009, Padova, 2009, 
388).
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� Benché parte della giurisprudenza affermi la piena equivalenza 
tra la notificazione effettuata al procuratore domiciliatario della 
parte e la notificazione fatta alla parte «presso il procuratore» 
(Cass. 17299/2005; Cass. 7818/1997), si deve ritenere che la 
prima modalità comporti la nullità della notificazione, per 
quanto sanabile (Cass., SS.UU., 5785/1994).quanto sanabile (Cass., SS.UU., 5785/1994).

� In caso di morte o di cancellazione dall'albo del procuratore 
domiciliatario, la notifica va fatta alla parte personalmente 
(Cass. 3468/1997; Cass. 6625/1995; v. Cass., SS.UU., 9198/1990, 
circa la morte del mero domiciliatario), a meno che l'elezione di 
domicilio sia fatta presso lo studio di un professionista la cui 
autonoma organizzazione gli sopravviva, dovendosi in questo 
caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio (Cass. 
8222/2016).
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� Se la parte muore dopo la notificazione della sentenza, la norma 
in esame consente che la notificazione dell'impugnazione nei 
luoghi indicati nel I c. possa essere effettuata impersonalmente e 
collettivamente agli eredi. Questa disposizione presuppone che 
la notificazione della sentenza sia avvenuta ad istanza della parte 
successivamente defunta; in tal caso il soggetto che propone successivamente defunta; in tal caso il soggetto che propone 
l'impugnazione non è tenuto ad individuare i singoli eredi della 
stessa (Andrioli; Bonsignori).

� La norma in commento - la cui ratio è quella di favorire la parte 
che non ha subito l'evento interruttivo e che ha visto mutare il 
proprio avversario (Bonsignori) - deve essere coordinata con 
l'art. 328 che disciplina le conseguenze del verificarsi di un 
evento interruttivo dopo la pubblicazione della sentenza 
impugnabile.
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� Non vi è dubbio che, inserita in questo contesto, la norma si 
presenti come lacunosa, visto che considera solo la morte della 
parte intimante e non specifica se vi sia stata o meno 
costituzione a mezzo di procuratore. 

� Il coordinamento va fatto nel senso che la morte, cui la norma in 
esame si riferisce, ha valore paradigmatico di ogni altro evento esame si riferisce, ha valore paradigmatico di ogni altro evento 
interruttivo relativo alla parte e che dunque essa si applica sia alla 
parte costituitasi personalmente, sia alla parte costituitasi a 
mezzo di procuratore.

� Se l'evento interruttivo si verifica dopo la notificazione della 
sentenza, l'impugnazione può essere notificata agli eredi o, in 
generale, alla parte legittimata a proseguire il giudizio, 
impersonalmente in uno dei luoghi indicati nel I c.
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� Se, invece, l'evento interruttivo è uno di quelli di cui all'art. 301 -
vale a dire la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo del 
procuratore della parte - e si è verificato dopo la notificazione 
della sentenza, ne discende soltanto l'impossibilità di notificare 
l'impugnazione della sentenza presso il procuratore costituito.

� Conseguenza di questa disciplina è che si deve considerare nulla � Conseguenza di questa disciplina è che si deve considerare nulla 
la notificazione dell'impugnazione fatta alla parte che sia defunta 
dopo la notificazione della sentenza (Andrioli). 

� Tuttavia se la parte che procede alla notificazione non ha avuto 
notizia della morte della controparte avvenuta dopo la pronuncia 
della sentenza impugnata, l'atto è ugualmente valido se 
compiuto presso il procuratore costituito per il giudizio 
(Liebman).
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� Se la parte è defunta dopo la notificazione della sentenza, è 
possibile la notificazione dell'impugnazione impersonale e 
collettiva effettuata agli eredi della stessa nell'ultimo domicilio 
del defunto, indipendentemente dal momento in cui il decesso è 
avvenuto e dall'ignoranza incolpevole dell'evento da parte del 
soccombente (vedi Cass., SS.UU., 14699/2010; Cass. 20105/2004; soccombente (vedi Cass., SS.UU., 14699/2010; Cass. 20105/2004; 
Cass. 525/1991).

� Si tratta di una norma di carattere eccezionale che non è 
suscettibile di applicazione analogica (vedi Cass. 3102/2002).

� Questa forma di notificazione instaura il contraddittorio 
individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno degli 
eredi (Cass. 15122/2001).
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� Per quanto riguarda la sanatoria, essa è possibile ex tunc quando 
il vizio riguarda il luogo di notificazione; essa è di contro esclusa 
quando il vizio riguarda il soggetto passivo della notificazione 
(Cass., SS.UU., 14699/2010).

� Se il notificante non è a conoscenza del decesso è valida la 
notificazione effettuata al procuratore costituito per il giudizio notificazione effettuata al procuratore costituito per il giudizio 
conclusosi con la sentenza impugnanda, sempre che gli eredi si 
costituiscano nel giudizio di impugnazione (Cass. 4918/2006).

� La notificazione impersonale e dell'impugnazione collettiva 
effettuata agli eredi della parte che sia deceduta prima della 
notificazione della sentenza è affetta da nullità insanabile (vedi 
Cass. 8046/2000).
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� È invece possibile la notificazione agli eredi ai sensi della norma 
in commento se la parte è defunta prima della notificazione, ma 
dopo la pubblicazione della sentenza (Cass. 11759/2002; Cass. 
8347/1992; contra Cass. 2610/2001).

� Da ultimo la Cassazione ha chiarito che in caso di morte della 
parte prima della notificazione della sentenza, o in mancanza di parte prima della notificazione della sentenza, o in mancanza di 
notificazione, l'impugnazione può essere anche notificata, 
impersonalmente e collettivamente, agli eredi della parte 
deceduta, purché sia eseguita presso l'ultimo domicilio del 
defunto, ovvero nel luogo dove è aperta la successione, e non al 
domicilio eletto dal de cuius presso il procuratore costituito o 
nella residenza dichiarata o nel domicilio da questi eletto per il 
giudizio. 
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� In tal caso, infatti, non trova applicazione la norma in commento la 
disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 286 e 328, II c. (Cass. 
5511/2016).

� Se l'evento interruttivo si è verificato nel corso del giudizio che ha dato 
luogo alla sentenza impugnanda e non è stato dichiarato o notificato 
nei modi previsti dalla legge, è valida la notificazione dell'atto di 
impugnazione effettuata nei modi indicati dal I c., a nulla rilevando impugnazione effettuata nei modi indicati dal I c., a nulla rilevando 
che il notificante abbia avuto aliunde conoscenza dell'evento (vedi 
Cass. 9394/2005; Cass. 19947/2004).

� Qualora la morte della parte si sia verificata dopo la notificazione della 
sentenza, la notificazione dell'appello non agli eredi bensì alla parte 
defunta nel domicilio eletto presso il difensore costituito in primo 
grado, è idonea ad instaurare validamente il giudizio, purché 
l'appellante non fosse a conoscenza del decesso e gli eredi della parte 
defunta prendano parte al successivo giudizio (Cass. 4918/2006).
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ART. 330. LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL’IMPUGNAZIONE

� Se la morte del procuratore avviene invece dopo la 
notificazione dell'atto di impugnazione ma prima della 
scadenza dei termini per la costituzione in giudizio, si 
verifica l'interruzione del pro-cesso (Cass. 21447/2014).

� Se l'evento interruttivo si è verificato tra un grado e l'altro � Se l'evento interruttivo si è verificato tra un grado e l'altro 
del processo si applica l'art. 328 (Cass., SS.UU., 1228/1984).
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Art. 474. – TITOLO ESECUTIVO

� - L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo 
esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

� - Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce 
espressamente efficacia e-secutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di 
somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di 
credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato 
dalla legge a riceverli.

� - L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in 
virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il 
precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, 
secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) 
del secondo comma.
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Art. 474. – TITOLO ESECUTIVO

� Ciascun coerede, ove il titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei 
confronti di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, 
riconosca un determinato credito del "de cuius", senza nessuna 
limitazione per quote, né previsione di una solidarietà attiva, può 
agire esecutivamente per l'intero credito ereditario (Cass. 
9158/2013).9158/2013).

� Un'autorevole ma isolata voce dottrinale (Andrioli, Commento al 
codice di procedura civile, III, Del processo di esecuzione, Napoli, 
1957, p. 21) ha affermato l'idoneità del testamento ad essere 
utilizzato come titolo esecutivo, in quanto atto pubblico recante 
obbligo di pagamento di somma di denaro.
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Art. 475. – SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA

� Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da 
notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione 
forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge 
disponga altrimenti.

� - La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore 
della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi 
successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

� - La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «REPUBBLICA 
ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE»  e nell'apposizione da parte del 
cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della 
seguente formula:
«COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO 
RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI, DI METTERE A ESECUZIONE IL 
PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA, E A 
TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI, 
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI».
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Art. 475. – SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA

� Il successore che intenda ottenere la spedizione del titolo in 
forma esecutiva non deve fornire prova della avvenuta 
successione: è sufficiente che egli affermi la propria titolarità del 
diritto, essendo onere dell'obbligato contestare mediante 
opposizione a precetto o all'esecuzione ex art. 615 (Luiso, Diritto 
processuale, 44; Id., L'esecuzione «ultra partes», Milano, 1984, 55 processuale, 44; Id., L'esecuzione «ultra partes», Milano, 1984, 55 
e 386; contra Andrioli, Commento al codice di procedura civile, 
III, Del processo di esecuzione, Napoli, 1957, p. 29; Grasso, Titolo 
esecutivo, in ED, XLIV, Milano, 1992, p. 698; Castoro, Il processo 
di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2002, p. 40).

� Inoltre, se è già stata rilasciata copia esecutiva al dante causa, il 
successore deve utilizzare tale copia senza poterne chiedere 
un'altra.
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Art. 475. – SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA

� Costituisce motivo di opposizione all'esecuzione, e non agli atti 
esecutivi, la contestazione del rilascio della copia a soggetto che 
non sia successore del creditore ai sensi dell'art. 475 (Cass. 
6610/1979), trattandosi di far valere l'inefficacia soggettiva del 
titolo e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione 
forzata.forzata.

� La morte del cliente, causando l'estinzione del mandato e la 
perdita dello "ius postulandi" in capo all'avvocato, priva 
quest'ultimo della legittimazione a domandare il rilascio della 
copia esecutiva di una sentenza, anche se il vizio viene sanato se 
una volta che la copia esecutiva sia stata comunque rilasciata, gli 
eredi del defunto incarichino il medesimo avvocato di 
intraprendere l'esecuzione, così manifestando implicitamente la 
volontà di ratificare l'operato del legale (Cass. 18363/2010).

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA

LA VICENDA SUCCESSORIA E L ’ATTIVITÀ DELL ’UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROFILI PROCESSUALISTICI 58



Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

�Il titolo esecutivo contro il defunto ha 
efficacia contro gli eredi, ma si può loro 
notificare il precetto soltanto dopo dieci 
giorni dalla notificazione del titolo.giorni dalla notificazione del titolo.

�Entro un anno dalla morte, la 
notificazione può farsi agli eredi 
collettivamente e impersonalmente, 
nell'ultimo domicilio del defunto.
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� La disposizione consente che il titolo esecutivo sia 
utilizzato contro coloro che, quali eredi, succedono a 
titolo universale all'obbligato: in altri termini, il titolo ha 
un'efficacia ultra partes contro i successori universali 
mortis causa di colui che è individuato come obbligato mortis causa di colui che è individuato come obbligato 
nel titolo stesso.

� In tal caso, si può notificare il precetto agli eredi soltanto 
dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo: infatti, gli 
eredi spesso «ignorano le obbligazioni lasciate 
inadempiute dal debitore defunto» (Castoro, Il processo 
di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2002, 51).
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� La notificazione del titolo e del precetto agli eredi 
presuppone che i chiamati all'eredità (non in possesso 
dei beni ereditari) abbiano accettato l'eredità stessa 
espressamente o tacitamente; in proposito, si nega 
rilevanza all'accettazione sopraggiunta in corso di rilevanza all'accettazione sopraggiunta in corso di 
giudizio di opposizione proposta dall'intimato posto che 
la legittimità del precetto va riscontrata con riferimento 
all'epoca della sua intimazione, a prescindere da vicende 
successive, ancorché idonee a conferire retroattivamente 
efficacia al titolo esecutivo (Cass. 2849/1992; Cass. 
11282/1991).
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� L'omissione della preventiva notificazione agli eredi del 
titolo esecutivo riguardante il loro dante causa integra 
una opposizione agli atti esecutivi (Cass. 4848/1986).

� Si è posto il problema della successione a titolo 
particolare e di quella per atto tra vivi, particolare e di quella per atto tra vivi, 
osservandosi la differenza della lettera della 
disposizione rispetto all'art. 475, II c., per il 
quale il titolo esecutivo può essere utilizzato dal 
successore a qualunque titolo (particolare o 
universale, inter vivos o mortis causa) del creditore.
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� Poiché non è dato riscontrare differenza di struttura tra 
la successione nell'obbligo a titolo universale mortis 
causa e quella particolare o inter vivos, la disposizione 
dell'art. 477 è applicabile in via analogica anche a queste 
ultime (Luiso, Diritto processuale civile. Il processo ultime (Luiso, Diritto processuale civile. Il processo 
esecutivo, Milano, 2009, 46-48; Bonsignori, 
L'esecuzione forzata, 2ª ed., Torino, 1991, 64; negano la 
possibilità di un'interpretazione estensiva dell'art. 477 
alla successione a titolo particolare o universale inter 
vivos Grasso, Titolo esecutivo, in ED, XLIV, Milano, 1992, 
698; Redenti, Diritto processuale civile, III, rist. 2ª ed., 
Milano, 1957, 135).
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� La giurisprudenza aderisce all'opinione 
estensiva, nei limiti dell'accertamento in essa 
contenuto (Cass. 601/2003, che ha affermato 
anche che il trasferimento del possesso o della 
detenzione della cosa sulla quale l'obbligo di fare detenzione della cosa sulla quale l'obbligo di fare 
deve eseguirsi comporta la trasmissione 
dell'obbligo in capo al terzo): tra gli effetti della 
sentenza che, a norma dell'art. 111, ult. co., si e-
stendono al successore, deve comprendersi anche 
l'efficacia di titolo esecutivo (Cass. 11583/2005 ; 
Cass. 2748/1998).

Caltagirone,  26 gennaio 2018 – dott. Orazio M ELITA

LA VICENDA SUCCESSORIA E L ’ATTIVITÀ DELL ’UFFICIALE GIUDIZIARIO – PROFILI PROCESSUALISTICI 64



Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� Si afferma peraltro che, quando l'immobile su cui 
debbano essere eseguite determinate opere è trasferito 
ad un terzo dopo la condanna, resta la legittimazione 
passiva all'azione esecutiva in capo all'originario 
obbligato; la successione influisce sul processo esecutivo 
solo a seguito di un'iniziativa del nuovo titolare del solo a seguito di un'iniziativa del nuovo titolare del 
diritto sul bene, che deve essere sentito quanto alle 
modalità di attuazione (Cass. 11272/1993); dunque, solo 
l'iniziativa dell'acquirente comporta la sostituzione del 
successore all'originario esecutato nella posizione di 
legittimato passivo nell'esercizio dell'azione esecutiva 
(Cass. 73/2003).
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� Si è altresì ritenuta l'efficacia di titolo esecutivo nei 
confronti del socio illimitatamente responsabile, che non 
abbia partecipato al processo, della sentenza di 
condanna pronunciata nei confronti di una società in 
nome collettivo (Cass. 6734/2011 ; Cass. 1040/2009 ; 
Cass. 613/2003 ; Cass. 5884/1999 ; Trib. Bologna, Sez. Cass. 613/2003 ; Cass. 5884/1999 ; Trib. Bologna, Sez. 
IV, ord. 10.7.2008 ).

� Il titolo esecutivo formatosi nei confronti di ditta 
individuale comporta che, per questa, debba ritenersi 
evocata in giudizio (e conseguentemente rispondere in 
sede esecutiva) la persona fisica che ne risulti 
attualmente titolare (Cass. 25003/2008 ).
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� Parimenti, la condanna del conduttore al rilascio 
del bene locato è titolo contro il terzo, detentore 
dell'immobile, immessovi dal conduttore stesso, in 
quanto il suo titolo presuppone il rapporto di quanto il suo titolo presuppone il rapporto di 
locazione (Cass. 15083/2000); in particolare, ha 
efficacia esecutiva contro il subconduttore la 
sentenza emessa nei confronti del sublocatore in 
favore del locatore principale, ai sensi dell'art. 1595 
c.c. (Cass. 5053/1994).
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� Recentemente, è stato chiarito che la cancellazione della 
società dal registro delle imprese, a partire dal momento 
in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, 
priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, 
con la sola eccezione della fictio iuris contemplata 
dall'art. 10, L. fall. (R.D. n. 267 del 1942). dall'art. 10, L. fall. (R.D. n. 267 del 1942). 

� Pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza 
di un giudizio del quale la società è parte, si determina 
un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 ss., con 
eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei 
confronti dei soci, successori della società, ai sensi 
dell'art. 110; 
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� qualora l'evento si sia verificato quando si sia definitivamente 
formato il titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società, il 
titolo esecutivo contro quest'ultima ha efficacia contro i soci, ai 
sensi dell'art. 477.

� Nei confronti dei soci l'azione esecutiva può essere intrapresa, 
nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o 
illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero 
limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; 
nel caso di società in accomandita semplice cancellata dal 
registro delle imprese dopo la formazione del titolo esecutivo, 
l'azione esecutiva da parte del creditore sociale potrà essere 
direttamente intrapresa, sulla base del medesimo titolo, contro i 
soci accomandanti nei limiti della quota di liquidazione (Cass. 
18923/2013 ).
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� La qualità di successore in capo all'esecutato non deve essere 
dimostrata dal creditore procedente, ma è motivo di opposizione 
all'esecuzione da parte del soggetto che contesti di essere 
soggetto all'efficacia esecutiva del titolo (Luiso, L'esecuzione 
«ultra partes», Milano, 1984, 55, 232 e 238).
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� SI È POSTO IL PROBLEMA DELLA NECESSITÀ DI NOTIFICARE

NUOVAMENTE AGLI EREDI TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO NEL CASO

DI DECESSO DEL DEBITORE, AL QUALE GIÀ TALI ATTI SIANO STATI

NOTIFICATI.

� La Corte di Cassazione è giunta a fornire risposta negativa, 
affermando che l'art. 477 non impone alcun obbligo di notificare affermando che l'art. 477 non impone alcun obbligo di notificare 
nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una 
persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che 
l'altro; tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta 
non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato 
notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto (Cass. 
14653/2015 ; Cass. 25003/2008; Cass. 5200/2000 ).
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� La giurisprudenza pare così aderire alla dottrina per la quale «se 
la morte avviene prima della notificazione del precetto al 
debitore, deve notificarsi, di bel nuovo, il titolo esecutivo e, dopo 
dieci giorni, il precetto agli eredi»; se avviene dopo la 
notificazione del precetto, «il pignoramento ha luogo in danno 
degli eredi, ma non è necessario ripetere la notificazione del titolo degli eredi, ma non è necessario ripetere la notificazione del titolo 
esecutivo» (Andrioli, Commento al codice di procedura civile, 
III, Del processo di esecuzione, Napoli, 1957, 35; Vaccarella, 
Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, Torino, 1993, 200).
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� Precedentemente si esprimeva il principio contrario per cui il 
creditore, per esercitare l'azione esecutiva nei confronti del 
successore a titolo universale del proprio debitore, deve ripetere 
la notificazione del titolo, in forma esecutiva, ai successori, 
anche quando la notificazione sia già avvenuta nei confronti 
dell'originario debitore (Cass. 7067/1993 );dell'originario debitore (Cass. 7067/1993 );

� la stessa opinione si rinviene nella giurisprudenza di merito, pur 
successiva alla pronuncia sopra citata della Corte di Cassazione 
del 2000: se l'evento si verifica prima dell'inizio dell'esecuzione 
forzata, il processo esecutivo non può semplicemente proseguire 
nei confronti degli eredi, ma deve essere iniziato ex novo, con 
conseguente necessità di rinnovare nei loro confronti (anche ai 
sensi dell'art. 477, 2° co.) la notificazione del titolo esecutivo e 
del precetto (Trib. Napoli 30.10.2002 ).
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Art. 477. – EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO CONTRO GLI EREDI

� In ogni caso, il creditore che intenda procedere esecutivamente 
nei confronti di un soggetto, in qualità di erede del debitore nei 
confronti del quale dispone di un titolo fornito di efficacia 
esecutiva, mentre ha la facoltà di notificare il titolo e l'atto di 
precetto agli eredi collettivamente ed impersonalmente 
nell'ultimo domicilio del debitore, ha invece l'onere di consentire nell'ultimo domicilio del debitore, ha invece l'onere di consentire 
agli eredi di disporre di uno spatium deliberandi di dieci giorni 
fra la notifica del titolo e quella dell'atto di precetto (Trib. 
Potenza 31.1.2012 ).

� La notifica in forma agevolata, non può essere utilizzata oltre il 
periodo stabilito dalla legge o al difuori dei casi espressamente 
previsti, in ragione del carattere eccezionale della predetta 
disposizione. Il successivo pignoramento va indirizzato 
specificamente a colui che vi è soggetto (Cass. 20680/2009 ).
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Collega, non subire 

passivamente!

Difendi la tua 
professionalità!

Iscriviti 
all’A.U.G.E.!

W 
la libera 

professione!
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