
MODIFICHE APPORTATE AGLI ARTT. 148 E 157 C.P.P. DAL D.LGS 10 OTTOBRE 2022, N. 1501

Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). -1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli
atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti  informatici,
assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza,
anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati
dal  giudice  o  dal  pubblico  ministero  verbalmente  agli  interessati  in  loro  presenza  sostituiscono  le
notificazioni di cui al comma 1, purché ne sia fatta menzione nel verbale.

3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico
dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal
caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale
del  destinatario  o  per  la  sussistenza di  impedimenti  tecnici,  non è  possibile  procedere  con le  modalità
indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la
notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi
seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o
da chi ne esercita le funzioni.

6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli  casi previsti  dalla legge. Le notificazioni
richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o
provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre
che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari
sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia
al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non
può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione  consegna la
copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo
averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

art. 157 c.p.p. - Prima notificazione all'imputato non detenuto.-

1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia
già  ricevuto gli  avvertimenti  di  cui  all'articolo 161,  comma 01,  è  eseguita  mediante  consegna di  copia
dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la
copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente
l'attività  lavorativa.  Nella  casa  di  abitazione  la  consegna  è  eseguita  a  una  persona  che  conviva  anche
temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a
chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se
non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona

1 Le modifiche dell’art. 157 c.p.p. sono evidenziate in colore giallo, l’art. 148 c.p.p. è stato interamente modificato 
mentre è evidenziato in giallo il rimando che ne fa il sesto comma dell’art. 157 c.p.p.



addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere
o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove
l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4.  La copia  non può essere  consegnata  a persona minore degli  anni  quattordici  o  in  stato di  manifesta
incapacità di intendere o di volere.

5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla
persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza
dell'atto notificato [c.p.p. 420, comma 4, 485, comma 1].

6. La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è
effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8.

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si
procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove
l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività
lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla
porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario , inoltre, invia
copia  dell'atto,  provvedendo  alla  relativa  annotazione  sull'originale  e  sulla  copia,  tramite  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli
effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.2

8-bis.  Le  notificazioni  successive  sono  eseguite,  in  caso  di  nomina  di  difensore  di  fiducia  ai  sensi
dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che
procede  di  non  accettare  la  notificazione.  Per  le  modalità  della  notificazione  si  applicano  anche  le
disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.

8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma
1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161,
comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del
decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato
d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o
indirizzo di  posta  elettronica nella  sua  disponibilità,  ove il  difensore  possa  effettuare  le  comunicazioni,
nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

8-quater.  L'omessa o ritardata  comunicazione  da  parte  del  difensore  dell'atto  notificato  all'assistito,  ove
imputabile  al  fatto  di  quest'ultimo,  non costituisce  inadempimento  degli  obblighi  derivanti  dal  mandato
professionale.

2 La legge non ci dice di conformizzare l’ulteriore copia che inviamo a mezzo posta e neppure di effettuare una notifica 
postale ma di fare menzione dell’invio di copia sull’originale e sulla copia spedita. La spedizione di detta copia avverrà 
con le stesse modalità (utilizzando quindi il codice RAG) con la quale attualmente spediamo gli avvisi ex art. 140 e 
prima spedivamo gli avvisi ex art. 157 ante riforma in quanto la novella non fa altro che sostituire l’avviso di deposito 
con la copia.


