NOTIFICHE ALL'ESTERO
La disciplina delle notifiche all’estero è molto complessa e le procedure previste sono il
frutto della stratificazione di norme succedutesi nel tempo. Occorre pertanto per ciascun
Paese valutare e scegliere la modalità più opportuna, un valido strumento è la guida del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la tabella ad essa
allegata, che riporta per ciascun Stato le convenzioni sottoscritte.
Le notifiche destinate a residenti o domiciliati in
Paesi membri dell’Unione Europea (compresa la
Danimarca): sono disciplinate dal Regolamento n.
1393 del 2007.
Il regolamento prevede diversi modi di trasmissione,
notificazione e comunicazione degli atti, occorre
pertanto valutare la modalità più opportuna, tenendo

Notifiche all’estero di atti
giudiziari ed
extragiudiziari in materia
civile e commerciale in
Paesi che hanno
sottoscritto una
convenzione

conto che non tutti i mezzi di notificazione degli atti
previsti dal Regolamento sono stati ratificati dai
singoli stati europei.
Notifiche a soggetti residenti o domiciliati in Paesi
al di fuori dell’Unione Europea.
Per tali paesi occorre controllare se hanno aderito alla
Convenzione dell’ Aja 15 novembre 1965 o ad altra
convenzione bilaterale.
Se, lo stato richiedente e lo stato ricevente hanno
aderito alla convenzione dell’Aja, ma hanno anche
stipulato tra loro un accordo bilaterale, prevale
quest’ultimo.

Notifiche all’estero di
atti giudiziari ed
extragiudiziari in
materia civile e
commerciale in Paesi
che non hanno
sottoscritto alcuna
convenzione

La notifica a soggetti residenti o domiciliati in Paesi
che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione, ma
di cui si conosce l’indirizzo, avviene ai sensi dell’art
142 CPC, occorre:
 Riportare indirizzo esatto del destinatario
 Numero adeguato di copie
 Traduzione dell’atto

Qualunque sia la modalità di notifica scelta, occorre utilizzare
1. una busta bianca non intestata;
2. avviso di ricevimento e cedolino (mod. 22) per le raccomandate internazionali:

3. Moduli relativi alla notifica di atti nell’U.E, oppure
4. Moduli per la notifica di atti secondo la convenzione dell’Aja del 1965.

