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4.1. La relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale 

nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario 

certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto 

estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza, 

risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato e che 

trovano riscontro nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica 

privilegiata, ex art. 2700 c.c. (Cass., 9 giugno 1987, n. 5040; Cass., 1 giugno 1999, n. 5305; Cass., 

20 luglio 1999, n. 7763), per contrastare la quale l'unico strumento è la querela di falso, anche se 

l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a 

negligenza dell'ufficiale giudiziario (v. per tutte, Cass., 27 aprile 2004, n. 8032). 

5.1.Ne consegue che, in difetto della proposizione della querela di falso (pure preannunciata dalla 

parte), non risultano più contestabili nel presente giudizio, in quanto assistite da tale fede 

privilegiata, l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto l'atto (tale BD), trattandosi di 

circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione 

del soggetto cui è rivolta la notificazione (cfr., con riferimento alla notificazione a mezzo del 

servizio postale, equiparabile quanto a poteri dell'agente notificatore, a quella effettuata a mezzo 

dell'ufficiale giudiziario, Cass., 23 luglio 2003, n. 11452; Cass., 1 marzo 2003, n. 3065; Cass., 4 

febbraio 2014, n. 2421), le dichiarazioni da questo rese in ordine alla sua qualità di "incaricato ivi 

addetto alla ricezione degli atti" (Cass., 5 marzo 2014, n. 5220), la sottoscrizione apposta e 

riscontrabile, sia pure con una sigla, accanto al nome (Cass., 26 agosto 1975, n. 3014; Cass., 1 

marzo 2003, n. 3065; Cass. 27 aprile 2004, n.8032; Cass., 22 novembre 2006, n. 24852), la 

sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario apposta sul timbro contenente le sue generalità, la qualifica e 

la sede di servizio, la data (27 ottobre 2011) ed il luogo (via Otranto, 12 Roma) in cui le dette 

attività sono state compiute (Cass. 8 febbraio 2001, n.1783; Cass. 1 ° marzo 2003, n.3065; Cass.22 

aprile 2005, n.8500). 

La relazione dell'ufficiale giudiziario notificante non fornisce invece la prova della veridicità 

sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario e consegnatario dell'atto notificato. Di 

conseguenza, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o 

circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede 

fino a prova contraria, sicché in relazione a queste la parte interessata può fornire la prova della loro 

intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (cfr. fra 

le tante, Cass., 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass., 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., 24 luglio 2000, n. 

9658; Cass., 20 luglio 1999, n. 7763; Cass., 9 giugno 1987,n. 5040; Cass., 22 maggio 1980,n. 

3386). 

6.1. Si è peraltro affermato che, con riguardo alla notificazione con consegna dell'atto persona a 

diversa dal destinatario, non sono necessari né l'indicazione della qualifica di chi riceve in consegna 

l'atto, né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la persona addetta all'ufficio del 

destinatario di questo stesso, essendo invece sufficiente una situazione di comunanza di rapporti tali 



da far presumere che la prima porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto (Cass., 8 gennaio 

1987, n. 32; Cass., 26 novembre 1984, n. 6113). 

6.2. Non rileva, pertanto, la circostanza che l'ufficiale giudiziario, nel caso in esame, non abbia 

specificato l'esatta qualifica della persona cui ha consegnato l'atto, e in particolare se gli fosse 

persona di famiglia o addetta alla casa o all'ufficio o all'azienda, o legata allo stabile da rapporto di 

portierato: è sufficiente, infatti, la sola dichiarazione di essere " incaricato ivi addetto alla ricezione 

degli atti", riportata nella relata della notificazione, senz'altro riferimento alle concomitanti funzioni 

connesse all'incarico di portierato, perché sorga la presunzione legale ("iuris tantum") della qualità 

dichiarata, la quale per essere vinta abbisogna di rigorosa prova contraria da fornirsi da parte del 

destinatario. La carenza di tale prova comporta, in tema di adempimenti, l'applicazione della 

disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. e non di quella speciale fissata 

dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla notificazione a persone diverse dal 

destinatario. (Cass., 26 ottobre 2012, n. 18492; Cass., 24 novembre 2005, n. 24798; Cass., 27 

ottobre 2000, n. 14191; Cass. 25 giugno 1999, n. 6602;). 

7. Nella specie, ritiene il Collegio che la prova offerta dalla ricorrente – e costituita dalla 

dichiarazione resa da DB, depositata unitamente al ricorso, in cui questo attesta di non aver mai 

svolto attività lavorativa, né con mansioni di portiere né con prestazioni occasionali, presso il 

condominio di via Otranto n. 12, e di non aver mai ricevuto l'incarico di ricevere atti inviati a 

quell'indirizzo o allo studio dell'avvocato MG, ivi domiciliato -, non costituisce prova contraria 

idonea a superare la presunzione relativa al possesso, da parte del ricevente la notifica della 

sentenza di appello, della dichiarata qualità di soggetto incaricato della ricezione dell'atto, e non di 

mero portiere dello stabile ove è peraltro sito lo studio del destinatario, in quanto proveniente dal 

soggetto avente interesse all'invalid27ione della notifica, anche al fine di sottrarsi ad eventuali 

responsabilità (in termini, Cass., 24 novembre 2005, n. 24798; v. pure Cass. n. 5220/2014). 

8. Deve aggiungersi che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, non può ritenersi 

sufficiente a vincere la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti 

diretti al destinatario della notifica la prova, da parte di quest'ultimo, dell'esistenza di un rapporto di 

lavoro subordinato del consegnatario alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non 

accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad 

alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario (in tal senso, Cass., Sez. Un., 19 novembre 

1999, n. 793; Cass., 5 ottobre 1998, n. 9875; Cass., 10/01/2007, n. 239). 

9. La carenza di prova idonea a superare la detta presunzione comporta l'applicazione alla 

fattispecie notificatoria della disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ. e 

non di quella speciale fissata dal quarto comma della medesima disposizione, relativa alla 

notificazione a persone diverse dal destinatario, e neppure di quella prevista dall'art. 140 c.p.c. 

(Cass., 26 ottobre 2012, n. 18492; Cass., n. 24798/2005, cit.). 

10. L'ulteriore conseguenza è che tutte le questioni sollevate nel controricorso dalla Matarrese ed 

inerenti alla nullità della notifica per violazione dell'art. 139, commi secondo e terzo, e dell'art. 140 

c.p.c., sono inammissibili. 


