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Cass., civ. sez. II, del 10 maggio 2018, n. 11299 

 

4.3. - Ciò che, invece emerge con chiarezza dal riportato contenuto delle conclusioni dell'atto di 

appello é la richiesta degli appellanti di sentir pronunciare, «verificata l'insussistenza dei requisiti 

richiesti ex art. 150 c.p.c. per la notifica nelle forme straordinarie dei pubblici proclami, dichiararsi 

l'inesistenza ovvero la nullità della notifica dell'atto di citazione [...] e, per l'effetto, dichiararsi la 

nullità di tutti gli atti di causa [...] con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado 

ex art. 354 c.p.c.» (ricorso pag. 6).  

5. - Tale essendo, dunque, il thema decidendum, anche il terzo motivo di ricorso non è fondato.  

5.1. - La ricorrente sostiene che (incontestabile, a suo dire, che la notificazione per pubblici proclami 

è prevista dall'art. 150 c.p.c. sia nel caso in cui essa si renda necessaria a causa delle difficoltà dovute 

all'elevato numero dei destinatari, sia nel caso in cui dipenda dalle difficoltà insite nella 

identificazione stessa di tutti i possibili destinatari: la parte richiama Cass. n. 6507 del 1998) la 

configurabilità dei presupposti per effettuare detta forma di notificazione spetta all'insindacabile 

giudizio dell'organo che emette il provvedimento autorizzativo (la parte richiama Cass. n. 5174 del 

1994), o quantomeno alla discrezionalità del medesimo (la parte richiama Cass. n. 4274 del 1990) 

non suscettibile di essere revocata in dubbio se non con la prova di circostanze contrarie a quelle che 

ne hanno costituito il presupposto.  

5.2. - Questa conclusione è da respingere in quanto in palese contrasto con i principi affermati da 

questa Corte in ordine al dovere del giudice di merito di verificare la conformità della notificazione 

eseguita alle prescrizioni di legge; dovere che, nell'ipotesi in esame, non trova certo alcun limite nel 

fatto che tale procedura di notificazione sia stata autorizzata da un provvedimento dello stesso 

organo giudiziario. Rileva questa Corte (Cass. n. 27520 del 2011; conf. Cass. n. 10864 del 2014) che è 

fin troppo ovvio che, a prescindere dalla consistenza dei poteri di indagine e di verifica che possono 

essere esercitati in tale situazione dal presidente del Tribunale, il decreto che autorizza la 

notificazione per pubblici proclami è pur sempre adottato sul presupposto che effettivamente 

ricorrano le condizioni di fatto richieste dalla legge, sicché laddove si dimostri che invece esse non 

sussistevano viene conseguentemente a mancare la base normativa che giustificava il provvedimento 

in questione.  

Diversamente ragionando, si perverrebbe alla conseguenza di ritenere sottratto ad ogni sindacato 

giurisdizionale il decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale, atteso che, per il suo carattere 

ordinatorio, contro di esso non sarebbe nemmeno proponibile il ricorso per cassazione ai sensi 

dell'art. 111 Cost..  

Con ricadute, merita aggiungere, gravissime in termini di tutela del principio del contraddittorio, 

tenuto anche conto del carattere extra ordinem della forma di notificazione per pubblici proclami, 

riconosciuta espressamente dall'art. 150 cod. proc. civ., che la contrappone alle "notificazione nei 

modi ordinari", straordinarietà che va colta nel fatto che essa non è eseguita presso un luogo 

individuato, in cui si sa o si presume risieda il destinatario, come avviene nelle forme ordinarie, ma 

attraverso forme di pubblicità notizia (deposito dell'atto di citazione e del decreto presso la casa 

comunale e la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale), che certo forniscono meno 

garanzie in ordine al fatto che l'atto verrà a conoscenza dai destinatari.  
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Alla luce di queste considerazioni, deve pertanto ritenersi che la mancanza dei presupposti di fatto in 

presenza dei quali viene autorizzata la notificazione per pubblici proclami possa essere denunziata in 

sede di gravame dal convenuto rimasto contumace, come del resto già affermato da questa Corte 

(Cass. n. 4274 del 1990; anche Cass. n. 27520 del 2011).  

5.3. - A fronte di ciò la sentenza impugnata, attraverso una valutazione di fatto, coerente ai principi 

appena richiamati, e come tale sottratta al sindacato di legittimità, rileva che, nella specie, l'appellata 

ben conoscesse le generalità ed i recapiti degli appellanti, alcuni dei quali suoi contraddittori in 

trattative per la divisione del compendio immobiliare comprendente i beni oggetto di usucapione; e 

che ben conoscesse, o avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza, anche le generalità ed 

i recapiti degli altri parenti interessati alla lite. E che, dunque, non corrispondesse alla realtà 

l'affermazione nel ricorso presentato al Presidente del Trbunale per l'autorizzazione, che fosse 

sommamente difficile la notifica per il numero dei contraddittori e la possibile morte di alcuni di essi 

e la difficoltà di individuare gli eredi. 
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