
 
 
 

GIUSEPPE DELLA PIETRA 

 
 
 

3-2022 
273 

 

 
La notificazione collettiva e impersonale nell’ultimo domicilio del defunto: riaffiorano 

dubbi sull’art. 303, 2° comma, c.p.c. 
 
 
La notificazione del ricorso in riassunzione agli eredi collettivamente e impersonalmente, 
nell'ultimo domicilio del defunto, suscita talora perplessità e resistenze in chi teme un vulnus 
per i destinatari solo cumulativamente evocati. Il contributo mira a mostrare l'utilità sul piano 
sostanziale e la correttezza in chiave processuale di una pronuncia resa in forma impersonale 
verso gli eredi, da individuarsi per nome e per quota solo successivamente, al momento 
dell’esecuzione. 
 
Second appeal notification to the heirs collectively and impersonally, in the last domicile of 
the deceased, sometimes arouses perplexity and opposition in those who fear a vulnus for the 
only cumulatively evoked recipients. The contribution aims to show the substantive 
usefulness and procedural correctness of a judgment rendered in an impersonal against the 
heirs, to be identified by name and share only later, at the time of enforcement. 
 
 
Sommario: 1. Rinnovate perplessità intorno alla notifica collettiva e impersonale agli eredi 
nell’ultimo domicilio del defunto. – 2. Funzione sostanziale dell’art. 303, 2° co., c.p.c. – 3. 
Legittimità processuale della pronuncia verso gli eredi in collettivo. 
 
 
1. Rinnovate perplessità intorno alla notifica collettiva e impersonale agli eredi nell’ultimo 
domicilio del defunto. 
Oltre trent’anni fa mi capitò di annotare criticamente una singolare ordinanza del tribunale di 
Napoli1. Dissero i giudici partenopei che la notifica collettiva e impersonale agli eredi 
nell'ultimo domicilio del defunto è accordata dalla legge, entro l’anno dalla morte, ai soli 
effetti della riassunzione del processo. Aggiunsero che, ai fini della decisione, gli eredi devono 
essere necessariamente identificati e nominativamente indicati, non essendo data nel sistema 
una pronuncia in incertam personam. Ne trassero che all’attore, pur ritualmente avvalsosi 
dell’art. 303, 2° comma, c.p.c., competeva d’integrare il contraddittorio verso gli eredi 
singolarmente evocati ai sensi dell’art. 102 c.p.c. 
 
 
 

                                                        
1 Trib. Napoli, 16 maggio 1991, in Giur. it, 1991, I, 2, 746. La stessa ordinanza figura successivamente commentata, con toni 
decisamente favorevoli, da CUTOLO, Ancora sulla riassunzione del processo con notifica collettiva ed impersonale agli eredi 
nell'ultimo domicilio del defunto, ivi, 1993, I, 2, 357. 
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M’imbatto oggi in una sentenza della Cassazione2 che ricalca quel remoto (e, per fortuna, 
isolato) precedente. 
Rinnova il S.C. la contrapposizione fra l’idoneità della riassunzione a riattivare il processo e il 
divieto di rendere condanna verso eredi ipotetici, da individuare solo successivamente, a titolo 
esecutivo già formato, e onerati perciò di opporsi in sede esecutiva. Soggiunge che, 
ripartendosi pro quota i debiti ereditari, è nel processo di cognizione che vanno accertate la 
veste di erede e la quota di ciascuno. Conclude consentendo con i giudici d’appello che la 
pronuncia non poteva rendersi verso gli eredi in collettivo genericamente indicati. 
Non senza scorgervi maggior finezza di ragionamento rispetto al precedente napoletano, sono 
indotto a dissentire anche dal recente provvedimento, che non per caso si profila isolato nel 
panorama della giurisprudenza impegnata dalla peculiare tecnica dell’art. 303, 2° comma, 
c.p.c. 
 
2. Funzione sostanziale dell’art. 303, 2° co., c.p.c. 
Non vi è dubbio che la notifica collettiva e impersonale agli eredi nell’ultimo domicilio del 
defunto costituisca figura singolare non esportabile fuori dai casi in cui è testualmente 
accordata (artt. 303, 2° comma, 286, 1°comma, 328, 2° comma, 330, 2° comma, 477, 2° 
comma, c.p.c.; art. 43, 3° comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 179, 2° comma, d.lgs. 
26 agosto 2016, n. 174, cui va aggiunto, oltre l’ambito strettamente processuale, l’art, 65, 4° 
comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla notifica degli atti tributari intestati al dante 
causa). Non per questo, però, nella rigida cornice delle fattispecie per le quali è concepita, 
merita il depotenziamento cui il tribunale di Napoli allora, e la Cassazione oggi, hanno ritenuto 
di assoggettarla. 
L’art. 303, 2° comma si volge a favorire la riassunzione del processo ad opera di chi non è stato 
colpito dall’evento interruttivo. Estranea alla vicenda successoria, la parte potrebbe avere 
difficoltà a conoscere la platea degli eredi, tanto più quando la successione sia regolata da una 
scheda testamentaria. La notifica impersonale e collettiva la solleva da ogni onere di 
identificazione e di reperimento, in forza di una presunzione ispirata a un criterio di 
ragionevolezza: il prudente, persistente collegamento degli eredi, entro l’anno dalla morte, 
con l’ultimo domicilio del de cuius, ove è sensato attendersi successivi recapiti da parte di chi 
è all’oscuro del triste evento del decesso. 
Di qui l’espediente disegnato dall’art. 303, 2° comma (e dalle altre disposizioni consimili), della 
cui effettività si può anche dubitare, ma che non può essere sminuito sol perché sgradito 
nell’ispirazione a chi è chiamato ad applicarlo. 
 
 

                                                        
2 Cass., 18.5.2022, n. 15995.  



 

 

 

 
 
 
3-2022 

275 
 
 
 
 

 

I detrattori dovrebbero considerare che la notificazione impersonale e collettiva costituisce 
un benefit non solo per la parte che riassume, ma anche per i destinatari della notifica3. La 
riassunzione «nominativa», quella cioè rivolta ai singoli successori, non deve necessariamente 
dirigersi verso chi è già erede. Potendo l’avversario legittimamente ignorare eventi che per un 
verso elidono il titolo a succedere (rinuncia, indegnità, premorienza), per l’altro lo consolidano 
(accettazione tacita), è sufficiente che il ricorso si diriga a chi appare, almeno in astratto, aver 
diritto all’eredità. Spetterà poi a ciascun destinatario di costituirsi al fine di negare la veste di 
erede e la conseguente legitimatio ad causam, in modo da escludere la condizione di fatto che 
ha giustificato la riassunzione4. 
L’art. 486 c.c. consente, però, al solo chiamato che possiede beni ereditari di stare in giudizio 
per rappresentare l’eredità (e solo come convenuto, per di più). Ne discende che per il 
chiamato che non è nel possesso di beni ereditari, e che vorrebbe riflettere ancora 
sull’opportunità di accettare, l’alternativa è di coltivare il giudizio, per questa via accettando 
tacitamente l’eredità, o di rinunciare. Con buona pace del termine decennale di cui godrebbe 
se nell’asse non figurassero posizioni litigiose. 
E anche a dare al chiamato la chance di costituirsi al solo fine di chiarire che sta ancora 
valutando se accettare, del pari rischia di veder compresso il suo diritto: o in virtù dell’actio 
interrogatoria che l’altra parte verosimilmente innescherà ai sensi dell’art. 481 c.c.; o per 
effetto della nomina di un curatore all’eredità giacente che, in estrema ipotesi, si renderà 
necessaria5. 
La notifica collettiva e impersonale evita l’immediato imbarazzo, differisce il tempo 
dell’opzione e favorisce la scelta del vocatus. Al chiamato che pur sa della pendenza della lite 
è dato di restare inerte, attendendo l’esito del giudizio, e solo alla fine, quando la parte 
vittoriosa lo individuerà come soggetto passivo dell’esecuzione, decidere se accettare o 
dismettere l’eredità. Ciò che potrà fare con più agio e, soprattutto, con migliore 
consapevolezza, atteso che, a quel punto, sulla scelta peserà anche l’esito della causa che, 
grazie alla vocatio impersonale, avrà potuto attendere senza doversi esprimere nei tempi 
ristretti della costituzione in giudizio. 
Equamente distribuiti paiono perciò i benefici accordati dall’art. 303, 2° comma. La 
disposizione per un verso consente la rapida prosecuzione del processo, esimendo l’avversario 

                                                        
3 La duplice utilità dell’art. 303, 2° comma, c.p.c., è ben delineata da PUNZI, L’interruzione del processo, Milano, 1963, 87 ss. 
4 Cass., 16 novembre 2020, n. 25885; Cass., 30 giugno 2020, n. 12987; Cass., 28 giugno 2019, n. 17445; Cass., 10 novembre 
2015, n. 22870; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21227; Cass., 25 marzo 2013, n. 7464; Cass., 14 ottobre 2011, n. 21287; Cass., 31 
marzo 2011, n. 7517, in Giust. civ., 2012, I, 1831; SALETTI, La riassunzione del processo civile, Milano 1981, 310; GHIRGA, 
Dell’interruzione del processo, in Commentario del Codice di Procedura Civile, a cura di Chiarloni, Libro II: Del processo di 
cognizione - art. 299-305, Bologna, 2014, 270;  
5 È l’esito ipotizzato da SALETTI, op. cit., 313, per il quale “Non pare, invece, che si possa imporre a chi si attiva per dare impulso 
al processo, l’esercizio della azione interrogatoria, perché la stessa non appare funzionale alla riassunzione, in quanto, in caso 
di rinuncia o di perdita del diritto di accettare, per decorso del termine, il problema dei soggetti nei cui confronti riassumere 
rimarrebbe sempre aperto”. Così già PUNZI, op. cit., 85, che in linea astratta, però, non disconosce a chi è parte del processo 
la legittimazione all’esercizio dell’actio interrogatoria. 
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dall’individuazione spesso difficoltosa di tutti i chiamati; per l’altro, evita che i vocati non 
possessori, ove nell’eredità cada un solo rapporto litigioso, si vedano posti di fronte 
all’alternativa accettazione-rinuncia in tempi ristretti6. 
 
3. Legittimità processuale della pronuncia verso gli eredi in collettivo. 
La biunivoca funzione della notifica collettiva e impersonale agli eredi nell’ultimo domicilio del 
defunto non è stata valorizzata dalla Cassazione, che ha sviluppato la sua motivazione su un 
piano schiettamente processuale. Ed è su questo che vorrei argomentare il mio dissenso. 
Scorgeva Satta nell’art. 303, 2° co., c.p.c., un fenomeno di «autodeterminazione della 
legittimazione da parte del citato»7. L’ordinamento sconta ipotesi in cui il destinatario della 
notifica sia di difficile individuazione per colui che deve promuovere o coltivare il giudizio. In 
questi casi, il sistema sostituisce al dato soggettivo della notificazione ad personam il 
collegamento oggettivo con una data situazione di fatto. Si pensi, fuor delle disposizioni 
precedentemente evocate, all’art. 150 c.p.c., le volte in cui la notificazione per pubblici 
proclami è data per la difficoltà di identificare tutti i destinatari8. Pur qui all’individuazione 
nominativa dei vocati in ius si sostituisce il dato oggettivo dell’imputazione «per fattispecie»: 
i destinatari della domanda (e, correlativamente, degli effetti della sentenza) si individuano in 
base alla relazione con una data vicenda9. 
Non di deroga (vietata) al principio del contraddittorio si tratta, ma di disattivazione dei suoi 
requisiti naturali: la personalità e l’individualità della chiamata. Si vuol dire, cioè, che la regola 
dell’art. 101 c.p.c. è rispettata pur quando, nelle ipotesi date, la citazione del destinatario non 
sia nominale, purché il collegamento oggettivo di cui sopra assicuri un sufficiente grado di 
conoscibilità dell’atto e non riduca la notifica a mera forma da attuare in funzione di un 
contraddittorio solo apparentemente garantito. 
Opera su questo sfondo l’autoidentificazione del soggetto citato di cui diceva il Maestro 
nuorese. Chi si sarà riconosciuto fra i destinatari della chiamata in virtù del legame oggettivo 
che ne costituisce il requisito potrà costituirsi in giudizio e, dimostrata la legittimazione, 

                                                        
6 Discorso non dissimile si rinviene in Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 286 c.p.c., nella parte in cui, ove l’evento interruttivo si verifichi dopo la chiusura della 
discussione, autorizza la notifica collettiva e impersonale a coloro ai quali spetta di stare in giudizio: “Il legislatore, dunque, è 
stato chiamato a porre in essere un delicato bilanciamento - che appare pienamente riuscito - tra l'indubbia esigenza di 
tutelare il diritto di agire in giudizio (in sede di impugnazione) degli eredi della parte defunta, con sufficiente possibilità di 
rendersi consapevoli delle connesse implicazioni giuridiche, rispetto al ricevimento di una copia di sentenza per la quale 
decorreranno più brevi termini per impugnare, e la contrapposta esigenza della parte notificante di abbreviare la durata del 
processo, in armonia con quella ragionevole garantita dallo stesso articolo 111 c.p.c. (recte: Cost.)”. 
7 Commentario al codice di procedura civile, II, 1, Milano, 1960, sub art. 303, 413. 
8 V. SASSANI, A proposito di notificazione per pubblici proclami, efficacia soggettiva della sentenza e «obiter dicta» giudiziali, in 
Giur. it, 1991, I, 2, 99, in nota critica a Trib. Roma, 9 giugno 1990, che, nei processi introdotti da notificazione per pubblici 
proclami, aveva ristretto gli effetti della pronuncia alla sole parti nominativamente citate e volontariamente costituite. 
9 REDENTI, Diritto processuale civile, I, Milano, 1957, 58: LUISO, Irretroattività degli effetti riflessi, in Riv. dir. proc., 1987, 300 ss. 
Casi affini di imputazione per fattispecie si rinvengono negli artt. 111, ultimo comma, c.p.c., 1306, 2° comma, 1595, 3° comma, 
c.c.  
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interloquire con l’autore della notifica. Quanto agli altri, e fin se tutti i potenziali destinatari 
dovessero restare contumaci, al giudice non compete di emanare una condanna “vaga o 
ambulatoria”, come dice oggi la Cassazione, ma una pronuncia verso gli eredi in collettivo non 
solo implicata dall’art. 303, 2° co., ma tanto utile per l’attore, quanto non pregiudizievole per 
gli eredi10. 
Sul punto mi pare fuori fuoco l’argomento del S.C. per cui “Paradossalmente la parte che 
pretende ciò e che abbia acquisito un siffatto titolo verso innominati eredi di dubbia esistenza 
potrebbe agire esecutivamente contro chiunque, imponendo all'intimato di opporsi 
esecutivamente”.  
Sta proprio in ciò, a mio avviso, l’essenza dell’autodeterminazione della legittimazione 
impiegata nelle disposizioni citate. Fallito a monte il meccanismo di autoindividuazione, spetta 
al creditore vittorioso di specificare a valle, in sede di esecuzione, i singoli destinatari della 
pronuncia. E benché a costoro non sarà dato di contestare il merito della pretesa (ciò per cui 
avrebbero dovuto costituirsi nel giudizio di cognizione), potranno trarsi fuori dalla cerchia dei 
legittimati passivi adducendo, con l’opposizione all’esecuzione, la loro estraneità al gruppo dei 
coeredi. 
Si tratta di scenario non dissimile da quello prefigurato dall’art. 477, 2° comma, c.p.c. Formato 
il titolo esecutivo contro il de cuius, la sua notifica in forma collettiva e impersonale agli eredi 
prelude a un’esecuzione verso i singoli solo successivamente individuati. Con facoltà per 
ciascuno non certo di sovvertire il titolo (non, perlomeno, in sede esecutiva), ma senz’altro di 
contestare l’appartenenza al novero dei legittimati postulata dal creditore con l’avvio della 
procedura contro di lui. A riprova che la tecnica, lungi dall’essere paradossale, è già conosciuta 
a fini diversi, ma contigui, dallo stesso codice di rito. 
Scorge, invece, la Cassazione una sorta di «salto nel vuoto» nella “… possibilità di pronunciare 
sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l'esistenza, 
cioè di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro”. E 
tanto più in ragione della parziarietà dei debiti ereditari, che impone una condanna “… 
specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto 
degli oneri probatori incombenti su chi vanta la pretesa”. 
Sul punto la sentenza è lacunosa. A differenza del precedente napoletano, non chiarisce (e, a 
onor del vero, per la fase in cui è resa, neppure aveva stringente bisogno di precisare) se dopo 
la notifica della riassunzione il giudice di merito debba ordinare l’integrazione del 
contraddittorio verso i coeredi singolarmente evocati. Adombra, però, che ai fini della 
condanna possa bastare che il creditore, pur nella contumacia degli eredi in collettivo, fornisca 
prova dell’identità dei singoli coeredi e della rispettiva quota ereditaria, in modo da 
conseguire una pronuncia nominativamente determinata e quantitativamente ripartita. 

                                                        
10 Il discorso è chiaramente identico, e tanto più evidente, in ordine alla notifica per pubblici proclami, ove per definizione la 
condanna dovrà essere resa in incertas personas. 
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Se fosse questa la lettura corretta, si profilerebbe uno scenario di non lieve pregiudizio per i 
coeredi. Volta che, nella loro contumacia, perfino inconsapevole, l’attore avrà dato prova della 
loro qualità e della rispettiva quota, né l’una, né l’altra saranno contestabili in sede esecutiva.  
Con l’effetto che anche chi non avrà saputo della riassunzione si troverà vincolato a un debito 
del quale potrebbe non dover rispondere (per non essere erede), o per il quale potrebbe 
essere tenuto in misura diversa e minore rispetto a quella accertata in giudizio. E quando 
scoprirà, con la notifica del titolo esecutivo, l’esito attinto senza la sua partecipazione, non gli 
sarà data contestazione, appunto perché l’indagine è già stata svolta, secondo gli auspici della 
Cassazione, in sede di cognizione, nella sua involontaria ma ineccepibile contumacia. 
L’approdo – questo sì, paradossale – può essere scongiurato in tre modi: 
a) o imponendo alla parte che ha riassunto in forma impersonale e collettiva l’integrazione del 
contraddittorio verso i chiamati singolarmente individuati. La soluzione, però, oltre a dar luogo 
agli inconvenienti già segnalati verso il precedente napoletano11, svuota di senso l’art. 303, 2° 
comma: francamente, non si vede la ragione per cui servirsene, se poi si deve comunque 
rinotificare a ciascun coerede; 
b) o ritenendo che qualità di erede e misura della quota ereditaria, benché appurati dal giudice 
di merito, possano essere rimessi in discussione in sede esecutiva da coloro verso cui l’attore 
intende azionare la pretesa. In questo caso, però, non si scorge il senso di compiere in fase di 
cognizione un’indagine che non crea alcun vincolo al momento dell’esecuzione; 
c) o assumendo che sia proprio e solo la sede esecutiva quella in cui veste di erede e entità 
della quota debbano dedursi (dal creditore) e possano contestarsi (dai pretesi debitori). Per 
questa via si depura il giudizio di un’indagine superflua e si restituisce l’art. 303, 2° comma, 
alla sua funzionale ispirazione: consentire la celere riattivazione del processo, sollevare la 
parte non colpita dall’evento dall’onere d’immediata individuazione dei coeredi, instaurare il 
contraddittorio verso tutti gli eredi, noti o ignoti, partecipi o contumaci, scienti o 
inconsapevoli12, evitare l’eccessiva compressione del diritto di accettazione, schiudere la via a 
una pronuncia sì in incertas personas, ma comunque utile quale ne sia l’esito, conservare ai 
destinatari dell’azione esecutiva il potere d’insorgere per contestare la qualità di erede o la 
misura della rispettiva quota. 
Per le ragioni che fin qui ho tentato d’illustrare mi pare ancora questa, dopo sei lunghi lustri, 
la costruzione più semplice, più fluida, più ragionevole. A meno di non devolvere alla Corte 
costituzionale i dubbi di legittimità (taciuti, ma) sottesi alla scelta di rendere comunque 
nominativa la pronuncia. E a patto, in questo caso, di superare il sigillo d’inammissibilità 

                                                        
11 E che sopra ho rievocato: § 2.  
12 PUNZI, op. cit., 89; SALETTI, op. cit., 313 ss.; CALIFANO, L’interruzione del processo civile, Napoli, 2004, 324 ss.; GHIRGA, op. cit., 
266 s.; LUISO, Diritto processuale civile, II, Milano, 2019, 258 s.; Cass., 29 settembre 2017, n. 22797; Cass., 12 gennaio 2015, n. 
217; Cass., 12 luglio 2013, n. 17298; Cass., 30.3.2011, n. 7238; Cass., 16 novembre 2007, n. 23783; Cass., 17 maggio 2005, n. 
10336; Cass., 28 novembre 2001, n. 15122; Cass., 12 novembre 1997, n. 11155. Perfino verso il chiamato per 
rappresentazione di colui che ha rinunziato all’eredità oltre l’anno dalla morte, atteso che la chiamata all'eredità del 
rappresentante si considera avvenuta fin dal giorno dell’apertura della successione: Cass., 18 settembre 2015, n. 18319. 
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impresso dalla Consulta alla questione quando, in altro caso, le fu chiesto di svellere il 
congegno dell’art. 303, 2° comma13. 
 
 
Giuseppe della Pietra 
Ordinario dell’Università degli studi di Napoli Parthenope 
 
 

                                                        
13 Cost., ord. 18.4.2012, n. 113, concluse “che, pertanto, anche a prescindere dalla non precipua articolazione del petitum, 
ciò che rileva, in senso ostativo al suo accoglimento, è il fatto che, in ogni sua scansione, esso è volto ad ottenere, in tema di 
prosecuzione del processo interrotto per morte di una parte, un nuovo e diverso bilanciamento tra l’interesse del notificante 
ad una più agevole individuazione del luogo e dei destinatari dell’atto di riassunzione, e l’interesse di detti destinatari, ad 
avere effettiva conoscenza dell’atto stesso, che si postula dal rimettente non adeguatamente tutelato dall’attuale denunciata 
disciplina. Il che si risolve nella richiesta di un intervento, comunque, manipolativo non a rima obbligata, come tale non 
consentito a questa Corte, perché riservato al legislatore”. 


