
Il Concessionario della riscossione non può notificare direttamente attraverso la posta. Questo
perchè non è tra i soggetti legittimati a eseguire la procedura in tal modo così come previsto
dall’articolo 26 del Dpr 602/1973. Secondo i giudici di Lecce questa irregolarità comporta l’inesi-
stenza della cartella e non la nullità. Con quest’ultima il concessionario avrebbe comunque potuto
ricorrere in presenza di costituzione in giudizio del contribuente. Tra le figure abilitate alla notifica
a mezzo posta l’ufficiale della riscossione. Si tratta di una figura particolare tra i dipendenti del
concessionario, in quanto ha una specifica attribuzione di natura pubblica, quale è quella di
procedere all’azione esecutiva nei confronti dei contribuenti morosi. Egli, infatti svolge, nella
procedura privilegiata della riscossione dei tributi, le medesime funzioni che, nell’ordinario
procedimento esecutivo regolato dal Cpc, sono svolte dall’ufficiale giudiziario.

La notifica di Equitalia a mezzo posta
si deve considerare come inesistente

Fatto
Con ricorso notificato all’Agente della riscossione
Equitalia Lecce Spa a mezzo del servizio postale in
data 07/03/2008 e depositato il 10/03/2008 presso la
segreteria della C.T.P. di Lecce, ( ... ), rappresentato
e difeso dall’Avv. ( ... ), impugnava la comunicazio-
ne di avvenuta iscrizione di ipoteca su immobili, ex
art. 77 D.P.R. 602/73, in relazione alle somme iscrit-
te a ruolo pari ad € 32.991,88.
Con detto gravame il difensore del contribuente ecce-
piva:
1. nullità dell’atto per inesistenza della notifica per-
ché non avvenuta nei modi di legge;
2. illegittimità dell’iscrizione di ipoteca per violazio-
ne dei principi di chiarezza e motivazione degli atti,
nonché di buona fede e certezza del diritto, sanciti
dagli artt. 3 e 97 della Costituzione ed attuati dagli
artt. 7 e 10 della L. 212/2000, e per avere il contri-
buente provveduto a pagare buona parte del carico a
ruolo;
3. illegittimità costituzionale dell’art. 77 D.P.R.
602/73 in relazione agli artt. 3, 97, 24 e 53 della
Costituzione.
In data 27 giugno 2008 l’Agente della riscossione
Equitalia Lecce Spa si costituiva in giudizio conte-
stando le eccezioni sollevate dalla difesa del contri-
buente e chiedeva il rigetto del ricorso ritenendolo
infondato.

Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso il ricorrente eviden-
zia la rilevanza della notifica del provvedimento di

iscrizione di ipoteca ai fini della decorrenza del termi-
ne di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
21 del D.Lgs. 546/92. Sulla questione osserva che
nel modificare l’art. 19 D.Lgs. 546/92 il legislatore
abbia trascurato di disciplinare le modalità di notifica
di detta misura cautelare.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione sul
punto ritiene corretto fare riferimento all’art. 26
D.P.R. 602/73, rubricato «Notificazione della cartel-
la di pagamento», a mente del quale la notificazione
deve sempre essere effettuata da un agente abilitato,
il quale può avvalersi del servizio postale. Quindi la
difesa giunge alla conclusione di ritenere illegittime
le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale
direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.
Sul punto Equitalia Lecce S.p.A. rivendica la legitti-
mità della comunicazione di avvenuta iscrizione di
ipoteca effettuata direttamente dall’Agente della ri-
scossione a mezzo del servizio postale senza che ciò
importi violazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/73.
Tale posizione viene sostenuta ricorrendo al secondo
periodo del primo comma dell’art. 26 del citato
D.P.R., laddove si legge: «La notifica può essere
eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento».
L’interpretazione assunta da Equitalia Lecce S.p.A
non convince il Collegio in quanto la locuzione su
citata viene letta in modo estrapolato dal contesto in
cui è inserita. La stessa non è altro che la prosecuzio-
ne del primo periodo dell’art. 26 citato tenendo come
riferimento il punto principale dell’articolato laddove
specifica che «la cartella è notificata dagli ufficiali
della riscossione o da altri soggetti abilitati» e la
possibilità di notificare la cartella mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento va riferita
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sempre agli ufficiali della riscossione o altri soggetti
abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale
mentre sono illegittime le notifiche eseguite diretta-
mente dall’Agente della riscossione.
Il tema della notifica di atti che incidono nella sfera
patrimoniale del cittadino è stato rigorosamente disci-
plinato dal legislatore negli artt. 26 del D.P.R. 602/73
e 60 D.P.R. 600/73, laddove vengono dettate tassative
prescrizioni, finalizzate a garantire il risultato del rice-
vimento dell’atto da parte del destinatario ed attribui-
re certezza all’esito del procedimento notificatorio.
Con l’art. 14 della L. 890/82 il legislatore ha riserva-
to la possibilità di eseguire «la notifica degli avvisi e
degli altri atti che per legge devono essere notificati
al contribuente anche a mezzo della posta direttamen-
te dagli uffici finanziari». Detta previsione è chiara-

mente riservata agli uffici che esercitano potestà im-
positiva, con esclusione degli Agenti della riscossio-
ne che sono preposti solo alla fase riscossiva.
Pertanto la notifica dell’atto impugnato deve conside-
rarsi giuridicamente inesistente.
L’accoglimento del primo motivo di doglianza assor-
be e rende superfluo l’esame delle restanti censure
sollevate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto,
annulla l’iscrizione di ipoteca. Liquida per spese di
giudizio la somma di € 2.204,00, di cui € 87,00 per
spese vive, € 617,00 per diritti, € 1.500,00 per
onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

▼

Il concessionario non è soggetto abilitato
ad accedere direttamente a quel tipo di invio

| a cura di Alessandro Sacrestano

L e conclusioni raggiunte
nella sentenza in commen-
to, se confermate nei giudi-

zi di grado superiore, rischiano
di innescare una sorta di de-
bacle dell’attività di notifica dei
ruoli e degli atti dell’esecuzione
in genere da parte dell’agente
per la riscossione, almeno nelle
forme in cui la stessa è praticata
al momento. La questione, a
onor del vero, è assai più com-
plessa di quella che potrebbe ap-
parire in prima analisi e, per la
sua attenta comprensione, è op-
portuno che ci si soffermi, sep-
pur brevemente, sulla normativa
vigente, sulla fattispecie e sulla
particolare figura dell’ufficiale di
riscossione, all’interno dell’orga-
nico dell’agente incaricato.
Per inciso, come si sarà appura-
to dalla lettura del testo della
sentenza, in discussione è una
differente interpretazione del di-
sposto normativo contenuto nel-
l’articolo 26 del Dpr 602/1973 a
proposito dei soggetti legittima-
ti a eseguire l’attività di notifica.

NOTIFICA DEI RUOLI

Utilizzo del servizio postale.
La notificazione è il procedi-
mento attraverso il quale un
soggetto porta un atto a cono-
scenza di un altro soggetto,
mediante consegna allo stes-
so di un esemplare conforme
all’originale. La conoscenza
del documento da parte del de-
stinatario è discriminante affin-
ché si producano, a suo cari-
co, determinati effetti giuridi-
ci. Proprio al fine di assicurare
l’effettiva conoscenza legale
dell’atto, il Legislatore ha pre-
visto, per il soggetto notificato-
re, delle specifiche modalità di
esecuzione della notifica che,
nel caso in cui siano disatte-
se, comportano la nullità o
l’inesistenza della stessa. Ri-
guardo la disciplina della noti-
fica della cartella di pagamen-
to, in virtù dell’articolo 18 del
Dlgs 46/1999, le disposizioni
di cui al capo II, del titolo I, e
al titolo II del Dpr 29 settem-

bre 1973 n. 602, disciplinanti
la riscossione coattiva delle
Imposte dei redditi, si applica-
no alla riscossione coattiva di
tutte le entrate dello Stato,
con la conseguenza che, tran-
ne poche eccezioni, qualsiasi
sia la natura della somma
iscritta a ruolo, si applica, per
la notifica della cartella di pa-
gamento, la disciplina dettata
da tale decreto, e in particola-
re dall’articolo 26. Tale ultimo
articolo rinvia a quanto stabili-
to, in materia di avviso di ac-
certamento ai fini delle impo-
ste su redditi, dall’articolo 60
del Dpr 600/1972 che, a sua
volta, recepisce quasi in toto,
in quanto applicabili, le dispo-
sizioni di carattere generale
contenute nella sezione IV del
titolo VI del Codice di procedu-
ra civile in tema di notificazio-
ne, con la rilevante differenza
della previsione, in materia di
pretesa tributaria, della neces-
saria sottoscrizione da parte
del consegnatario.
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> NOTIFICHEPROCEDURA

Le diverse modolatità di svolgi-
mento. Le modalità di notifica,
disciplinate come detto nell’ar-
ticolo 60 del Dpr 600/1973,
comprendono anche quella
eseguita a mezzo posta, trami-
te invio di raccomandata con
avviso di ricevimento. Tale mo-
dalità di notifica, oltre che es-
sere espressamente contempla-
ta dall’articolo 26 del Dpr
602/1973, è regolamentata dal-
la legge 890/1982 e dall’artico-
lo 149 del Codice di procedura
civile. Ai sensi dell’articolo 1
della citata legge 890/1982, in
particolare, il soggetto notifi-
cante può avvalersi del servi-
zio postale per la notificazione
degli atti, salvo che l’autorità o
la parte richieda che la notifica-
zione debba essere eseguita
personalmente. La forma di no-
tificazione a mezzo posta si av-
vale della cooperazione di due
soggetti distinti: il soggetto no-
tificante e l’ufficiale postale. Al
soggetto notificante spetta la
fase preliminare della conse-
gna dell’atto all’ufficio postale,
dopo aver scritto la relazione
di notifica sull’originale e sulla
copia dell’atto, facendo men-
zione dell’ufficio postale per
mezzo del quale spedisce la
copia al destinatario in piego
raccomandato con avviso di ri-
cevimento. La giurisprudenza
in più occasioni ha sancito la
necessaria compilazione della
relata in caso di notifica a mez-
zo posta (Commissione tributa-
ria centrale, sentenza 385/03;
Ctp Salerno, sezione XV, sen-
tenza n. 291/15/03; Ctp Torino,
sezione XIV, sentenza n.
13/14/03). All’ufficio postale
compete, invece, la consegna
dell’atto da effettuare secondo
le disposizioni dettate dagli ar-
ticoli 7 e 8 della legge
890/1982. In particolare,
l’agente postale consegna il pli-
co al destinatario, o alle perso-
ne autorizzate, e compila l’avvi-

so di ricevimento. L’agente po-
stale deve far sottoscrivere dal
ricevente l’avviso di ricevimen-
to e il registro cronologico, fa-
cendo menzione, in caso di
consegna a persona diversa
dal destinatario, della qualifica
del consegnatario (in caso di
familiare deve essere indicata
la convivenza). Se il plico vie-
ne ritirato ma il consegnatario
non firma l’avviso di ricevimen-
to, ovvero in caso di rifiuto del
plico, oppure in caso di man-
canza o inidoneità delle perso-
ne autorizzate a ricevere il pli-
co, l’agente compila l’avviso di
ricevimento, facendo menzio-
ne in caso di rifiuto delle gene-
ralità della persona, appone la
data e la firma e lo consegna al
mittente. L’agente rilascia avvi-
so al destinatario mediante af-
fissione alla porta di ingresso
oppure mediante immissione
nella cassetta postale dell’abi-
tazione o dell’azienda. Il plico
è depositato presso l’ufficio po-
stale. Trascorsi dieci giorni dal
deposito senza che il destinata-
rio o un suo delegato ne abbia
curato il ritiro la notifica si ha
per eseguita da tale data, e il
piego stesso deve essere invia-
to con raccomandata al mitten-
te. A riguardo è importante por-
re in evidenza che la Corte co-
stituzionale, nella sentenza
346/98, ha dichiarato l’illegitti-
mità dell’articolo 8 della legge
890/1982 nella parte in cui
non prevede la comunicazione,
del rifiuto o dell’impossibilità

della notifica, a mezzo racco-
mandata così come avviene ai
sensi dell’articolo 140 del Codi-
ce di procedura civile. Conside-
rato che la notifica si ha per
avvenuta decorso il decimo
giorno dal deposito, può avve-
nire che, a tale data, l’ufficio
sia decaduto dal potere di ac-
certamento (a riguardo si se-
gnala la sentenza 143/00 della
Ctp Torino).

COME AVVIENE
IL PERFEZIONAMENTO

Consegna del plico al destinata-
rio. Come già detto in preceden-
za la notifica a mezzo posta non
si esaurisce con la spedizione
dell’atto a mezzo di raccoman-
data, ma si perfeziona con la
consegna del plico al destinata-
rio, e la prova di tale consegna
deriva esclusivamente dall’avvi-
so di ricevimento, con la conse-
guenza che la mancata produ-
zione dell’avviso di ricevimento
determina l’inesistenza della no-
tifica. Più volte la giurispruden-
za si è espressa sull’importanza
della redazione dell’avviso di ri-
cevimento (Corte di cassazione,
sentenze 9328/94; 965/99 e
6599/95).

SOGGETTI LEGITTIMATI

Ufficiale notificante. In materia
di notificazione, quindi, costi-
tuisce principio fondamentale
quello dell’attribuzione della
potestà notificatoria all’ufficia-
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> CHI È ABILITATO A NOTIFICARE PER POSTA

le notificante, e ciò al fine del
regolare e legittimo esercizio
dell’attività di notifica degli at-
ti posti in essere dall’ammini-
strazione finanziaria (o da altri
enti creditori), e del contestua-
le obbligo di questo soggetto,
che ne è autore, di procurare
la presa di conoscenza dell’at-
to oggetto di notifica al desti-
natario. A proposito dei sogget-
ti legittimati, il citato articolo
26 del Dpr 602/1973 rubricato
«Notificazione della cartella di
pagamento», ai commi 1 e 2,
così recita: «La cartella è notifi-
cata dagli ufficiali della riscos-
sione o da altri soggetti abilita-
ti dal concessionario nelle for-
me previste dalla legge ovvero,
previa eventuale convenzione
tra comune e concessionario,
dai messi comunali o dagli
agenti della polizia municipa-
le. La notifica può essere ese-
guita anche mediante invio di
raccomandata con avviso di ri-
cevimento…», e al comma 5
«Per tutto quanto non è regola-
to dal presente articolo si appli-
cano le disposizioni dell’artico-
lo 60 del predetto decreto (Dpr
600/1973 ndr)». Sul tema, la
Ctp di Treviso, sezione 6, con
sentenza 2 luglio 2002 n.
44/6/02 è intervenuta stabilen-
do che «… dalla lettura dell’art.
26 della Dpr n. 602/73 si osser-
va che la notifica può essere
effettuata solo da alcuni sog-

getti che sono stati espressa-
mente elencati…». In pratica,
solo tali soggetti possono inter-
porsi tra chi richiede la notifica
e il soggetto notificato. Concen-
triamoci, in particolare, sulla
prima figura individuata dal de-
creto: l’ufficiale di riscossione.
Sulla scorta delle diverse di-
sposizioni attualmente presen-
ti nel contesto del Dpr 602/73
e Dlgs 112/99, si può tracciare
un quadro dell’unica figura,
nell’ambito del personale ad-
detto al servizio della riscossio-
ne, che non solo non è stata
soppressa, ma è stata sicura-
mente rafforzata e, in un certo
senso, posta al centro del nuo-
vo sistema di riscossione coat-
tiva in base a ruolo, che punta
decisamente alla espropriazio-
ne di beni.

AZIONE ESECUTIVA

Contribuenti morosi. L’ufficiale
della riscossione, infatti, è una
figura particolare tra i dipen-
denti del concessionario, in
quanto ha una specifica attribu-
zione di natura pubblica, quale
è quella di procedere all’azio-
ne esecutiva nei confronti dei
contribuenti morosi. Egli, infat-
ti svolge, nella procedura privi-
legiata della riscossione dei tri-
buti, le medesime funzioni
che, nell’ordinario procedimen-
to esecutivo regolato dal codi-

ce di procedura civile, sono
svolte dall’ufficiale giudiziario.
La nomina dell’ufficiale della ri-
scossione è obbligatoria. Van-
no poi menzionate alcune spe-
cifiche attribuzioni dell’ufficia-
le della riscossione, derivanti
dal dettato dell’articolo 44 del
Dlgs n. 112, secondo cui le sue
funzioni non possono essere
esercitate da altri in sua vece,
né sotto forma di rappresentan-
za né sotto forma di sostituzio-
ne. Espressamente è previsto,
al riguardo, dall’articolo 50 del
menzionato Dlgs 112, l’applica-
zione di pene pecuniarie al con-
cessionario o all’ufficiale della
riscossione che abbia fatto ese-
guire atti esecutivi a persone
estranee o non abilitate alla
specifica funzione. Diversamen-
te dal funzionario delegato al
compimento degli atti inerenti
il servizio della riscossione,
che agisce in nome e per conto
del concessionario, l’ufficiale
della riscossione esercita, al
contrario una attività intrinseca
nella sua stessa figura giuridi-
ca. A norma dell’articolo 42, gli
ufficiali della riscossione sono
nominati dal concessionario
fra le persone la cui idoneità
allo svolgimento delle funzioni
è stata conseguita con le moda-
lità previste dalla legge 11 gen-
naio 1951 n. 56 e dalle altre
norme vigenti.

DAI CONCESSIONARI
AL SERVIZIO POSTALE

Un intreccio intrigato. Illustra-
ti i paradigmi della questione
dibattuta, nonché le figure in
essa coinvolte, sarà più sem-
plice comprendere la natura
della controversia in essere fra
Equitalia, da un lato, e una par-
ticolare corrente di dottrina
(prevalentemente Villani) dal-
l’altra. La Commissione provin-
ciale di Lecce ha esaminato il
caso di un contribuente cui è
stata notificata una misura
cautelare (pignoramento immo-
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biliare), rappresentante una fa-
se specifica dell’esecuzione.
Tra le altre eccezioni, la difesa
del contribuente ha rilevato
l’inesistenza della notifica,
con conseguente inesigibilità
delle somme richieste e annul-
lamento dell’atto di iscrizione
di ipoteca. Il ragionamento sot-
teso dalla difesa è lineare. L’ar-
ticolo 19 del Dlgs 546/1992
omette, inspiegabilmente, di
regolamentare le procedure di
notifica degli atti dell’esecuzio-
ne. Ne deriva, prosegue la dife-
sa, che anche per tale atto del-
l’esecuzione bisogna fare riferi-
mento al procedimento di noti-
fica disciplinato dal più volte
menzionato articolo 26 del Dpr
602/1973 a proposito della car-
tella di pagamento. Detto arti-
colo, come ampiamente illu-
strato, elenca, con modalità
tassative secondo la difesa,
gli unici soggetti legittimati a
eseguire la notifica:
1. ufficiale della riscossione;
2. soggetti abilitati dal conces-
sionario attraverso specifiche
procedure di legge;
3. messi comunali o vigili urba-
ni, in presenza di apposita con-
venzione col Comune.
Ebbene, l’atto recapitato al
contribuente è stato notificato
allo stesso direttamente dal-
l’agente per la riscossione, e
non per il tramite di un ufficia-
le della riscossione incaricato.
Ne consegue, conclude la tesi
difensiva, l’inesistenza dell’at-
to e l’inefficacia di tutti gli ef-
fetti da esso derivanti.
Sul fronte opposto, Equitalia
si richiama al comma 2 dell’ar-
ticolo 26, laddove il Legislato-
re ha acconsentito alla notifica
a mezzo del servizio postale.
Ed è qui che nasce la spaccatu-
ra. Il concessionario rifiuta
l’ipotesi che, quella sancita
dal comma 2, sia prerogativa
avulsa dal dettato del comma
1. Insomma, per Equitalia è in-
differente se la notifica avven-
ga da parte di uno dei soggetti

di cui al comma 1 dell’articolo
26 o, in alternativa, da parte
del servizio postale.

PENSIERO DELLA DOTTRINA

I legittimati all’invio. La dottri-
na, invece, ritiene che quella
menzionata dal comma 2 rap-
presenti esclusivamente una
modalità attraverso la quale i
soggetti di cui al comma 1 - che
rimangono gli unici legittimati
alla notifica - possono eseguire
la notifica, in alternativa alla
consegna diretta. Invero, men-
tre nelle disposizioni dettate
dal comma 1 ci si concentra sul
ruolo soggettivo del notificatore
(«La cartella è notificata da…»),
nel secondo comma l’attenzio-
ne verrebbe spostata sul profilo
delle modalità («La notifica può
essere eseguita anche median-
te…»). Pertanto, nel caso di spe-
cie, essendo stata pretermessa
del tutto l’attività dell’ufficiale
della riscossione, la presunta
notificazione dell’atto è, in real-
tà, degradata a rango di comuni-
cazione, effettuata direttamente
dalla parte sostanziale (il sog-
getto tenuto al recupero del cre-
dito), con la conseguenza che
essa esorbita dallo schema le-
gale degli atti di notificazione,
rendendo inesistente la notifica-
zione. La sentenza dei giudici di
Lecce ha aderito alle conclusio-
ni della difesa del contribuente,
sancendo la inesistenza, e non
la nullità, della notifica. Anche
in questo senso, la differenza
non è da poco. Parte della dottri-
na (tra gli altri Buscema) ha evi-
denziato che, in tema di notifi-
cazione dell’atto impositivo, i
confini tra nullità e inesistenza
e tra esse e l’irregolarità sono in
continua evoluzione, fermo re-
stando che nel codice di rito
civile si parla solo di nullità,
non anche di fenomeni invali-
danti di minore o maggiore por-
tata. Secondo tale filone, le me-
re irregolarità nelle formalità,
che devono essere compiute

per la spedizione dell’atto, non
possono essere equiparate, on-
tologicamente, alla inesistenza
della notifica. Infatti, il fenome-
no dell’inesistenza della notifi-
cazione, pur essendo estraneo
alla disciplina positiva - poiché
nessuna norma disciplina la fat-
tispecie - è immanente nell’ordi-
namento processuale secondo
la consolidata giurisprudenza.
Tuttavia, l’inesistenza della noti-
ficazione deve essere configura-
ta in modo rigoroso e in limiti
angusti, essendo, inoltre, inop-
portuna e poco proficua la dila-
tazione del concetto pretorio
d’inesistenza. Il ricorrere alla
sanzione della inesistenza si ri-
leva, in tale accezione, il più
delle volte contrario alla funzio-
ne perseguita da tutto il siste-
ma di nullità. Di inesistenza ve-
ra e propria, quindi, si dovreb-
be parlare solo in casi rari e
obiettivamente non suscettibili
di rimedio, per assenza delle ne-
cessarie certezze giuridiche e
garanzie procedimentali, ossia
per violazione accertata del prin-
cipio del contraddittorio, non es-
sendo stato raggiunto lo scopo
della notifica stessa. La notifi-
ca, pertanto, sarebbe inesisten-
te se manca totalmente degli
estremi e dei requisiti essenzia-
li per la sua qualificazione, os-
sia se non è idonea a produrre
gli effetti propri degli atti ricon-
ducibili a tale figura e se non
può essere presa in considera-
zione sotto il profilo giuridico.

CONCLUSIONI

Quello affrontato dai giudici di
Lecce rappresenta un caso di
inesistenza o nullità? Il Collegio
giudicante ha concluso per la pri-
ma ipotesi, innescando la san-
zione più grave per il comporta-
mento del concessionario ritenu-
to difforme. Vale la pena sottoli-
neare, infatti, che l’eventuale
statuizione di nullità sarebbe
stata sanata dalla costituzione
in giudizio del ricorrente. n
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