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1. NOTIFICAZIONI: APPLICABILITA’ ART. 156 C.P.C.
L’annosa  querelle relativa  all’applicazione  della  sanatoria  di  nullità  prevista 

dall’art. 156 c.p.c. cammina ancora sulla scia della pronuncia delle SS.UU. n. 

19854 del 5 ottobre 2004.
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La norma civilistica individua un principio di nullità sanabile prevedendo che : “la 

nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è 

destinato”; la giurisprudenza di Cassazione puntualizza che la sanatoria opera 

con efficacia retroattiva.

Nel  corso degli  anni  si  sono delineati  orientamenti  contrastanti  in merito alla 

disciplina della nullità della notifica e alla sua applicabilità al processo tributario.

Ciò che appariva sempre più evidente nei contrasti di legittimità, era il concetto 

relativo alla sottostante diversa qualificazione dell’avviso di accertamento.

Le alternative possibili riguardavano, da un lato, la qualificazione da attribuire 

all’atto  tributario  (se  in  veste  di  atto  processuale  o  sostanziale),  dall’altro, 

l’individuazione  dei  limiti  alla  regola  processuale  della  sanatoria  per  il 

raggiungimento dello scopo (e la loro estendibilità ai soli atti processuali ovvero 

anche a quelli sostanziali).

La  sentenza  delle  SS.UU.  affermava  la  natura  sostanziale  dell’atto,  che  non 

incontra ostacoli nell’applicazione di norme appartenenti al diritto processuale – 

soprattutto in virtù di un espresso richiamo; altresì, in base all’art. 60 del DPR 

600/73 – che stabilisce che la notificazione degli avvisi di accertamento e degli 

altri  atti  che,  per  legge,  devono  essere  notificati  al  contribuente  è  eseguita 

secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss, con le precisazioni ivi contenute.

In definitiva, l’atto di accertamento rappresenta – per la Cassazione – un atto di 

natura sostanziale  alla  cui  notificazione  si  applicano le  regole  processuali  sia 

perché  non  è,  in  generale,  impedita  tale  soluzione,  sia  in  virtù  del  richiamo 

dettato da una specifica norma. 

Sulla scia della pronuncia delle SS.UU., la Cassazione – sezione tributaria -, con 

sentenza n. 12007 del 15 aprile 2011, conferma che: “La natura sostanziale e non 

processuale  dell’avviso  di  accertamento  tributario  non  osta  all’applicazione  di 

istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso 

richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso 

di  accertamento,  delle  norme  sulle  notificazioni  nel  processo  civile  comporta, 

quale logica necessità, l’applicazione al regime delle nullità e delle sanatorie per 

quelle  dettato,  con  la  conseguenza  che  la  proposizione  del  ricorso  del 

contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di 
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accertamento  per  raggiungimento  dello  scopo  dell’atto,  ex  art.  156  c.p.c.. 

Tuttavia,  tale sanatoria,  può operare soltanto se il  conseguimento dello scopo 

avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole 

leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento.
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