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Svolgimento del Processo

Centro spa' quale
1-ll sig. Alfonso Borghi ricorre nei confronti di Equitalia
emessa per irpef, iva
Agente della Riscossione, awerso cartella di pagamento
di € 42'911'00; il
relative sanzioni ed interessi , così per un ammontare totale
sarebbe stata
Ricorrente deduce che ra procedura di notifica deila stessa
utilizzato ' per
illegittima in quanto l'Agente della Riscossione non avrebbe
ltaliane, come
l,invio della raccomandata con awiso di ricevimento, Poste
a ciò
previsto dalla legge, ma un'agenzia privata di recapiti, la TNT Post'
pertanto' sanabile
conseguirebbe I'inesistenza della notifica , che non sarebbe,

giuridica inesistenza
dalla presentazione del ricorso ,e ,conseguentemente, la
sicostituisce in giudizio
e nullità dell,atto impugnato; I'Agente della Riscossione
procedura di
con controdeduzioni in cui afferma la piena legittimità della
da messo
notifica dell'impugnata cartella, poiche la stessa "è sfafa eseguita
"A nulla rileva infine
notificatore che ha softos critto il retativo awiso ... " e che
la circostanza che

als

l',

data 2g.1o.2}Og e sfafa aggiudicata , con il criterio
procedura aperta per
dell'offerta economicamente più vantagglbsa , la gara a
altri documenti
l,affidamento del servizio di notifica dette cartelle e degti
aggiudicatari è risultata
esattoriari per resociefà det Gruppo Equitatia. Tra ivari
privato atfeso che

ancrte ta TNTposf

in

e

ravviso

di aggiudicazione

è sfafo inviato alla GUUE e alla

poi, che, comunque'
GtJRt per le previste pubbticazioni di legge"; aggiunge
presentazione del ricorso avrebbe
anche accedendo alla tesi del Ricorrente, la
infine, il rigetto del ricorso;
sanato l'irritualità della procedura di notifica; chiede,
loro deduzioni scritte'
all,udienza dibattimentale le Parti si riportano alle
Motivi della decisone.
ha affermato i seguenti
2-LaCorte di Cassazione , con costante orientamento '
accertamento' quando
principii di diritto:* "ln tema di notificazione degti avvisidi
notificazione il ricorso alla
tegislatore prescrive, per l'esecuzione di una
può che fare riferimento al
"raccomandata con awiso di ricevimento", non

it
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ilterritorio
fornito dail'Ente Posfe su tutto
universare
postate
servizio
cosiddefto
nazionale,

a

'aaanzi'

del

nCIn e

dall'art. 14Q

**"La notificazione a mezzo

da un'agenzia Privata di recaPito'
af
dgfe{rrrjnqziqne d€llEntg Posts'

al

ffi2o12tg111);***,,Intemadinotificheamezzoposta,itd,lgs22
-:-. ..^ -t^lla
tugtio 1999, n. 261

deti affi.neatl,
procedure'
giudiziarie. Ne consegue che' in tali

non sono

medjanfe fa60orrarruat+, .Ftl'-t"t -'* -" --"'"n' 261 del 1999
che ,aft. 1 det citato d,/gs'
probatoria
funzione
da,a
assrsfife
e devono' pertanto' considerarsi
ricollega alla nozione di "invii raccamandati"
del
tema di notificazione a mezzo
01gt2262)'****,,/'?
"(ord.no2
inesrstenti
imposte
emessa per la riscossto ne di
esattoriale
cartella
detta
postate
seruizio
può essere eseguita anche
notificazione
amministrative,
o sanzioni
di
raccomandata con awiso
lettera
di
dell'esattore,
parte
mediante invio, da
indicata nell'awiso di
data
ara
per
avvenuta
ha
ricevimento, ner quatcaso sf
(netta specie' il
consegnatario
dar
o
ricevente
ricevimenfo sottos critto dar
relata di notifica,
un,apposita
redigere
portiere), senza necessifà

ta

di

2

CTP.RE.R.G.R'N" 5ATt14 Pres' Rel' Montanari

di cui ail'art. 26 det d'P.R. 29 settembre
rispondendo tate saruzianeal dr'spos to
anni
per l'esattore di consevare per cinque
1g73, n. 602, che prescrive l'onere
rerazione di notifica o l'avviso di
ra
con
cartera
detta
copia
ra
o
ra matrice
prescerta. (Ne!!g spec!9À
ricevimento, in ragione detta forma di notificazione

"(ord.

r

1999,
notifiche a mezzo posta, it d,tgs. 22 luglio
97/67/cE'
i seruizi postati in attuazione della direttiva

2014t16949);*****,,ln tema

n.

261,

pur

continua

riberarizzando

no

di

a riseruare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico' al

poste) gri invii raccomandati attinenti le
fornitore der seruizio universare (Ente
è inammissibile l'atto
procedure amministrative e giudiziarie. Ne cons egue che
di una
di appetto notificato mediante seruizio di posta privata' trattandosi
ia e non assisfifa dalla

del 1999 ricollega alla
funzione probatoria che l'art. 1,lett. i) deld'lgs' n' 261
da ultimo' per una
nozione di invii raccomandati." (ord.no 2014127}21);
dedotta in giudizio, può richiamarsi
fattispecie concreta dertutto simire a queila
prescrive' per
la sent.n'2o 15t2g22 secondo cui" Quando tegistatore
raccomandata con awiso di
l'esecuzione di una notificazione, il ricorso alla
to al cd
ricevimento non Può che
con la conseguenza che,
ail
ifo dall'
privata di recapito'
qualora siffatto adempimento sia affidato ad un'agenzia
14A c' p' c' e' pertanto'
esso non è conforme alla formatità prescritta dall'aft'
sia che trattasi
peffezionamento det procedimento notificatorio,

it

non è idoneo at

seruizi inerenti le notificazioni
raccomandata riconducibite neil,ambito dei
legge n' 890 det 1982' sia alla
degti atti giudiziari a mezzoposta di cui atla
postate ai sensi dell'art' 16' comma
raccomandata diretta a mezzo del servizio

di

Òrp. nr.

R. G. R.
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notifica sia effettuata nei confronti del
suddetti principi
contribuente osociefà privata.". ; se ora si fa applicazione dei
concreta dedotta in
,da cui non vi è motivo per discostarsi , alla fattispecie
gqpntq
giudizio non può che conseguirne t'inesistefzq.,dell.a n?tifica che. in

3, delD.Lgs.

n.546 det 1992, ove la

nabi

il ricorso và
consegue la nullità' insanabile'dell'atto impugnato; in conclusione

accolto

; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo

seguono la

soccombenza.
P.Q.M.
le spese
La Commissione in accoglimento del ricorso annulla I'impugnato atto;
di giudizio quantificate in € 5000 (cinquemila) seguono la soccombenza'

Re&io Emilia'Jì 14 aprile 2015
ll Prbsidente e
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