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ha emesso la seguente 

  

SENTENZA 

 

- sul ricorso n. 2992/2016 
depositato il 04/02/2016 

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07176201500009321000 
IRPEF-ADD.COM. 2003 
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07176201500009321000 
IRPEF-ADD.COM. 2008 
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07176201500009321000 I.C.I. 2002 
- avverso AWISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07176201500009321000 I.C.I. 2004 
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07176201500009321000 	2005 
- avverso AWISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 07176201500009321000 I.C.I. 2006 
contro: 

AG. RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. 
difeso da: 
CICALA GIUSEPPE 
VIA MONTE DI DIO 4 80132 NAPOLI 

proposto dal ricorrente: 
ALFIERI TOMMASO 
VIA FEUDO 3 80035 NOLA NA 

difeso da: 
CARILLO GIOVANNI 
VIA ANFITEATRO MARMOREO 80035 NOLA NA 
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REPUBBLICA ITALIANA 
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Prima Sezione 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI 

Con ricorso notificato all'Equitalia Sud S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Napoli, 

per mezzo di una raccomandata con avviso di ricevimento spedita il 7.1.2016 e ricevuta dalla destina-

tana 1'11.1.2016, Tommaso Alfieri impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indi-

cata in epigrafe, che assumeva notificatagli il 10.11.2015, chiedendone l'annullamento poiché: 

1) non preceduta dall'invito al contraddittorio; 

2) avente ad oggetto crediti estinti per esser decorso, dalle date ivi indicate delle notificazioni 

delle relative cartelle di pagamento, il termine di prescrizione quinquennale e/o triennale; 

3) non preceduta, a dispetto di quanto da essa indicato, dalla notificazione delle cartelle di pa-

gamento da essa presupposte; 

4) non corredata da alcuna relazione della sua notificazione; 

5) assolutamente priva di motivazione; 

6) priva dell'indicazione del nome di chi l'aveva sottoscritta; 

7) non corredata dall'allegazione del ruolo; 

8) contrastante con il principio di trasparenza nella parte concernente i calcoli degli interessi e 

dei compensi spettanti all'esattore. 

Quindi, il 4.2.2016 si costituiva tempestivamente innanzi a questa Commissione. 

Il 16.3.2016 si costituiva in giudizio, in rappresentanza e difesa dell'Equitalia Sud S.p.A., l'avv. 

Giuseppe Cicala, il quale chiedeva che il ricorso dell'Alfieri fosse dichiarato inammissibile o, in subordi-

ne, che fosse ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti degli enti creditori o, in 

linea ancor più subordinata, di essere autorizzato a chiamarli in causa, e che, all'esito, il suddetto ricor-

so fosse rigettato poiché infondato in fatto ed in diritto, le cartelle di pagamento fossero confermate ed 

il ricorrente fosse condannato a pagare le spese di causa. 

Senonché, il 30.9.2016, il ricorrente depositava una memoria difensiva con la quale innanzitutto 

eccepiva la nullità della costituzione in giudizio della controparte, evidenziando che, in forza di quanto 

stabilito dagli arti. 11 e 12 del d.lgs. 546/1992, come risultanti dopo le modifiche apportatevi dall'art. 9, 

co. 1, lett, d) ed e), n. 1), del d.lgs. 156/2015, l'Equitalia Sud S.p.A., quale Agente della riscossione, 

doveva necessariamente costituirsi direttamente ed essere assistita tecnicamente da propri funzionari 

e dunque non poteva all'uopo avvalersi di un avvocato esterno alla sua struttura organizzativa da essa 

nominato suo rappresentante e difensore, e comunque replicava alle difese svolte dall'avv. Cicala. 

Pertanto, all'esito dell'udienza pubblica del 13.10.2016, questa Commissione, in composizione 

parzialmente diversa, con ordinanza in data 27.10/12.12.2016, ritenendo nulla la costituzione della 
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parte resistente, assegnava a quest'ultima, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1, co. 2, ed 11, co. 1 e 2, 

del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 182, co. 2, c.p.c., il termine perentorio di 30 giorni dal deposito in Segre-

teria della medesima ordinanza per costituirsi in giudizio direttamente e rinviava il processo a nuovo 

ruolo. 

Il 21,2.2017 l'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., che aveva, a decorrere dal 1.7.2016, in-

corporato l'Equitalia Sud S.p.A, succedendole anche nella funzione di Agente della riscossione per la 

provincia di Napoli, si costituiva in giudizio mediante un proprio dipendente, il dr. Antonio De Luca, da 

essa nominato suo procuratore e difensore, il quale, sebbene preliminarmente contestando la suddetta 

ordinanza e l'eccezione di nullità della costituzione dell'avv. Cicala, faceva proprie tutte le difese da 

quest'ultimo in precedenza svolte. 

Infine, all'odierna udienza pubblica, in occasione della quale compariva il solo procuratore e di-

fensore del ricorrente, si dava corso alla discussione della causa. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1.1. Il d.lgs. 546/1992, sulla scia di una risalente tradizione giuridica, di cui è tuttora permeato 

anche il codice di procedura civile, tiene abbastanza chiaramente distinte la funzione di rappresentan-

za e quella di assistenza tecnica delle parti dei processi innanzi alle commissioni tributarie. 

Alla rappresentanza delle parti — che, tradizionalmente intesa, consiste nel potere-dovere (pro- 

prio del cd. procurator o cognitor) di compiere e ricevere, in nome e per conto della parte, tutti gli atti 

processuali che la legge non impone che debbano essere compiuti o ricevuti personalmente dalla par-

te (cioè il cd. ius postulandi) — il suddetto decreto legislativo infatti dedica l'art. 11, che, nella sua ver-

sione originaria, stabiliva che le parti potessero stare in giudizio «anche mediante procuratore generale 

o speciale» — cioè o personalmente, nel caso delle persone fisiche, od in persona dell'organo munito 

del potere di rappresentarle (cd. rappresentante legale), nel caso delle persone giuridiche e degli enti 

muniti di soggettività giuridica, oppure mediante un soggetto abilitato a rappresentarle in quanto da loro 

nominato loro procuratore generale o speciale — ad eccezione dell'ufficio del Ministero delle finanze nei 

cui confronti fosse stato proposto il ricorso, che il secondo comma di tale articolo stabiliva che dovesse 

stare in giudizio «direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compar-

timentale ad esso sovraordinata», e dell'ente locale nei cui confronti fosse stato proposto il ricorso, che 

il terzo comma del medesimo articolo stabiliva che dovesse stare in giudizio «mediante l'organo di 

rappresentanza previsto dal proprio ordinamento». 

All'assistenza tecnica delle parti — che, sempre secondo la tradizione, consiste nel potere-

dovere (proprio dell'advocatus o patronus) di difendere la parte, cioè di consigliarle le tattiche proces- 
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scali più opportune e/o di perorarne le ragioni — il suddetto decreto legislativo dedica invece l'art. 12, 

che, nella sua versione originaria, stabiliva che le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o 

dall'ente locale nei cui confronti fosse stato proposto il ricorso, dovessero essere «assistite in giudizio 

da un difensore abilitato», qualora non fossero personalmente in possesso dei requisiti previsti dal 

secondo comma dello stesso articolo per l'abilitazione all'assistenza tecnica delle parti dinanzi alle 

commissioni tributarie, tranne che nelle controversie riguardanti «tributi in contestazione d'importo infe-

riore a 1.000,000 di lire» od «i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

novembre 1980, n. 787», e salvo il potere del giudice tributario di ordinar loro anche in questi casi di 

munirsi di assistenza tecnica. 

Né la tradizionale distinzione tra le due suddette funzioni può dirsi venuta meno per effetto del-

le modifiche del quadro normativo intervenute dopo l'entrata in vigore del digs. 546/1992. 

Per effetto delle modifiche apportatevi dall'art. 9, co. 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 

156, ed entrate in vigore il 1° gennaio 2016, l'art. 11 del d.lgs. 546/1992 ora infatti, dopo aver, al primo 

comma, stabilito che «le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio an-

che mediante procuratore generale o speciale», al secondo comma dispone che «l'ufficio dell'Agenzia 

delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ... nonché dell'agente della riscossione, nei 

cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale so-

vraordinata» e che «stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudi-

ziari per il contenzioso in materia di contributo unificato» ed al terzo comma aggiunge che «l'ente loca-

le nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tribu-

ti, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa 

in cui è collocato detto ufficio», 

Il che, se si considera che il modo verbale indicativo è solitamente utilizzato dal legislatore per 

imporre un dovere, non pare a questo Collegio che possa significar altro che l'ufficio dell'agente della 

riscossione, al pari di quello dell'Agenzia delle entrate e di quello dell'Agenzia delle dogane e de mo-

nopoli e della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, nei cui confronti è proposto il ricorso, deve 

stare in giudizio direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè — deve ritenersi — 

in persona dell'organo che ne ha la rappresentanza verso l'esterno (o, se si preferisce, la cd. rappre-

sentanza legale) o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all'uopo delegati, e non può farsi 

rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione. 

Questa conclusione invero non è contraddetta né dall'art. 12 del d.lgs. 546/1992 né dall'art. 24, 

co. 2, Cost., giacché, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, entrambi questi articoli si occu-

pano solo dell'assistenza (o, se si preferisce, della difesa) tecnica — e non già della rappresentanza — 
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delle parti in giudizio ed il primo di essi — nel testo attualmente vigente (che deve ritenersi quello ante-

riore alle modifiche apportatevi dall'art. 9, co. 1, lett. e), del d.lgs. 156/2015, non essendo ancora stato 

approvato il decreto ministeriale previsto dall'art. 12, co. 4, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. 

156/2015, alla cui approvazione l'entrata in vigore di tali modifiche è rinviata dall'art. 12, co. 2, dello 

stesso d.lgs. 156/2015) — impone alle parti diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze e dunque oggi 

dell'Agenzia delle entrate o dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli — e dunque anche all'agente della 

riscossione — di farsi assistere in giudizio da un difensore abilitato. 

Sicché pare a questo Collegio di poter insomma affermare che, attualmente, nei giudizi innan-

zi alle commissioni tributarie, l'agente della riscossione deve essere assistito tecnicamente, ma non 

può farsi rappresentare da un difensore abilitato scelto tra quelli muniti dei requisiti indicati dall'art. 12, 

co. 2, del d.lgs. 546/1992, nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dall'art. 9, co. 1, lett. e), del 

d.lgs. 156/2015, come, ad esempio, un avvocato iscritto nel relativo albo professionale. 

1.2. Ulteriore conseguenza di quanto s'è fin qua detto è che la procura conferita dall'agente 

della riscossione ad un soggetto estraneo alla propria organizzazione al fine di farsi da questo rappre-

sentare in uno o più giudizi innanzi alle commissioni tributarie, siccome atto preprocessuale affetto da 

un vizio di carattere extraformale, poiché in contrasto con una norma inderogabile che limita i poteri 

giuridici del conferente, deve ritenersi nulla anche in mancanza dell'espressa previsione della sua nulli-

tà, 

Il cd. principio di tassatività delle nullità che si suol ricavare dall'art. 156, co. 1, c.p.c. — 

senz'altro applicabile anche al processo innanzi alle commissioni tributarie in forza del generale rinvio 

alle norme del codice di procedura civile disposto dall'art. 1, co. 2, del d.lgs 546/1992 — riguarda infatti, 

testualmente e secondo l'opinione che questo Collegio ritiene preferibile, soltanto le nullità degli atti del 

processo conseguenti all'inosservanza delle forme previste dalle legge per tali atti e non anche le altre, 

quali quelle dipendenti dall'essere stati tali atti compiuti da chi non ne aveva il potere. 

Né, a prescindere da ogni altra considerazione, può ritenersi che la nullità della procura confe-

rita dall'agente della riscossione ad un soggetto estraneo alla propria organizzazione al fine di farsi da 

questo rappresentare in uno o più giudizi tributari possa ritenersi sanata ai sensi del terzo comma 

dell'art. 156 c.p.c., cioè per il conseguimento dello scopo cui è destinata, per il sol fatto di essere stata 

conferita ad un soggetto che deve presumersi tecnicamente attrezzato a fungere da rappresentante in 

giudizio delle parti, posto che, per quanto s'è dianzi detto, l'art. 11 del d.lgs. 546/1992, nel testo attual-

mente vigente, vieta all'agente della riscossione di attribuire a terzi il potere di rappresentarlo nei giudizi 

innanzi alle commissioni tributarie. 

1.3. La conseguente nullità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione deve in- 
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vece ritenersi sanabile in forza dei principi ricavabili dall'art. 182, co. 2, c.p.c., che pure è certamente 

applicabile anche al processo tributario (cfr., ad es., Cass. 3084/2016). 

Sebbene faccia testualmente riferimento a fattispecie diverse da quella qui in considerazione, il 

secondo comma dell'art. 182 c.p.c. pare infatti espressione di un principio generale alla stregua del 

quale il giudice che rilevi un vizio della legittimazione processuale dei soggetti costituitisi in giudizio 

deve d'ufficio stimolare la sua rimozione fissando all'uopo un termine perentorio la cui osservanza ha 

l'effetto di sanare ex tunc tale vizio e le sue conseguenze e che, applicato alla fattispecie qui in consi-

derazione, impone al giudice di fissare un termine perentorio per la diretta (nel senso dianzi precisato) 

costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e la conseguente sanatoria ex tunc degli atti pro-

cessuali compiuti in nome e per conto dell'agente della riscossione da soggetti estranei alla sua orga-

nizzazione, come nella specie disposto dall'ordinanza emessa da questa Commissione in data 

27.10/12.12.2016. 

Senonché, benché tale ordinanza risulti comunicata lo stesso giorno del suo deposito in Segre-

teria all'avvocato costituitosi quale procuratore dell'agente della riscossione nei cui confronti il ricorso in 

esame è stato proposto, il termine perentorio di 30 giorni con essa fissato per consentire al medesimo 

agente della riscossione di costituirsi in giudizio direttamente non è stato rispettato. 

Dal che consegue che la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e tutti gli atti 

compiuti in suo nome e per suo conto dall'avvocato costituitosi quale suo procuratore, comprese le 

produzioni documentali, non possono essere ritenute valide. 

2. Il ricorso in esame deve essere allora accolto, anche se solo in parte. 

infatti, poiché, per quanto s'è detto, ai fini della presente decisione non possono essere utiliz-

zati i documenti prodotti dall'avvocato costituitosi quale procuratore dell'agente della riscossione allo 

scopo di provare l'avvenuta notificazione al ricorrente delle cartelle di pagamento presupposte dall'atto 

nella specie impugnato, questo va annullato senza bisogno di esaminare gli ulteriori motivi della sua 

impugnazione, anche se nella sola parte in cui deriva dall'iscrizione a ruolo di crediti di carattere tribu-

tario e dunque rientranti nella sfera della giurisdizione tributaria, cioè con l'esclusione della parte in cui 

deriva dall'iscrizione a ruolo da parte del Comune di Noia del credito concernente il «canone acqua» 

relativo all'anno 2003, al quale, in mancanza di altri elementi, non può riconoscersi natura tributaria ed 

in relazione al quale ed ai cui accessori occorre pertanto dichiarare il difetto di giurisdizione delle 

Commissioni tributarie e la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. 

3. La novità della soluzione data dalla Commissione alle questioni esaminate giustifica tuttavia 

l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa. 
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P. Q. M. 

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato, tranne che nella parte 

in cui si riferisce ai crediti concernenti il «canone acqua» relativo all'anno 2003 iscritto a ruolo dal Co-

mune di Nola ed i relativi accessori, in ordine alla cui impugnazione dichiara il proprio difetto di giurisdi-

zione e la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, e compensa integralmente tra le parti le spese 

di causa. 

Così deciso in Napoli, il 27,4.2017. 

Il Giudice estensore 

(.3o)  I C lerìtano) 

Il Pro idente 

(dr. Ca lo Zannini) 

i'  

ì 
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