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NOTIFICAZIONI | 31 Gennaio 2020

Giudizio di legittimità: la notifica all’Agenzia delle Entrate-
Riscossione presso i difensori del precedente agente della
riscossione va rinnovata
di Leda Rita Corrado - Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca

«In tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e

costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della

notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa,

poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n.

193/2016; pertanto, …»

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza n. 2087/20; depositata il 30 gennaio)

CIVILE E PROCESSO

« … la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei confronti di detto originario
difensore è invalida, ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia stessa,
vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo dell'impugnazione, da ordinari – in caso di carenza di attività difensiva dell'intimata –
ai sensi dell'art. 291 c.p.c., presso la competente Avvocatura dello Stato, da identificarsi nell'Avvocatura Generale in Roma».
Questo il principio di diritto enunciato con ordinanza interlocutoria n. 2087/20 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

 

La questione. In via preliminare il Collegio esclude l'ultrattività del mandato alle liti in capo al difensore del dante causa (cfr. Cass., sez.
unite civ., 4 luglio 2014, n. 15295) dinanzi alla notorietà dell'estinzione del mancante e in presenza di un regime differenziato per il
patrocinio in giudizio del successore (cfr. Cass., sez. unite civ., 19 novembre 2019, n. 30008).
Quanto alla notifica al difensore già costituito per il precedente grado di lite di cui fosse nota la cessazione del mandato, allineandosi
all'evoluzione giurisprudenziale in senso restrittivo della nozione di inesistenza (cfr. Cass., sez. unite civ., 20 luglio 2016, n. 14916), il
Collegio degrada l'invalidità a mera nullità, suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c. nel caso in cui il destinatario non
la sani con spontanea costituzione, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale cessazione.
La condotta cooperativa di porre in condizioni il suo successore di difendersi adeguatamente, notiziandolo della ricevuta notifica, è a fortiori
esigibile da difensore della parte cessata nel caso della successore della neo-istituita Agenzia delle Entrate-Riscossione e ciò alla luce
dell'incertezza sugli istituti processuali da applicare e dalla assoluta peculiarità della normativa in tema di patrocinio della succeditrice ex lege
(cfr. Cass., sez. unite civ., 19 novembre 2019, n. 30008).
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non è neppure risolutiva la notifica alla succeditrice ex lege in persona del suo legale
rappresentante e presso il suo domicilio informatico.
Il Collegio pertanto ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso alla sola giusta controparte notoriamente esistente, subentrata ex
lege agli agenti della riscossione, da eseguirsi presso l'Avvocatura Generale in Roma.
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