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Giurisprudenza  - Commento

Limiti stringenti alla possibilità di Agenzia Entrate riscossione di far-
si difendere da avvocati di libero foro. Riflessi sui giudizi in corso.

Commento a Corte di Cassazione, Sentenza  n.28684 del 9 novembre 2018

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

La Sentenza n. 28684 della Corte di Cassazione, depositata il 9 novembre 2018 (Pres. Chin-

demi, Rel. Balsamo) affronta alcune questioni fondamentali per i processi tributari nei quali 

è parte Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si tratta di questioni che avranno, riteniamo, rilievo assoluto per i contribuenti impegnati in 

controversie in materia di riscossione. Soprattutto davanti al Giudice di Legittimità.

In particolare è importante la negazione della possibilità del nuovo Ente di avvalersi di avvo-

cati di libero foro, almeno senza attivare determinate procedure, visto che, per effetto delle 

modifiche apportate dall’art. 9 co. 1, lett. d, del D.lgs. n. 156/2015, l’art. 11 cit. al comma 2 

dispone ora che “l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate […] e riscossione nei cui confronti è pro-

posto un ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordi-

nata [..]”.

Ma andiamo per ordine.

Le questioni importanti che la Corte esamina ci sembrano due. Ad esse faremo dunque rife-

rimento.

Visto che la prima si risolve in una (motivatissima) accettazione del criterio per cui i rappor-

ti processuali di Equitalia si considerano trasferiti al nuovo ente di riscossione, la rilevanza 

Vai al Sommario



42 

48/2018

maggiore viene ad essere acquisita dalla seconda delle questioni, ovvero quella dei limiti di 

affidamento della procura ad avvocati del libero foro e alle conseguenze processuali della 

scelta. Non a caso abbiamo fatto riferimenti ad essa nel titolo.

Va detto che la motivazione della sentenza è molto ricca ed è espressa con logica giuridica 

ineccepibile. 

Ad essa faremo quindi un riferimento costante, non essendovi necessità di molte spiegazioni. 

Cercheremo solo di rendere, per quanto possibile, l’esposizione più scorrevole possibile.

-  Ef fett i  del  subentro di  Agenzia  del le  Entrate Riscoss ione al  posto ed 
in  luogo di  Equital ia  serviz i  d i  R iscoss ione S.p.a.

La Corte ricorda come il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 1  preveda una particolare forma 

di scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e la sostituzione nell’attività di riscossione 

nazionale di Equitalia con l’Agenzia delle Entrate ed in particolare da un nuovo ente strumen-

tale (Agenzia Entrate riscossione)1. 

Per quanto riguarda l’istituzione del nuovo ente la normativa prevede che al fine di garantire 

la  continuità  e  la  funzionalità delle attività di riscossione,  sia  istituito  un  ente  pubblico  

economico, denominato “Agenzia delle entrate Riscossione” sottoposto  all’indirizzo  e, alla 

vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.  A tal riguardo l’Agenzia  delle entrate 

provvede a monitorare costantemente  l’attività  dell’Agenzia  delle entrate Riscossione, se-

condo principi di trasparenza  e  pubblicità.  

Quanto poi ai rapporti tra Equitalia e AE Riscossione viene precisato che vi è un subentro, 

a titolo universale, nei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi, anche processuali, delle società 

del Gruppo Equitalia e che il nuovo ente assume la qualifica di agente della riscossione con 

i poteri  e  secondo  le disposizioni di cui al titolo 1, capo 2,  e  al  titolo  2,  del  D.P.R.  29 

settembre 1973, n. 602. L’ente  ha  altresì autonomia  organizzativa,  patrimoniale, contabile 

e di gestione.

Per la Corte, per quanto appena esposto, si viene a determinare una successione nel proces-

so tra Equitalia e Agenzia delle Entrate riscossione. Ma non si tratta della successione pre-

vista dall’art.  110  c.p.c.: in tale regola infatti  la  successione  nel  processo  è circoscritta 

1  “A decorrere dal 10 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia  sono  sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal 
registro delle imprese  ed  estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.....” Il D.L. n.  193 del 2016, art. 
1, comma 2 del dispone che: “dalla data di cui  al  comma  1, l ’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale,  di  
cui  al D.L.  30  settembre  2005,  n.  203,  art.  3,  comma  1,  convertito,   con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n.  
248,  riattribuito  all ’Agenzia delle Entrate di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300,  art.  62,  è  svolto dall ’ente strumentale di 
cui al comma 3”.
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all’ipotesi del “venir meno della parte per morte o  per  altra causa”. In questo caso la norma-

tiva sul trasferimento di funzioni ha invece concepito un  nuovo  soggetto  giuridico e dunque 

non si è dinanzi a una situazione  rilevante  ex art. 110 c.p.c., ma a una vicenda traslativa di 

posizioni attive  e  passive specificamente determinate. Già in passato si era deciso che nel caso 

del trasferimento di  funzioni   dal Ministero delle finanze alle agenzie fiscali e dalle  preesisten-

ti  concessionarie per la riscossione alla stessa Equitalia spa, era stato ricondotto il fenomeno 

successorio, sul piano processuale, all’art. 111, e non all’art. 110 cod. proc. civ..

E, applicando l’articolo 111 c.p.c., la successione processuale continua tra le parti originarie, 

con  la  conseguenza  che l’originario titolare del diritto mantiene la sua legittimazione attiva  

(ad causam)  conservando  tale  posizione  anche  nel  caso  di  intervento  del successore a 

titolo particolare (S.U. n 22727 del 2011).

Per la Corte poi la disciplina della  prosecuzione  del  giudizio  da  parte  del successore a  titolo  

universale  o  particolare  non  può  essere  ritenuta incompatibile con il giudizio di  legittimità.

Mancano in particolare delle  norme  che espressamente la escludano.

Non si ravvisa poi, in alcun modo,  una  incompatibilità  con  le  forme  del processo di cassa-

zione. Scindendo tuttavia tra i possibili atti del giudizio di cassazione, la Corte ritiene che la 

costituzione in giudizio dell’ente subentrante deve avvenire, per l’ovvia esigenza di assicurare 

una forma simile a quella del  ricorso  e del controricorso, mediante  un  atto  che,  assumendo  

la  natura sostanziale  di  atto  di  intervento,  dev’essere  anche  partecipato  alla controparte 

mediante notificazione. 

Ciò,  in  vista  dell’assicurazione  del contraddittorio della controparte sulla nuova manifesta 

legittimazione. Di qui la necessità che la costituzione avvenga con  ricorso  ed  allegata procura 

speciale.

-  L’agenzia  del le  entrate r iscoss ione e  l ’ impossibi l i tà  di  fars i  d i fendere 
da avvocat i  del  l ibero foro

Sempre la normativa che istituisce il nuovo ente prevede che esso è autorizzato ad avvalersi  

del  patrocinio  dell’Avvocatura dello Stato2, fatte salve le  ipotesi  di  conflitto  e  comunque  

su  base convenzionale.

Il che non esclude che il  nuovo  ente  possa  anche chiedere di essere assistito da avvocati del 

2  Ai sensi dell ’art. 43 del testo unico delle leggi e delle  norme giuridiche  sulla  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  
dello  Stato   e sull ’ordinamento dell ’Avvocatura dello Stato, di  cui  al  R.D.  30  ottobre 1933, n. 1611 (art. 1 comma 8 del 
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193)
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libero foro, ma solo sulla  base  di  specifici  criteri definiti negli atti di carattere generale de-

liberati dal comitato di gestione3 e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al D.Lgs. 

n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

In generale l’ente verrà ad essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da 

propri dipendenti delegati, che  possono  stare  in giudizio personalmente. Per l Corte è stata 

dunque estesa dalle norme del 2016  l’inammissibilità  della   rappresentanza processuale vo-

lontaria anche  all’ufficio  dell’agente   della riscossione, il quale quindi deve stare in giudizio 

direttamente. 

Cioè in persona dell’organo  che  ne  ha  la  rappresentanza verso l’esterno o di uno o più suoi 

dipendenti dallo stesso organo  all’uopo delegati. Non può dunque farsi rappresentare in giudi-

zio da un  soggetto  esterno alla sua organizzazione, tranne che nelle ipotesi in cui può avvalersi 

della difesa dell’avvocatura dello Stato, come espressamente previsto dall’art. 1, comma 8  del  

decreto  legge istitutivo (193/2016).

Per quanto riguarda l’intervento dell’Avvocatura dello Stato essa, in aggiunta al patrocinio ob-

bligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può essere  autorizzata  ad  assumere  la  

rappresentanza  e  difesa  anche   di Amministrazioni pubbliche non statali  e  di  enti  pubblici  

sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato  (c.d.  patrocinio auto-

rizzato). 

Condizione necessaria per l’esercizio di questo  patrocinio  è l’esistenza di un provvedimento 

di autorizzazione che può essere costituito da  una  “disposizione  di legge, di regolamento o di 

altro provvedimento approvato con regio decreto”4, i quali, nel caso specifico, devono essere 

“promossi  di  concerto”  con  i  Ministri  della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze5.

La citata recente normativa, in coerenza con il R.D. n. 1611  del  1933, art. 43, espressamente 

richiamato6,  introduce   il   patrocinio autorizzato ai  fini  della  rappresentanza  in  giudizio  

dell’Avvocatura, anziché quello obbligatorio come per  gli  enti  pubblici statali.7

Rimane, per Agenzia delle Entrate Riscossione, la  facoltà  di avvalersi di avvocati del libero 

foro e non dell’Avvocatura dello Stato solo in  casi  eccezionali  previa  apposita  e  motivata  

delibera dell’organo di vigilanza.

La scelta di un avvocato del libero  foro  invece  dell’Avvocato  dello Stato non è discreziona-

3  Art. 1 comma 5 del d.l. 193/2016 cit.
4  R.D.  30  ottobre 1933, n. 1611 Art. 43
5  Per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 12 gennaio 1991, n. 13, art. 11
6  Secondo cui “l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e  passivi  avanti 
all ’autorità   giudiziaria,   i   collegi   arbitrali,   le    giurisdizioni amministrative e speciali amministrazioni  pubbliche  non  
statali  ed  enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche alla sola vigilanza dello  Stato, sempre che sia stata autorizzata da 
disposizione di legge, di regolamento  o di  altro  provvedimento  con  regio  decreto”,
7  Previsto dall ’art. 9 del predetto R.D..
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le, poiché deve rispettare anche il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 4  (Codice  dei contratti 

pubblici) e dunque l’Agenzia deve operare nel  rispetto  dei  principi  di  legalità, imparzialità, 

trasparenza, efficienza ed economicità.

La citata disciplina ha disposto difatti che  l’affidamento  dell’incarico difensivo ad avvocati 

del libero foro è condizionato ai medesimi criteri  di selezione di cui al  codice  dei  contratti  

pubblici  e  soprattutto,  agli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale  del   co-

mitato   di   gestione,   “che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento  dell’ente”  e  che  

devono quindi individuare i casi di accesso al patrocinio del libero foro in alternativa a quello 

dell’avvocatura dello Stato.

In questo ambito la Corte di Cassazione menziona il  Regolamento  di   amministrazione   di   

Agenzia   delle entrate-Riscossione deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed 

approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze il 19 maggio 2018.

Esso, nel disciplinare  l’aspetto  relativo  al   patrocinio   legale,   dopo aver ribadito che  esso  

“si  avvale” del patrocinio dell’avvocatura dello Stato R.D. n. 1611 del 1933,  ex  art.  43, stabi-

lisce che l’ente stesso possa “continuare ad avvalersi di avvocati  del libero foro”, ma soltanto 

a) “in via residuale” e b) “nei casi in cui  si  accerti l’impossibilità  dell’Avvocatura  di  Stato  di  

assumere   il   patrocinio”.

Attivata questa procedura eccezionale, poi, la scelta va fatta 1)  secondo  le  modalità  opera-

tive   concordate   con   apposita convenzione; 2) scegliendo avvocati  del  libero  foro iscritti 

nell’elenco avvocati dell’Ente e dallo stesso indicati.

Se osserviamo le condizioni poste dal regolamento si vede che sono sì precisati i casi di accesso  

al  libero foro, ma non le ragioni specifiche. 

Dunque la Corte rileva che questa formulazione del regolamento non assolve alla funzione della 

delibera motivata di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, il quale prevede che  “Salve 

le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in  casi speciali non  avvalersi  

della  Avvocatura  dello  Stato,  debbono  adottare apposita motivata delibera da sottoporre 

agli organi di vigilanza”.

Conclusivamente, il regolamento non è, da solo, atto idoneo a legittimare il ricorso al patroci-

nio dell’avvocato del libero foro, stabilendo solo  i  presupposti che ne determinano la possibi-

lità  di  derogare,  nel  caso  concreto,  alla regola generale.

Con tali limiti, non potendo contare su criteri generali codificati, solo una deliberazione deter-

minata e  concreta,  che si riferisce a giudizi individuati e che disciplina casi concreti  e  reali, 

può effettivamente soddisfare -  individuando  la  sussistenza  in  concreto delle  condizioni  

che  sottendono  la  scelta  alternativa,  specificamente approvata dagli organi competenti - la 
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volontà legislativa di vincolare  la scelta del modello legale  di  difesa  a  precise  e  specifiche  

condizioni individuate dall’organo deliberante.

Di conseguenza, laddove il mandato all’avvocato del libero foro sia stato rilasciato senza il va-

glio dell’organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si  sia  in  presenza  di  

un  documentato  conflitto  di interessi reale, tale atto è nullo.

Esso è suscettibile di  sanatoria  soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 125 cod. proc. civ. (e a cer-

te  condizioni),  ma esclusivamente per i giudizi di merito e non per il giudizio di  cassazione, a 

meno che si sia formato giudicato interno sul punto.

Infatti,  la  determinazione dell’organo  deliberante  si  configura  come   un requisito indispen-

sabile per la validità  del  mandato  difensivo  conferito all’avvocato del libero foro e  la  sua  

mancanza  determina  la nullità del mandato al suddetto avvocato il quale rimane sfornito dello  

jus postulandi in nome e per conto dell’ente.

Ciò vale a maggior ragione per il giudizio di cassazione per il quale, secondo un consolidato e 

condiviso indirizzo  della  Corte,  tale  vizio  non  solo  è  rilevabile  anche d’ufficio, come ac-

cade per tutti i giudizi, ma  determina,  in considerazione della nullità del mandato per agire o 

per resistere  in  sede  di legittimità,  la  nullità  assoluta  del  ricorso  (o  del   controricorso), 

incidendo sulla relativa ammissibilità. Infatti l’invalidità  della  procura  non  può venire sanata 

attraverso l’ordine di rinnovazione della stessa ai sensi  dell’attuale (post L. n. 69 del 2009) art. 

182 cod.  proc.  civ.,  dato  che l’applicazione di detta norma non  è  conciliabile con la  disci-

plina  del  conferimento  della  procura  per  il  giudizio  di cassazione, visto che l’art.  365  cod.  

proc.  civ.  considera l’esistenza della procura  speciale  e,  dunque,  di  una  procura  speciale 

valida, come un requisito  di  ammissibilità  del  ricorso  per  cassazione, ed inoltre l’art. 366 

cod. proc. civ., n. 5,  esigendo che il ricorso indichi la procura, palesa che essa deve esistere  

prima  del ricorso.  

La  previsione  a  pena  di inammissibilità ricollegata alla proposizione del  ricorso,  allora, com-

portando che il relativo requisito debba sussistere al momento  di  detta proposizione, impedi-

sce la configurabilità del potere di  rinnovazione. 


