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Da qualche tempo sta assumendo rilievo 
nella produzione giurisprudenziale la speci-
fica questione della natura (amministrativa 
o giurisdizionale) della fase introdotta con 
l’articolo 17-bis del Decreto 546/92 sul pro-
cesso tributario. 

Si tratta per la verità della prima versione 
della norma, giacché l’attuale testo, con l’e-
spressa indicazione per cui il ricorso produ-
ce anche gli effetti del reclamo, lascia ben 
pochi dubbi sul percorso giurisdizionale nel 
quale si colloca questo primo tentativo di 
accordo.

Quando poi a porre la questione con una 
certa pervicacia (ad onta di una giurispru-
denza della Suprema Corte di segno contra-
rio consolidato) è l’Agenzia delle Entrate si 
può ragionevolmente pensare che vi sia un 
rilievo della materia dal punto di vista del 
potenziale gettito. Va detto, al riguardo, che 
il problema pratico più frequente, correlato 

alla predetta questione teorica, attiene alle 
notifiche. Ovvero se la fase è solo ammi-
nistrativa si potrebbero considerare valide 
eventuali notifiche pec effettuate ai sensi 
del D.lgs. n. 82 del 2005, contenente il c.d. 
“Codice dell’amministrazione digitale”, in 
sintesi “C.a.d.”. E dunque magari correlare 
a “notifiche” all’epoca irrituali nel giudizio 
tributario delle rituali decadenze. Poniamo 
ad esempio che un diniego di reclamo sia 
stato trasmesso a mezzo pec al difensore: 
possiamo considerare la predetta trasmis-
sione alla stregua di una vera e propria no-
tificazione o no? Parliamo ovviamente del 
periodo anteriore alla recente introduzione 
del processo tributario telematico.

Cercheremo allora di argomentare in ordi-
ne ad alcune questioni che vorremmo qui 
brevemente cercare di prefigurare, ovvero:

 3 La natura giurisdizionale (o comunque 
pre-giudiziale) e non amministrativa 

Approfondimento

Natura amministrativa o giurisdizionale della fase di 
reclamo/mediazione: effetti sulle notifiche
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della fase di reclamo/mediazione

 3 La normativa che espressamente ricol-
legava, prima dell’entrata in vigore del 
processo tributario telematico, l’in-
dirizzo pec del difensore alle sole co-
municazioni e l’orientamento costante 
della Suprema Corte.

 3 L’intervenuta pronuncia della Corte 
Costituzionale sulla prima versione 
delle regole del reclamo/mediazione.

 3 La caratteristica della notifica al difen-
sore per procura alle liti.

-  Reclamo come mera fase am -
ministrativa? 

Va detto al riguardo che parte della dottri-
na che classifica il reclamo come un’istanza 
preventiva obbligatoria di autotutela. Let-
tura che non convince, perché evoca uno 
specifico istituto che non è sovrapponibile 
affatto al reclamo. 

Non pare centrata l’opinione di chi richiama 
a conferma che il reclamo è “volto all’an-
nullamento totale o parziale dell’atto con-
tro cui è proposto” e dunque ha la stessa 
finalità dell’autotutela. Infatti la collocazio-
ne normativa e procedimentale è tutta dif-
ferente1 

Peraltro, a livello più strettamente proce-
durale, il contribuente che intende propor-
re reclamo si rivolge, come per l’istanza di 
annullamento in autotutela, alla stessa au-
torità amministrativa, anche se ad un uf-
ficio differente da quello che ha emanato 
l ’atto impositivo. E anche in questo caso 

1  Il reclamante dovrà assistito da un difensore (art. 
12); potrà essere rivolto solo contro gli atti impugnabili di 
cui all ’art. 19; per l ’art. 18 il reclamo deve contenere tutti 
gli elementi prescritti per il ricorso (motivi, causa peten-
di, petitum). E soprattutto il reclamo può essere notif icato 
solo con le regole prescritte dall ’art. 16 e oggi 16-bis.

non è lo stesso ufficio, ma un organo che 
nelle intenzioni del Legislatore doveva ave-
re funzione di terzietà. Se si fosse voluto 
impostare un reclamo come mera istanza 
di autotutela di secondo grado si sarebbero 
percorse le strade del ricorso in via gerar-
chica presso la DRE.

Un’altra parte della dottrina attribuisce in-
vece all’istituto natura giurisdizionale. In-
fatti il reclamo non è un atto diverso dal 
ricorso, ma si è sempre identificato con 
esso, seguendo le regole e il contenuto pre-
visti dal D.Lgs. 546/92. Anche se il termine 
“reclamo” evoca una fase amministrativa, 
allora, il contenuto , la forma, le modalità 
di notifica e la rappresentanza con procura 
alle liti seguono le regole per il ricorso giu-
risdizionale. Inoltre la notifica del reclamo 
determina alcuni effetti giuridici che sono 
generalmente ricollegabili alla proposizione 
della domanda giudiziale (come l’interru-
zione della prescrizione del diritto dal rim-
borso, per esempio). Ed ancora, la vicenda 
processuale e quella del reclamo non sono 
distinte: se la revisione non avviene, infatti, 
ci si deve solo costituire in giudizio, visto 
che l’inizio della vicenda giudiziale, con la 
notifica del ricorso, si è già verificato.

Non c’è in questa sede lo spazio per un ap-
profondimento della questione che ha coin-
volto alcuni dei maggiori esperti di diritto 
tributario italiani, nè vogliamo citare alcuni 
per lasciare non menzionati altri. Va detto 
tuttavia che a nostro modestissimo avviso 
non si può collocare il reclamo in una fase 
di amministrazione attiva. Neppure, si badi 
bene, se ipotizzassimo una scissione crono-
logica tra una fase prodromica (reclamo/
mediazione) di natura amministrativa e una 
tipicamente processuale avviata con il de-
posito del ricorso in Commissione tributaria 
Provinciale.

Tale ricostruzione, infatti, non convince per 
più motivi. In primo luogo, la  “segmenta-
zione” predetta contrasterebbe con la cir-
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costanza che il processo tributario – su mo-
dello del processo civile che inizia con la 
notifica dell’atto di citazione (litis incipit a 
citatione) - prende avvio con  la notifica del 
primo atto all’ente impositore.

L’art.18, comma 1, Dlgs 546/92, infatti, te-
stualmente dispone che “Il processo è in-
trodotto con ricorso alla commissione tribu-
taria provinciale”, ricorso che “è proposto 
mediante notifica”, ex art. 20 Dlgs cit, 
all’ente impositore prima della costituzione 
del ricorrente in segreteria.

Ebbene, il primo atto notificato all’ente im-
positore è il ricorso contenente l’istanza di 
reclamo/mediazione. Tale atto, in caso di 
esito negativo della mediazione, è, come 
già osservato, di per sè idoneo a dare avvio 
al processo con la costituzione in giudizio 
del ricorrente; pertanto, data l’unitarietà 
dell’atto e dei suoi effetti per così dire “a 
formazione progressiva”, non è ravvisabile 
una fase amministrativa introdotta dal re-
clamo distinta e precedente dalla fase giu-
risdizionale. 

Ed infatti, nella disciplina previgente così 
come in quella attuale, l’istanza di reclamo  
trovava (e trova) ontologico fondamento 
nei medesimi motivi del ricorso: su tali mo-
tivi l’Amministrazione finanziaria è chiama-
ta a svolgere le proprie valutazioni ai fini 
dell’eventuale mediazione e, in ipotesi di 
diniego, oggetto di deposito nella segrete-
ria della Commissione tributaria Provinciale 
è sempre lo stesso atto iniziale ovvero il ri-
corso/reclamo mediazione. 

Nei termini descritti, è pertanto incontro-
vertibile la natura giurisdizionale del ricorso 
e pregiurisdizionale dell’istanza di reclamo 
comunque ed in ogni caso volta ad ottenere 
da parte dell’ente impositore, riesame vol-
to all’annullamento totale o parziale dell’at-
to  opposto (oggetto di successivo conten-
zioso).

Ad escludere la natura amministrativa della 

fase del reclamo/mediazione diretta a pro-
vocare l’annullamento dell’atto impositivo -  
a differenza di quanto avviene con la  mera 
istanza di annullamento in autotutela pro-
posta dal contribuente -  sono poi i rigidi 
criteri formali e gli effetti giurisdizionali del 
primo che richiede la necessaria assistenza 
di un difensore (ex art.12 Dlgs 546/92)  ri-
spetto alla assoluta libertà di forme dell’i-
stanza di autotutela proponibile personal-
mente dal contribuente (ma esercitabile 
anche di ufficio e sinanche dopo il passag-
gio in giudicato di una sentenza che però 
non abbia deciso sulla stessa questione) e 
produttiva unicamente di effetti ammini-
strativi.

Coordinando per quanto possibile le due 
posizioni, allora, va ribadito che il reclamo 
si colloca (anche normativamente) nel seno 
delle regole sul processo tributario. Quindi 
non può costituire una fase meramente am-
ministrativa. La stessa Corte Costituzionale, 
più incline a valutare gli aspetti amministra-
tivi del procedimento ha del resto ritenuto 
legittimo il differimento della possibilità di 
agire in giudizio in presenza di specifiche 
necessità, escludendo però che, anche in 
tali casi, il diritto di azione possa essere ec-
cessivamente compresso e, comunque, che 
l’ammissibilità stessa dell’azione possa es-
sere condizionata al previo esperimento di 
un rimedio amministrativo.

Ciò a dimostrazione che, anche qualora vo-
lessimo leggere la dialettica ricorrente/no-
tificante e ente impositore in chiave ammi-
nistrativa non si può dimenticare che siamo 
collocati già (e non lo diventeremo dopo) in 
un procedimento di carattere giurisdiziona-
le.

Dunque se anche non volessimo leggere la 
fase del reclamo in un contesto (solo) giuri-
sdizionale dovremmo almeno vederla come 
un “modulo” che realizza un contradditto-
rio normalmente da considerare ammini-
strativo in ambito pregiurisdizionale.
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-  U n a   l e t t u ra  c o s t i t u z i o n a l -
mente orientata della discipl i-
na

A fornire ulteriore e decisiva conferma di 
quanto sin qui dedotto è la stessa Corte 
costituzionale. 

Con sentenza n. 98 del 16 aprile 2014 (Pres. 
G. Silvestri - Rel. S. Mattarella), i giudi-
ci della Consulta hanno infatti affermato 
espressamente che il reclamo e la media-
zione tributari sono volti <<…a favorire la 
definizione delle controversie (che rientri-
no nel menzionato àmbito di applicazione 
dei due istituti) nella fase pregiurisdizio-
nale introdotta con il reclamo>>; e ciò, a 
differenza di concorrenti istituti deflattivi 
(questi sì di chiara natura amministrativa), 
quali l’autotutela, l’obbligo del preventivo 
contraddittorio, l’accertamento con ade-
sione.

La citata sentenza ha peraltro dichiarato 
incostituzionale il comma 2 dell’articolo 
17-bis del D.Lgs. 546/92  sulla scorta del 
seguente ragionamento: “La giurispruden-
za di questa Corte, nell’affermare la  legit-
timità  di  forme  di  accesso  alla  giurisdi-
zione condizionate al previo adempimento 
di oneri quando questi siano  finalizzati 
al perseguimento di interessi generali, 
ha tuttavia precisato che, anche  là dove 
ricorra tale circostanza, il legislatore «è 
sempre tenuto ad  osservare il limite impo-
sto dall’esigenza di non  rendere  la  tutela  
giurisdizionale eccessivamente difficolto-
sa» (sentenza n. 154 del 1992; in termini 
analoghi, sentenze n. 360 del 1994, n. 406 
del 1993, n. 530 del 1989), «deve conte-
nere l’onere nella misura meno gravosa 
possibile» (sentenze n. 233 del 1996 e  n. 
56 del 1995), deve operare un  «congruo  
bilanciamento»  tra  l’esigenza  di assicu-
rare la tutela dei diritti e le altre  esigen-
ze  che  il  differimento dell’accesso alla 
stessa intende perseguire (sentenza n. 113 
del 1997).   In linea con tale prospettiva, 

questa Corte ha più volte dichiarato l’ille-
gittimità, per violazione dell’art. 24  Cost., 
di  disposizioni  che comminavano  la  san-
zione  della  decadenza   dall’azione   giudi-
ziaria   in conseguenza  del  mancato  pre-
vio  esperimento  di   rimedi   di   carattere 
amministrativo (sentenze n. 296 del 2008, 
n. 360 del 1994, n. 406  e  n.  40 del 1993, 
n. 15 del 1991, n. 93 del 1979). Coerente-
mente con tali precedenti, deve quindi af-
fermarsi   che   la previsione, di cui al cen-
surato comma 2 dell’art. 17-bis del d.lgs.  
n.  546 del 1992 - secondo cui l’omissione 
della presentazione del reclamo da parte 
del contribuente determina l’inammissibi-
lità del   ricorso (rilevabile d’ufficio in ogni 
stato e grado del giudizio) - comportando 
la perdita del diritto di agire  in  giudizio  
e,  quindi,  l ’esclusione   della   tutela giu-
risdizionale, si pone in contrasto con l’art. 
24 Cost.”.

Non solo.

La Corte Costituzionale ravvisa una evi-
dente discontinuità dell’articolo 17-bis del 
D.Lgs. 546/92 prima e dopo le novità in-
trodotte dalla  Legge 147/2013. Tale Legge 
ha fortemente modificato le regole del re-
clamo e della mediazione non prevedendo 
decadenze di sorta né per chi non presenta 
l ’istanza di reclamo (comma 2) né per chi 
non si costituisca nei 30 giorni dal dinie-
go di accordo da parte dell’Ufficio (comma 
9, la norma di cui parliamo). Testualmente 
“le  modificazioni  introdotte  dall’art.  1,  
comma  611, lettera a), della legge n. 147 
del 2013, non sono  tali  da  potere  indurre 
questa  Corte  a  estendere  le  questioni  
sollevate   anche   alla   nuova formulazio-
ne dell’art. 17-bis”.

Sappiamo allora che esiste, secondo la 
Corte Costituzionale il dovere del Giudice 
di ricercare sempre, quando possibile, una 
interpretazione conforme a Costituzione. 

Ci si riferisce in particolare a quella serie 
di pronunce attraverso le quali la Corte, 
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muovendo dall’assunto – espresso, per-
lomeno in modo chiaro e netto, a partire 
dalla sentenza n. 356 del 1996 – secondo 
il quale “le leggi non si dichiarano costitu-
zionalmente illegittime perché è possibile 
darne interpretazioni incostituzionali (e 
qualche giudice decida di darne), ma per-
ché è impossibile darne interpretazioni co-
stituzionali”, dichiara l’inammissibilità del-
la questione di costituzionalità sollevatale 
in quanto il giudice ha omesso di ricercare 
– o ha ricercato in modo inadeguato – l’in-
terpretazione conforme a Costituzione.

Queste decisioni, che si fondano sul prin-
cipio della “centralità dell’interpretazione 
conforme alla Costituzione come compito 
dei giudici” (G. Zagrebelsky 2004) e sono 
state adottate in misura esponenziale, in 
particolare negli ultimi quindici anni, dalla 
Corte Costituzionale.

Orbene nel caso di cui parliamo, se si do-
vesse accogliere la tesi dell’Agenzia si 
giungerebbe alla palese violazione del det-
tato costituzionale che garantisce e tutela 
il diritto di difesa (e il diritto a che l’eserci-
zio di esso non sia reso troppo complicato, 
conformemente all’interpretazione vista 
sopra della Corte Costituzionale).

E non solo. Opinando nel senso sostenu-
to dall’Amministrazione finanziaria, si ver-
rebbe illegittimamente a determinare, in 
vigenza della normativa precedente, prima 
dell’intervento della Corte, una decadenza 
per il contribuente nel contesto di un pro-
cedimento obbligatorio e regolarmente 
attivato, con una costituzione in giudizio 
regolare entro 30 giorni dalla fine dei 90 
previsti per il reclamo, decadenza basata 
su un mezzo di notifica all’epoca dei fatti 
non consentito dal testo normativo (il D.L-
gs. 546/92) che regola il processo tributa-
rio e la procedura di reclamo e mediazio-
ne.

Una interpretazione adeguatrice rispetto 

ai Principi Costituzionali, dunque, non può 
che condurre al rigetto delle tesi di parte 
avversa con conseguente conferma della 
sentenza oggetto di odierno gravame.

-  La assoluta ininfluenza della 
natura del reclamo nelle regole 
sulle notificazioni

L’idea che se il reclamo fosse da conside-
rare una vicenda amministrativa pura si 
applichino in questa fase delle regole di 
notificazione diverse da quelle del giudizio 
tributario va poi decisamente disattesa.

Nel D.Lgs. 546/92 l’articolo 17-bis che re-
gola il reclamo e la mediazione è collocato 
dopo l’articolo 16 rubricato “Comunicazio-
ni e notificazioni” e dopo l’articolo 17 ru-
bricato “Luogo delle comunicazioni e noti-
ficazioni”. 

Dunque, la fase del reclamo mediazione, 
anche solo a voler considerare la  sua collo-
cazione sistematica all’interno del tessuto 
normativo che regola il processo tributa-
rio, non può che soggiacere alle medesime 
prescrizioni dettate dagli articoli 16 e 17 
per le comunicazioni e notificazioni suc-
cessive alla costituzione in giudizio del ri-
corrente.

Ciò premesso, nel vigore della disciplina 
applicabile prima dell’avvento del proces-
so tributario telematico non era ancora 
prevista la possibilità di notificazioni degli 
atti di cui al D.Lgs. 546/92 tra le parti a 
mezzo PEC o strumenti elettronici. 

Dopo la previsione del D.L. 6 luglio 2011, n. 
98 all’ottavo comma dell’articolo 39 e l’e-
manazione del decreto attuativo 26 aprile 
2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze la spedizione a mezzo PEC veniva 
utilizzata infatti solo per le comunicazioni 
delle cancellerie, come è ben noto. 
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Solo con Decreto 23 dicembre 2013 n. 163 
del Ministero dell’economia e delle Finan-
ze, in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 
2014 n. 44 parte prima (quindi dopo i fatti 
in contestazione), è stato dettato il “Re-
golamento recante  la  disciplina  dell’uso  
di  strumenti  informatici  e telematici  nel  
processo  tributario  in  attuazione   del-
le   disposizioni contenute nell’articolo 39, 
comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, 
n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dal-
la  legge  15  luglio  2011,  n.   111”.

Ed è con l’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015, 
emanato in attuazione dell’art. 3 comma 
3 del d.m. n. 163/2013,  che si è previsto 
l ’entrata in vigore delle disposizioni rela-
tive al processo tributario telematico in 
via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle 
Commissioni tributarie provinciali e regio-
nali dell’Umbria e della Toscana a partire 
dal primo giorno del mese successivo al 
decorso del termine di 90 giorni dalla pub-
blicazione dello stesso d.m. 4 agosto 2015, 
vale a dire dal 1° dicembre 2015. Processo 
tributario telematico, oramai a regime ed 
obbligatorio su tutto il territorio nazionale 
a decorrere dal 1° luglio 2019.

Così ricostruito il sistema normativo, ne 
deriva che le notifiche a mezzo posta elet-
tronica certificata nel processo tributario 
sono consentite solo laddove è operativa 
la disciplina del c.d. processo tributario 
telematico. Il che non era certamente in 
molte situazioni oggi all’esame degli orga-
ni della Giustiza Tributaria e della stessa 
Cassazione, nelle quali l’Agenzia perora la 
tesi opposta.

Ancora, se già non fosse risolutivo l’elenco 
delle norme fin qui citate va ulteriormen-
te sottolineato che l’articolo 2 del D.M. 23 
dicembre 2013 n. 163, rubricato “Ambito 
di applicazione” precisa al comma 1: “Gli 
atti e i provvedimenti del processo tributa-
rio,  nonché  quelli relativi al procedimen-
to attivato con  l’istanza  di  reclamo  e  

mediazione possono essere formati come 
documenti  informatici  sottoscritti  con  
firma elettronica qualificata o firma digi-
tale secondo  le  modalità  disciplinate nel 
presente regolamento”.

La previsione, da parte del Decreto attua-
tivo, di un richiamo specifico alla procedu-
ra di reclamo e mediazione non può che 
avere un preciso significato: quello per 
cui fino all’emanazione del decreto e alla 
sua entrata in vigore non erano possibili 
notificazioni in via telematica di atti tra le 
parti, in seno ai procedimenti previsti dal 
D.Lgs. 546/92. Non può infatti avere altro 
senso il riferimento specifico nel Decreto 
attuativo agli atti “relativi al procedimen-
to attivato con l’istanza di reclamo e me-
diazione”.

Di questo avviso è la stessa Corte di Cassa-
zione. Al riguardo si vedano:

- Cassazione Ordinanza N. 8560/5 del 27 
marzo 2019 secondo cui è inesistente la 
notifica dell’atto di appello effettuata a 
mezzo PEC dal difensore del contribuente 
in epoca in cui tale forma di notifica non 
era ancora prevista nel processo tributa-
rio. 

- Ordinanza n. 25713 dell’ 11 ottobre 
2019 nella quale si ricorda come  secondo 
l ’orientamento della Cassazione, in  tema  
di  contenzioso tributario, ai sensi del D.L-
gs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma  3,  
che richiama il D.M. 23 dicembre 2013, n. 
163, le notifiche  tramite  Pec  degli atti 
del processo tributario  sono  previste  in  
via  sperimentale  solo  a decorrere dal 10 
dicembre 2015 ed esclusivamente  dinanzi  
alle  commissioni tributarie della Toscana 
e dell’Umbria, come precisato  dal  D.M.  4  
agosto 2015, art. 16, (Cass. n. 17941  del  
2016).  Successivamente,  con  D.M.  14 
dicembre 2016, il processo tributario te-
lematico è entrato in  vigore  nelle altre 
regioni secondo  varie  cadenze.
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- Ordinanza n. 9430 del 17 aprile 2018 per 
cui nel processo tributario le notifiche a 
mezzo posta elettronica certificata sono 
consentite solo laddove  è  operativa  la 
disciplina del cosiddetto processo tributa-
rio telematico. Al  di  fuori   delle   ipotesi 
consentite, la notificazione deve ritenersi 
giuridicamente  inesistente  ed, in quanto 
tale, non sanabile” (Cass. ord. n. 18321/17, 
17941/16).

- Ordinanza n. 18321 del 25 luglio 2017 se-
condo cui all’epoca dei fatti era previsto 
che le  sole  comunicazioni  di segreteria 
potessero  essere  effettuate  mediante  l’u-
tilizzo  della  posta elettronica certificata. 
Dopo la ricostruzione cronologica dell’en-
trata in vigore delle regole sul PTT la Corte 
ricorda che le notifiche a  mezzo posta elet-
tronica certificata nel processo tributario 
sono  consentite  solo laddove è operativa 
la disciplina del c.d. processo tributario te-
lematico.

- Ordinanza n. 17941 del 12 settembre 2016 
per cui, nel caso specifico, alla data del 5 
dicembre 2014,  la notifica  tramite  PEC   
effettuata   dal   difensore   della   contri-
buente all’amministrazione finanziaria della 
sentenza resa dalla CTR della Campania tra 
le parti, non  è  idonea  a  far  decorrere  il  
termine  breve  per  la proposizione del ri-
corso per cassazione ai sensi del combinato 
disposto  del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, 
comma 1, in relazione all’art.  38,  che  a sua 
volta richiama l’art. 16 del decreto medesi-
mo, norma che non contemplava la previ-
sione della notifica del ricorso a mezzo PEC, 
viceversa prevista dal nuovo art. 16-bis, il 
cui comma 3, non è ancora applicabile, se  
non  dal  1 dicembre 2015 per le sole noti-
fiche tramite  PEC  degli  atti  nel  processo 
tributario telematico sperimentale dinanzi 
alle commissioni tributarie della Toscana e 
dell’Umbria.

- La “notifica” alla pec del difen-
sore

In taluni giudizi la parte pubblica, nel voler 
qualificare come notificazione la risposta al 
reclamo inviata per pec, non dimentica di 
far notare come, in definitiva, law pec sia 
stata inviata proprio all’indirizzo pec indica-
to dal difensore. A dimostrazione del fatto 
che la modalità di “notificazione” prescelta 
è quella che lo stesso ricorrente, tramite la 
persona che lo assiste, ha ritenuto di preci-
sare.

Ma se si evoca il fatto che la “notificazione” 
è stata  effettuata alla p.e.c. del difenso-
re costituito del non si fa che confermare 
la instaurata dialettica tra parti processua-
li già in fase di reclamo (e dunque in una 
fase di natura non meramente amministra-
tiva). Infatti per le Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione la procura alle liti costituisce  
“l’atto formale con il quale si attribuisce al 
difensore lo ius postulandi, il “ministero” di 
rappresentare la parte nel processo”, ed ha 
natura di “negozio unilaterale processuale, 
formale ed autonomo (…), che investe del-
la rappresentanza in giudizio il difensore” 
(Cass. Civ., SS. UU, 14/03/2016, n. 4909).

Inoltre, va detto che l’indicazione della 
posta elettronica certificata è diventata 
obbligatoria ben prima dell’istituzione del 
PTT (visto che tale obbligo era stato in-
serito all’articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 
546/1992 tra gli elementi che devono esse-
re contenuti nel ricorso) in virtù dell’artico-
lo 2, comma 35-quater, lettera a), D.L.  13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi-
cazioni,  dalla  legge  14    settembre 2011, 
n. 148. 

Tale obbligo era funzionale però alle comu-
nicazioni della segreteria in virtù dell’arti-
colo 1-bis dell’articolo 16 D.Lgs. 546/1992, 
il quale testualmente prevedeva che “le co-
municazioni sono effettuate anche  median-
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te  l’utilizzo  della posta elettronica certi-
ficata, ai sensi  del  decreto  legislativo  7  
marzo 2005, n. 82, e successive modificazio-
ni”. Niente di analogo era invece previsto 
per le notificazioni.

Anche se volessimo seguire la tesi dell’Am-
ministrazione per la quale la fase del recla-
mo si colloca in un contesto amministrativo, 
notifiche incluse, a nostro giudizio si do-
vrebbe infine arrivare a conclusioni diverse 
da quelle affermate dalla parte pubblica.

Se la notifica va fatta con le regole ammini-
strative ci si deve riferire, ancora, al decre-

to  legislativo  7  marzo 2005, n. 82. Il quale 
all’articolo 6 individua il cosiddetto “do-
micilio digitale”. E lo identifica con la pec 
del contribuente presente in alcuni pubblici 
registri (quello delle imprese per i soggetti 
iscritti).

Si deve allora concludere che non alla pec 
del difensore (in giudizio) avrebbe dovuto 
essere notificato, poniamo, un diniego di 
reclamo, se fossimo in ambito amministrati-
vo puro. Ma alla pec del contribuente risul-
tante dal registro delle imprese o da altro 
pubblico registro.


