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Trieste, 13/07/2010  
 
All’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili di 
GORIZIA 
PORDENONE 
TRIESTE 
UDINE 
  
All’Ordine dei consulenti del 
lavoro di 
GORIZIA 
PORDENONE 
TRIESTE 
UDINE 
 
All’Ordine degli avvocati di 
GORIZIA 
PORDENONE 
TRIESTE 
UDINE 
 
All’Ordine degli ingegneri di 
GORIZIA 
PORDENONE 
TRIESTE 
UDINE 
 
All’Ordine degli architetti di 
GORIZIA 
PORDENONE 
TRIESTE 
UDINE 
 
Al Collegio provinciale dei 
geometri di 
GORIZIA 
PORDENONE 
TRIESTE 
UDINE 
 
Al Collegio dei periti agrari di 
UDINE 
 

 
 

Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

______________ 

Ufficio del Direttore Regionale 

 



Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia 

Viale Miramare, 7 – 34135 Trieste – Tel. 0404198411 – fax 0404198497  

e-mail: dr.friulivg.relazioniesterne@agenziaentrate.it 

All’Ordine dei dottori agronomi e 
forestali di 
GORIZIA e TRIESTE 
PORDENONE 
UDINE 
 
Alla Federazione regionale degli 
ordini dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali del  
FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
Al Consiglio compartimentale 
degli spedizionieri doganali del 
Friuli Venezia Giulia 
TRIESTE 
 
 

VIA E-MAIL  

Prot. 2010/21336/ASS 

OGGETTO: rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate - 

notifiche degli atti processuali. 

Con la circolare 27/E del 28 maggio 2010 e, prima, con la circolare 71/E 
del 30 luglio 2001, sono stati forniti chiarimenti in materia di rappresentanza e 
difesa in giudizio dell’Agenzia. 

Il più recente documento di prassi testé citato è frutto non solo della 
ordinaria esigenza di uniformare correttamente il comportamento degli uffici, ma 
anche dell’opportunità di evidenziare, a beneficio dei contribuenti che finora 
erano soliti notificare gli atti processuali presso la sede centrale dell’Agenzia 
delle entrate, la non necessarietà di tali notificazioni e quindi la possibilità di 
eseguire le stesse esclusivamente presso gli uffici periferici, con conseguente 
contenimento dei costi di gestione del contenzioso ed innegabili vantaggi in 
termini di semplificazione delle procedure.  

Più in generale, le precisazioni sono apparse necessarie in seguito 
all’istituzione delle Agenzie fiscali, che hanno sostituito i soppressi Uffici 
periferici del Ministro delle finanze in virtù di una successione a titolo particolare 
nel processo ai sensi dell’art. 111 del c.p.c. (applicabile dinanzi sia alle 
Commissioni tributarie provinciali e regionali - per effetto del rinvio di cui 
all’art. 1, comma 2 del D. lgs 546/92 - sia alla Commissione tributaria centrale - 
per effetto del rinvio di cui all’art. 39 comma 1 del DPR 636/72). 

Pertanto, dal 2001 si ritiene opportuno ricordare in sintesi che le 
notificazioni degli atti giudiziari e delle sentenze possono (e devono) essere 
effettuate alla struttura territoriale che ha competenza sul rapporto controverso. 
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Solo nei giudizi in cui l’Avvocatura dello Stato si sia già costituita in 
rappresentanza dell’Agenzia, le notificazioni vanno effettuate presso 
l’Avvocatura generale o le Avvocature distrettuali competenti. 

Si prega di divulgare la presente nota agli iscritti e associati e si formula 
un cordiale saluto. 

 

Il Direttore Regionale 

          Paola Muratori 

 
 (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 


