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La citata pronuncia amplia ulteriormente l’ambito di applicazione del principio della scissione 
degli effetti della notificazione (spedizione / consegna a ufficiale giudiziario dell’atto per il 
notificante e ricezione per il destinatario). 
Infatti, se già nei contributi di giugno 2016 era stata segnalata la sentenza delle sezioni unite 
n. 24822/2015 secondo cui “La consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario interrompe la 
prescrizione del diritto”, la presente pronuncia riconosce l’applicabilità del principio anche 
nell’ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio. 
Nel caso di specie la CONSOB, con notifica a mezzo del servizio postale, aveva irrogato una 
sanzione pecuniaria per pubblicazione in Internet di un prospetto informativo relativo ad 
offerta di strumenti finanziari in assenza della prescritta autorizzazione Consob a soggetto, 
che poi ha impugnato la delibera di irrogazione della sanzione - per quel che qui interessa - 
sostenendo la tardività della contestazione, ricevuta oltre il termine di 180 giorni 
dall’accertamento.  
La questione, sottoposta al vaglio delle sezioni unite, ha visto confermare quanto stabilito in 
sede di appello e cioè l’applicabilità del principio della scissione della notifica anche al 
procedimento amministrativo, sulla base del quale la contestazione è risultata tempestiva 
dovendo considerare la data di avvio della fattispecie comunicativa / notificatoria, che nel 
caso di specie non era fuori termine. 
Il ragionamento della Suprema Corte così si è sviluppato:  
il procedimento sanzionatorio di cui al Testo Unico della Finanza (TUF) si fonda sui principi di 
cui alla Legge n. 689/1981, che è il principale riferimento dell’intero sistema sanzionatorio 
amministrativo; 
pertanto, entra in gioco l’applicabilità dell’art. 14 della L. 689/1981, che al comma 4 prevede: 
“per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni 
previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità 
previste dal codice di procedura civile…” , consentendo a sua volta l’applicabilità dell’art. 149 
cpc, il quale al terzo comma trova codificato il principio della scissione degli effetti della 
notificazione, in origine espresso dalla Corte Costituzionale Corte Cost. n. 477/2002.  
Infine, la natura recettizia o meno dell’atto non è determinante per escludere l’applicabilità del 
principio della scissione.    
In definitiva, il mancato perfezionamento della fattispecie comunicativa, come non può 
pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato, neppure può determinare decadenza a danno di 
chi tempestivamente vi ha dato avvio.   
 
 


