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Disciplina delle funzioni dei messi notificatori specialie della 
amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette 
sugli affari e loro inquadramento fra il personale non di ruolo 

dell'amministrazione finanziaria dello Stato 

ONOREVOLI SENATORI. — A cura degli Uffi
ci del registro, attese le esigenze del servi
zio, data la necessità di non distogliere i 
propri dipendenti dai compiti di istituto, 
ali fine di provvedere alla notifica di atti, 
in aderenza allo spirito degli articoli 49 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
n. 634 del 1972, 26 del decreto del Presiden
te della Repubblica n. 637 del 1972 e 56 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
n. 633 del 1972, è stata disposta la nomina 
di messi speciali, estranei all'Amministra
zione. 

Si è determinata, pertanto, una situazio
ne atipica, resa evidente dopo l'emanazione 
della legge 23 dicembre .1978, n. 853, che di
sciplina le funzioni dei messi notificatori 
dell'Amministrazione periferica delle im
poste dirette. 

Al fine di eliminare la sperequazione esi
stente nel settore, con il presente disegno di 
legge è prevista l'estensione della normativa 
della predetta legge n. 853 del 1978 al per
sonale di cui avanti è cenno. 

Attesi gli obiettivi motivi a base del di
segno di legge, si confida nel favorevole voto. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4 



Atti Parlamentari — 2 — Senato della Repubblica — 385 

LEGISLATURA Vil i — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

I messi notificatori speciali, incaricati 
della notificazione degli avvisi di accerta
mento e degli altri atti che per legge vanno 
notificati al contribuente, assunti dagli Uffi
ci del registro per iil disposto degli articoli 
49, terzo comma, del decreto del Presi
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, nu
mero 634, 26, quarto comma, del decre
to del Presidente della Repubblica 26 otto
bre 1972, n. 637, e 56 del decreto del Presi
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, nu
mero 633, sono inquadrati con la qualifica 
di diurnista di terza categoria nell'Ammini
strazione periferica delle tasse e delle impo
ste indirette sugli affari. Al predetto perso
nale sono estese le norme di cui alla legge 
23 dicembre 1978, n. 853, in quanto appli
cabili. 


