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Atti Parlamentari 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI 

DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Art. 1. 

I messi notificatori speciali, di cui all'ar
ticolo 38 del testo unico delle leggi sulle im
poste dirette, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 gennaio 1958, 
n. 645, e all'articolo 60, lettera a), del decre
to del Presidente della Repubblica 29 set
tembre 1973, n. 600, incaricati della notifi
cazione degli avvisi di accertamento e degli 
altri atti che per legge devono essere notifi
cati al contribuente, retribuiti con i fondi 
stanziati nel bilancio dello Stato, assunti 
dopo il 10 novembre 1970 e non oltre il 1° 
dicembre 1976, che non abbiano superato, 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, il cinquantesimo anno di età, siano in 
possesso del diploma di istituto di istruzio
ne secondaria di primo grado e che alla data 
del 1° dicembre 1976 non versavano in situa
zioni di incompatibilità ai sensi dell'artico
lo 60 del decreto del Presidente della Repub
blica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati, 
a domanda, con la qualifica di diurnista di 
terza categoria, nell'Amministrazione perife
rica delle imposte dirette. Il predetto perso
nale, oltre a svolgere le mansioni proprie 
della qualifica nella quale viene inquadrato, 
è tenuto ad eseguire la notificazione degli 
avvisi e degli altri atti che debbono essere 
notificati al contribuente a cura degli uffici 
delle imposte dirette. 

II personale di cui al primo comma che 
sia in possesso della licenza elementare è 
inquadrato, a domanda, con la qualifica di 
diurnista di quarta categoria nell'Ammini
strazione periferica delle imposte dirette, ed 
esplica le mansioni proprie della categoria 
di appartenenza. 

L'inquadramento ha decorrenza agli ef
fetti giuridici dalla data del relativo prov
vedimento ed agli effetti economici dalla 
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DISEGNO DI LEGGE 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Art. 1. 

I messi notificatori speciali, di cui all'ar
ticolo 38 del testo unico delle leggi sulle im
poste dirette, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 29 gennaio 1958, 
n. 645, e all'articolo 60, lettera a), del de
creto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, incaricati della no
tificazione degli avvisi di accertamento e de
gli altri atti che per legge devono essere 
notificati al contribuente, retribuiti con i 
fondi stanziati nel bilancio dello Stato, as
sunti dopo il 10 novembre 1970 e non oltre 
il 1° dicembre 1976 e che a tale data non 
versavano in situazione di incompatibilità 
ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, sono inquadrati, a domanda, con la 
qualifica di diurnista di terza categoria, 
nell'amministrazione periferica delle impo
ste dirette, a prescindere dal possesso del ti
tolo di studio. 

Il predetto personale, oltre a svolgere le 
mansioni proprie della qualifica nella quale 
viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la 
notificazione degli avvisi e degli altri atti che 
debbono essere notificati al contribuente a 
cura degli uffici delle imposte dirette. 

Identico. 
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

successiva data di effettiva prestazione del 
servizio. 

Si applica il disposto dell'articolo 2 del
la legge 4 febbraio 1966, n. 32, ai fini del suc
cessivo collocamento nel ruolo della carrie
ra esecutiva ed in quello della carriera ausi
liaria. 

Art. 2. 

Le domande di inquadramento redatte su 
carta da bollo ed indirizzate al Ministero 
delle finanze — Direzione generale delle 
imposte dirette — devono essere prodotte 
all'ufficio imposte presso cui il richiedente 
svolge l'incarico di messo notificatore entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione della 
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 

Nella domanda l'interessato deve indi
care: 

1) cognome e nome; 
2) data e luogo di nascita; 
3) stato di famiglia; 
4) possesso della cittadinanza italiana; 
5) il comune nelle cui liste elettorali è 

iscritto, ovvero i motivi della mancata iscri
zione o della cancellazione dalle liste me
desime; 

6) se abbia riportato condanne penali; 
7) la posizione nei riguardi degli ob

blighi militari; 
8) i servizi eventualmente prestati come 

impiegato presso pubbliche amministrazioni 
e le cause di risoluzione di precedenti rap
porti di pubblico impiego; 

9) di essere disposto a raggiungere qual
siasi destinazione; 

10) domicilio o recapito al quale desi
dera che siano inviate le eventuali comuni
cazioni; 

11) titolo di studio. 

La firma posta in calce alla domanda 
dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio ri
cevente. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Si applica il disposto dell'articolo 2 della 
legge 4 febbraio 1966, n. 32, ai fini del suc
cessivo collocamento nel ruolo della carrie
ra esecutiva. 

Identico. 

Art. 2. 

Identico: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

identico; 
identico; 
identico; 
identico; 
identico; 

6) identico; 
7) identico; 

8) identico; 

9) identico; 

10) identico; 

11) soppresso. 

Identico. 



Atti Parlamentari Senato della Repubblica — 971-B 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

Il requisito della buona condotta è ac
certato d'ufficio. 

A corredo della domanda di assunzione 
devono essere allegate: 

a) copia autentica del provvedimento di 
autorizzazione da cui risulti inequivocabil
mente la data in cui è stato conferito l'inca
rico di svolgere le mansioni di messo notifi
catore, da rilasciarsi, in carta semplice, dal 
capo dell'ufficio che ha concesso l'autorizza
zione stessa; 

b) una dichiarazione in carta semplice 
da rilasciarsi dal competente capo dell'uf
ficio da cui risulti che l'interessato ha ef
fettivamente ed ininterrottamente svolto le 
mansioni di messo notificatore e che le 
svolgeva anche alla data del 1° dicembre 
1976. 

Entro sessanta giorni dalla data di assun
zione in servizio, gli interessati dovranno 
produrre, a pena di decadenza, agli uffici 
presso cui sono stati assegnati, i seguenti 
documenti redatti su carta da bollo: 

a) estratto dell'atto di nascita; 
b) certificato di cittadinanza italiana; 
e) certificato di godimento dei diritti po

litici; 
d) certificato penale; 
e) documento aggiornato a data recen

te relativo agli obblighi militari, e cioè, a 
seconda dei casi, copia o estratto dello sta
to di servizio militare o del foglio matrico
lare, ovvero certificato di esito di leva o di 
iscrizione nelle liste di leva; 

/) certificato di un medico militare o 
del medico provinciale o dell'ufficiale sani
tario o del medico condotto del comune 
di residenza dal quale risulti che l'interes
sato è fisicamente idoneo al servizio conti
nuativo e incondizionato all'impiego a cui 
aspira. 

Gli invalidi di guerra ed assimilati deb
bono produrre una dichiarazione di un uf
ficiale sanitario comprovante che l'invalido 
non ha perduto ogni capacità lavorativa e, 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Identico. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 
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(Segue: Testo approvato dal Senato della 
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per la natura e il grado della sua invalidità 
o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla 
salute ed alla incolumità dei compagni di 
lavoro. 

Nel predetto certificato, come nella di
chiarazione, dovrà essere precisato che si 
è eseguito l'accertamento sierologico del 
sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 
25 luglio 1956, n. 837. 

Art. 3. 

È fatto divieto, dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, di conferire in
carichi per il servizio di notificazione di atti 
degli uffici delle imposte dirette. 

Art. 4. 

I messi speciali, già inquadrati nella 
quarta categoria di diurnista dell'Ammini
strazione periferica delle imposte dirette in 
virtù della legge 19 luglio 1962, n. 959, della 
legge 18 marzo 1968, n. 249, della legge 28 
ottobre 1970, n. 775, e del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 marzo 1971, nu
mero 276, ed appartenenti, alla data del 1° 
dicembre 1976, alla carriera ausiliaria della 
stessa Amministrazione, possono chiedere, 
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, qualora siano in possesso 
del diploma di istituto di istruzione secon
daria di primo grado, il passaggio alla qua
lifica iniziale della carriera esecutiva anche 
in soprannumero, previo parere favorevole 
del Consiglio di amministrazione. Il predetto 
personale, oltre a svolgere le mansioni pro
prie della carriera esecutiva, è tenuto ad 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

Identico, 

Art. 3. 

È fatto divieto, dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, di conferire, a 
norma dell'articolo 60 lettera a) del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settem
bre 1973, n. 600, incarichi per servizio di 
notificazione di atti degli uffici delle imposte 
dirette, a personale estraneo all'amministra
zione finanziaria, ad eccezione delle noti
ficazioni effettuate a mezzo del personale 
delle amministrazioni comunali. 

Art. 4. 

I messi speciali, già inquadrati nella IV 
categoria di diurnista dell'amministrazione 
periferica delle imposte dirette in virtù del
la legge 19 luglio 1962, n. 959, della legge 18 
marzo 1968, n. 249, della legge 28 ottobre 
1970, n. 775, e del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed appar
tenenti, alla data del 1° dicembre 1976, alla 
carriera ausiliaria della stessa amministra
zione, possono chiedere, entro 90 giorni dal
l'entrata in vigore della presente legge il pas
saggio alla qualifica iniziale della carriera 
esecutiva anche in soprannumero, a prescin
dere dal possesso del titolo di studio, previo 
parere favorevole del Consiglio di ammini
strazione. Il predetto personale, oltre a svol
gere le mansioni proprie della carriera ese
cutiva, è tenuto ad eseguire la notificazione 
degli avvisi e degli altri atti che debbono 



Atti Parlamentari 6 — Senato della Repubblica — 971-1 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo approvato dal Senato della 
Repubblica) 

eseguire la notificazione degli avvisi e degli 
altri atti che debbono essere notificati al 
contribuente a cura degli uffici delle imposte 
dirette. 

L'inquadramento ha decorrenza agli ef
fetti giuridici dalla data del relativo prov
vedimento ed agli effetti economici dalla 
successiva data di effettiva prestazione del 
servizio. 

Art. 5. 

In corrispondenza degli inquadramenti 
nelle categorie non di ruolo di cui all'ar
ticolo 1 e dei passaggi di carriera di cui al
l'articolo 4, sono lasciati vacanti altrettan
ti posti nelle qualifiche iniziali dei rispettivi 
ruoli organici dell'Amministrazione perife
rica delle imposte dirette. 

Art. 6. 

Al personale di cui agli articoli 1 e 4 spetta, 
a titolo di rimborso spese, per ogni notifica 
effettuata, un compenso di lire 100. 

I compensi per il rimborso spese di no
tifica di cui al comma precedente saranno 
corrisposti con i fondi stanziati sul capi
tolo 4652 dello stato di previsione della spe
sa del Ministero delle finanze del corrente 
esercizio finanziario, e sui corrispondenti 
capitoli degli esercizi successivi. 

Art. 7. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 592 milioni 
in ragione d'anno, si provvede per l'anno 
1978 mediante riduzione del fondo speciale 
di cui al capitolo 6856 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei 
deputati) 

essere notificati al contribuente a cura degli 
uffici delle imposte dirette. 

Identico. 

Art. 5. 

Gli inquadramenti nella categoria non di 
ruolo di cui all'articolo 1 ed i passaggi di 
carriera di cui all'articolo 4 sono disposti 
anche in soprannumero. 

Art. 6. 

Identico. 

Art. 7. 

Identico. 


