
 

1 

 

 

 
STUDI 

COLLEGATI 

LINKED LAW 

FIRMS 

 

ARGENTINA 
Buenos Aires 

Cordoba 

Mendoza  

Rosario 

Salta 

 

AUSTRIA 
Wien 

 
BRAZIL 
São Paulo 

Rio de Janeiro 

 

CHILE 
Santiago de Chile 

 

CHINA 
Beijing 

Shanghai 

 

COLOMBIA 
Bogotà 

 

CZECH 

REPUBLIC 
Prague 

 

ECUADOR 
Quito 

 

GREECE 
Athens 

 

INDIA 
Mumbai 

New Helhi 

 

IRELAND 

 
MÉJICO 
Ciudad de Méjico 

 
PANAMA 
Ciudad de Panama 

 

PERÙ 
Lima 

 

POLAND  
Warszawa 

 

UNITED 

KINGDOM 
London 

 

SWITZERLAND 
Bern 

Zurich 

 
UKRAINA 

 

URUGUAY 
Montevideo 

 

VENEZUELA 
Caracas 

Newsletter n. 11/2020 

 

CONTROVERSIE TRIBUTARIE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE 

NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE, DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE. 

 

    Nell’ambito dei rapporti con le segreterie delle Commissioni tributarie 

regionali, sono talvolta indicati due percorsi ai difensori dei contribuenti, 

in relazione agli adempimenti propri del giudizio di cassazione, a fronte 

dell’emergenza sanitaria in corso. 

     Il primo muove dall’art. 29, comma 1 del D.L. n. 23/2020, il quale ha 

esteso le norme per le notificazioni, depositi e comunicazioni del rito 

tributario, con modalità telematiche, alle controversie incardinate con 

modalità analogiche
1
.  

    In base a quanto rappresentato dalle stesse Commissioni, con una nota 

interna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto applicabile 

la regola anche per l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, a 

corredo del ricorso per cassazione
2
.  

    Al di là del contenuto di detta nota, poi, si tende ad affermare che        

l’art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992, in tema di “Potere di certificazione di 

conformità”, legittimerebbe i difensori ad auto-attestare l’autenticità della 

sentenza da accludere allo stesso ricorso di ultima istanza. 

     Tali letture sollecitano alcune riflessioni alla luce degli unici, 

fondamentali riferimenti da considerare: le norme legislative. 

 

1. In primo luogo, l’art. 29 del D.L. n. 23/2020 è rubricato 

“Disposizioni in  materia di processo tributario (…)”
3
. 

                                                           
1
 I riferimenti sono, in primis, gli artt. 16-bis e 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e il D. Min.  

Econ. Fin., 23 dicembre 2013, n. 163, con i relativi decreti di attuazione. 
2
 Art. 369, ult. comma c.p.c. 

3
 Solo nella seconda parte, la rubrica precisa che la disposizione investe, in modo generale  

(e, dunque,  anche per i processi di cassazione), la “attività  del contenzioso degli enti im- 

positori”,  con evidente riferimento alla proroga dei termini processuali di cui all’art. 83 del  

D.L. c.d. “cura Italia” n. 18/2020, di cui all’art. 29, comma 3 del D.L. n. 23/2020 (che rinvia, 

per un refuso, all’art. 73 anziché, appunto, all’art. 83 del D.L. n. 18 cit.). 
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Il raggio della disposizione appare, perciò, circoscritto al “processo tributario”, 

regolato dal D.Lgs. n. 546/1992. 

Ma in simile orizzonte normativo, non si ravvisa un adempimento come l’istanza di 

trasmissione del fascicolo, invece concepito dalla disciplina processual-civilistica del 

giudizio di cassazione
4
, operante per tutte le materie (inclusa quella tributaria) agitate 

dinanzi alle Sezioni Civili della Corte Suprema. 

Infatti, è appena il caso di rilevare che la notifica del ricorso per cassazione instaura 

il relativo giudizio
5
 e lo attrae integralmente all’orbita del c.p.c.

6
 

Non appare, dunque, condivisibile l’applicazione delle modalità telematiche, proprie 

del processo tributario a detta istanza, in forza dell’art. 29, comma 1, movendo dalla 

premessa della sua irriferibilità al giudizio apicale di legittimità. 

 

2. Analoghe considerazioni investono l’art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992, quanto 

all’auto-attestazione del difensore circa l’autenticità di un atto che, in fin dei conti, non 

gli è proprio, ma redatto, confezionato e depositato dalla Commissione, qual è la 

sentenza da impugnare nel giudizio di cassazione. 

La norma riguarda, parimenti, il processo tributario di merito. Dopo la notifica del 

ricorso per cassazione, opera il regime del processo civile di legittimità, come rilevato. 

      Da questo punto di vista, non appare casuale che la stessa interpretazione 

amministrativa dell’art. 25-bis del D.Lgs. n. 546 abbia circoscritto l’auto-attestazione 

della autenticità della sentenza da parte del difensore, solo ed esclusivamente alla 

                                                           
4
 V, in specie, il cit. art. 369, ult. comma c.p.c. 

5
 Nel sistema, sulla rilevanza della notificazione dell’atto introduttivo quale momento genetico del 

processo, cfr., mutatis mutandis, art. 39, ult. comma c.p.c., prima parte per i processi caratterizzati dalla 

notifica diretta dell’atto iniziale, recante la chiamata in giudizio (“vocatio in jus”) della controparte, come, 

appunto, si ravvisa per il ricorso per cassazione. 
6
 L’art. 62, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992 prescrive l’applicabilità del regime processual-civilistico ove 

compatibile con quello dello stesso D.Lgs. La “Corte” di cassazione “ha costantemente affermato che: 

‘alla  proposizione  del  ricorso per cassazione avverso le sentenze delle  commissioni  tributarie  

regionali devono ritenersi esclusivamente  applicabili  le  disposizioni  dettate  dal codice di procedura 

civile, atteso il richiamo di queste da parte del D.Lgs. n. 546 del 1992,  art.  62,  comma  2,  e  

l'inesistenza,  in  tale  decreto legislativo, di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle  modalità 

di proposizione di detto ricorso (Cass. n. 17955 del 2004).” (Cass., Sez. trib., 25 maggio 2018, n. 13126). 
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notifica di essa "alla controparte ai fini dell’esecuzione ovvero ai fini della decorrenza 

del termine breve per l’impugnazione"
7
. 

     Non anche per depositarla dinanzi alla Corte Suprema.  

     Per le stesse ragioni, allora, è corretta la posizione di varie Commissioni regionali 

che proseguono a rilasciare brevi manu agli interessati copia autentica della sentenza, 

previo appuntamento telefonico per ragioni organizzative, onde evitare assembramenti, 

in linea con le esigenze di contenimento dell’emergenza sanitaria. 

 

     3. Le conclusioni si traggono agevolmente. 

     Il c.p.c. addita un severissimo corollario per la mancata autenticazione della sentenza 

(da parte del giudice a quo che l’ha resa e depositata): l’improcedibilità del ricorso per 

cassazione
8
, con la definitività della pronuncia impugnata e la cristallizzazione 

dell’assetto sostanziale da essa desumibile
9
. 

   Si ritiene che una conseguenza siffatta non possa certo dipendere da letture (non solo 

disomogenee fra loro a livello nazionale, ma, soprattutto) affrancate dalle disposizioni 

di legge e dall’alveo disciplinare in cui si inseriscono, com’è quella che ravvisa nel 

difensore il soggetto (in questo periodo, di fatto, esclusivamente) deputato ad 

autenticare la decisione. 

                                                                                                          a cura di  

                                                                                                                      ROBERTO IAIA 

  

                                                           
7
 Min. Econ. Fin., Circ. 4 luglio 2019, n. 1/DF, par. 8.1. Cfr., rispettivamente, gli artt. 68, comma 2; 69, 

comma 4 e  51, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992. 
8
 V. art. 369, comma 2 (con riferimento al n. 2) c.p.c. 

9
 Circa gli effetti sostanziali del giudicato, v. art. 2909 c.c. 


