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Controversie tributarie e adempimenti
correlati al deposito del ricorso

per cassazione nel periodo emergenziale

di Roberto Iaia (*)

Con la nota del 7 maggio 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto di applicare la disci-
plina e le regole tecniche proprie del processo tributario telematico anche all’istanza per la trasmissione
del fascicolo d’ufficio, da depositare insieme al ricorso per cassazione, in base all’art. 369, ultimo com-
ma, c.p.c. Nei rapporti con le Commissioni tributarie regionali, si denota altresì la tendenza a invitare il ri-
corrente in cassazione ad auto-autenticare la sentenza in base all’art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992, in
luogo dell’attestazione di conformità all’originale, rilasciata dalle stesse Commissioni. Le soluzioni mirano
a limitare i contatti sociali per contenere l’epidemia da COVID-19, ma appaiono di problematica sosteni-
bilità sul piano interpretativo, alla luce della normativa processuale vigente.

1. Premessa

Nella disciplina del processo per cassazione,

l’art. 369 c.p.c. prevede, al comma 1, il deposito

del ricorso presso la cancelleria della Suprema

Corte, entro venti giorni dall’ultima notificazio-

ne alle parti contro le quali è proposto e, al

comma 2, n. 2), della copia autentica della

sentenza o della decisione impugnata.

L’osservanza degli adempimenti è sancita a pe-

na di improcedibilità del ricorso.

Inoltre, l’ultimo comma onera l’istante a chie-

dere, alla cancelleria del giudice che ha pro-

nunciato la sentenza impugnata, la trasmissio-

ne del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della

Corte di cassazione. La richiesta è restituita dal-

la cancelleria a quo, munita di visto, affinché il

richiedente la depositi insieme al ricorso.

Proprio in ordine ai descritti adempimenti del
giudizio di ultima istanza, sono emerse due in-
dicazioni nell’ambito dei rapporti con le segre-
terie delle Commissioni tributarie regionali,
ispirate dalla necessità di limitare i contatti so-
ciali e, cosı̀, fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19.
La prima di esse 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 ana-
logiche (1). Con la nota del 7 maggio 2020, de-
stinata a tutte le Commissioni tributarie, il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze ha ritenu-
to applicabile la norma pure all’istanza di tra-
smissione del fascicolo d’ufficio, prescritta dal-
l’art. 369, ult. comma, c.p.c., a corredo del ricor-
so per cassazione (2).

(*) Avvocato cassazionista in Padova. Università degli studi
di Padova.

(1) Nella disciplina del processo tributario si riferiscono, in
primis, all’utilizzo di strumenti telematici gli artt. 16-bis e 25-
bis del D.Lgs. n. 546/1992, relativi alle “Comunicazioni, notifi-

cazioni e depositi telematici” e al “Potere di certificazione di
conformità” nonché il D.M. n. 163/2013; v. amplius, supra nel
testo.

(2) Al momento di andare in stampa, la nota del 7 maggio
2020 esprime l’indirizzo di riferimento del Ministero per tutti
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