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Il libro raccoglie un’ampia selezione di saggi che gli studiosi del diritto tributario hanno elabo-
rato, nell’anno della pandemia, in tema di impatto della crisi sanitaria sul sistema economico e 
tributario, di principali strumenti di sostegno fiscale approntati dalla legislazione emergenziale 
e di prospettive di riforma. 
All’interno del volume sono affiancati studi di respiro sistematico sulla politica fiscale nel nostro 
Paese e nell’Unione Europea, nella fase pandemica e post-pandemica, ad approfondimenti tec-
nici che spaziano dal cd. “superbonus” al processo tributario da remoto. Ciò mira a consentire 
una lettura su più livelli delle molteplici problematiche e delle prospettive evolutive del sistema 
fiscale determinate dalla pandemia da Covid-19, così da offrire al lettore gli strumenti per in-
terpretare questa dimensione tanto delicata quanto fondamentale dell’attuale e futuro contesto 
economico, giuridico e sociale. 
L’opera è arricchita dall’introduzione del Prof. GIULIO TREMONTI, già Ministro dell’Economia e delle 
Finanze e già Vicepresidente della Camera dei Deputati, e dalle conclusioni del Prof. FRANCO 
GALLO, già Ministro delle Finanze e Presidente Emerito della Corte Costituzionale.
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Controversie tributarie e adempimenti correlati al 
deposito del ricorso per cassazione 

nel periodo emergenziale
Roberto Iaia*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. – 3. 
(Segue). Riflessi processuali. – 4. Auto-autenticazione della sentenza. – 5. (Segue). Riflessi 
processuali. – 6. Conclusioni.

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 notificazione 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 pena di improcedibilità del ricorso.
Inoltre, l’ultimo comma onera l’istante a chiedere, alla cancelleria del giudice 

che ha pronunciato la sentenza impugnata, la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla 
cancelleria della Corte di cassazione. La richiesta è restituita dalla 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 indicazioni nell’ambito dei rapporti con le segreterie delle Commissioni tri-
butarie regionali, ispirate dalla necessità di limitare i contatti sociali e, così, fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica 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 analogiche1. Con 
la nota del 7 maggio 2020, destinata a tutte le Commissioni tributarie, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto applicabile la norma pure all’istanza di tra-
smissione del fascicolo d’ufficio, prescritta dall’art. 369, ult. comma, c.p.c., a corredo 
del ricorso per cassazione2.

* Saggio pubblicato ne Il fisco, 2020, 2137 ss.
1 Nella disciplina del processo tributario si riferiscono, in primis, all’utilizzo di strumenti tele-
matici gli artt. 16-bis e 25-bis del d.lgs. n. 546/1992, relativi alle “Comunicazioni, notificazioni 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 gli “Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado” 
in Italia.


