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1. Profili generali. 

In ordine alla disciplina delle impugnazioni nel processo tributario, 
l’art. 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, richiama, salvo quanto 
specificamente previsto dalle disposizioni successive dello stesso d.lgs., le 
norme dettate per il processo civile dagli artt. 323-338 c.p.c. 

L’art. 49 è applicabile, in tale formulazione, risultante dalle 
modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. u), del d.lgs. 24 settembre 
2015, n. 156, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016; in precedenza, era 
invece espressamente esclusa l’operatività nel giudizio tributario dell’art. 
337 c.p.c., in tema di sospensione facoltativa dei processi nell’ipotesi di 
impugnazione. 

Sulla questione, Sez. 6-5, n. 23480/2017, Manzon, Rv. 646407-01, 
ha osservato che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella 
versione successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, ove 
l’ipotetica causa pregiudicante penda in grado di appello trova 
applicazione l’art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice ha 
facoltà di sospendere il processo nell’ipotesi in cui una delle parti invochi 
l’autorità di una sentenza a sé favorevole e non ancora definitiva (nella 
specie, la S.C. ha pertanto accolto il regolamento di competenza proposto 
dall’Agenzia delle entrate contro l’ordinanza con cui la C.T.R. aveva 
sospeso, ex artt. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 295 c.p.c., il processo 
pendente davanti a sé, relativo all’avviso di recupero di un credito IVA, sul 
presupposto che tra le stesse parti fosse pendente un altro processo, non 
ancora definito in appello con sentenza passato in giudicato, inerente alla 
contestata sussistenza di un credito IVA, recuperato negli anni successivi). 

Con riferimento all’assetto previgente, invece, era consolidato il 
principio in forza del quale nel processo tributario non operasse la 



 

 

 

 

 

sospensione ex art. 337 c.p.c., sicché si riteneva che il giudizio 
pregiudicato, in caso di decisione non ancora passata in giudicato della 
causa pregiudiziale, fosse suscettibile di sospensione solo ai sensi dell'art. 
295 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 11441/2016, Iofrida, Rv. 640071-01). 

A tale proposito, per altro verso, si era nel passato posto il problema 
dell’ammissibilità, nel processo tributario, del regolamento di competenza 
rispetto ai provvedimenti di sospensione cd. necessaria del giudizio ai sensi 
dell’art. 295 c.p.c., stante il disposto dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 
del 1992, che esclude l’operatività delle norme del codice di procedura 
civile sui regolamenti di competenza. 

La questione è stata, peraltro, risolta dalla S.C. in senso affermativo, 
evidenziando che tale previsione è inserita in un complesso normativo, 
integrante microsistema, contenuto negli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 546 del 
1992, che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per 
territorio, delle Commissioni tributarie, e si riferisce soltanto alle decisioni 
che queste possono essere chiamate a risolvere in ordine a tale 
competenza, con la conseguenza che, in conformità all’esigenza di tutelare 
i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. 
e 6, § 1, CEDU, deve ritenersi che detta norma non escluda la 
proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di 
sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione che, per 
converso, deve ritenersi sen’'altro ammissibile alla stregua del combinato 
disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c. (Sez. 
6-5, n. 18100/2013, Caracciolo, Rv. 627501-01; Sez. 5, n. 11140/2005, 
Paolini, Rv. 581258-01). 

Simmetricamente Sez. 6-5, n. 18494/2018, Conti, Rv. 649642-01, 
con precipuo riferimento al provvedimento di sospensione ex art. 337, 
comma 2, c.p.c., evidenzia come anch’esso possa essere impugnato, in 
applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 42 c.p.c. per le ordinanze 
di sospensione del processo per cd. pregiudizialità-dipendenza, mediante 
regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva 
la propria struttura e funzione (sicché la Corte di cassazione deve verificare 
la ricorrenza del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo). 

 
1.1. La notifica degli atti di impugnazione. 

Come noto, l’art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 dispone che la notifica 
del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado possa alternativamente 
avvenire: 

a) secondo le norme degli artt. 137 ss. c.p.c., salvo quanto disposto 
dal successivo art. 17 (art. 16, comma 2); 

b) anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante 
spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di 



 

 

 

 

 

ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa 
desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’Ufficio del Ministero delle 
finanze ed all’Ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato 
addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. 

Il medesimo meccanismo opera, in virtù del richiamo all’art. 20 (che 
a propria volta rinvia all’art. 16 cit.), contenuto nel successivo art. 53, 
comma 2, del d.lgs. n. 546 anche rispetto all’introduzione del giudizio di 
appello,  con  la  precisazione,  resa  da  Sez. 5,  n.  10322/2019,  Billi,  Rv. 

653654-01, che è inammissibile l’appello proposto con un atto notificato 
direttamente a mezzo del servizio postale, ove, nel termine previsto 
dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato il 
relativo avviso di ricevimento (con l’ulteriore conseguenza che ne discende 
per cui la sentenza di appello che, non rilevando tale radicale vizio 
processuale, abbia deciso la controversia nel merito, va cassata senza 
rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in 
grado di appello, senza che la Corte di cassazione possa tenere conto 
dell’eventuale produzione tardiva dell’avviso nel corso del giudizio di 
legittimità). 

Quanto, invece, al giudizio di legittimità Sez. 6-5, n. 31115/2018, 
Mocci, Rv. 652164-01, ha evidenziato che la possibilità, concessa al 
ricorrente ed all’appellante, di proporre il ricorso anche mediante la 
consegna diretta o la spedizione a mezzo posta, non si estende al ricorso 
per cassazione, la cui notificazione deve essere pertanto effettuata 
esclusivamente nelle forme previste dal c.p.c., a pena di inammissibilità 
rilevabile d’ufficio; sennonché - osserva Sez. 5, n. 11411/2019, Russo, 
Rv. 653720-01 - la notifica del ricorso per cassazione eseguita direttamente 
dal procuratore del ricorrente, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 
546 del 1992, non è inesistente, ma nulla, poiché, pur discostandosi dal 
paradigma normativo di cui all’art. 62 del detto decreto, essa è comunque 
«riconoscibile» come atto notificatorio in ragione, da un lato, della 
consegna dell’atto all’effettivo destinatario e, da un altro, del potere 
astrattamente conferito al difensore di notificare secondo tale modalità gli 
atti processuali. 

Sez. 5, n. 08641/2019, D'Orazio, Rv. 653531-01, ha in ogni caso 
evidenziato che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la 
prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta 
dello stesso deve essere data tramite la produzione dell’avviso di 
ricevimento entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per 
consentire all’impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione 
con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 
Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la 
rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi 



 

 

 

 

 

tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell’art. 6, comma 1, della 

l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso. 
Con riferimento a tale complessivo assetto normativo sono ancora 

controverse, nell’attuale giurisprudenza della S.C., le modalità di 
proposizione delle impugnazioni, rispetto al luogo di notifica delle stesse, 
con peculiare riguardo al rapporto tra la disciplina generale dettata per il 
processo civile dall’art. 330 c.p.c. ed i primi due commi dell’art. 17 del 
d.lgs. n. 546 del 1992. 

Sulla questione sono intervenute, con affermazioni non univoche, 
diverse pronunce. 

Secondo una prima tesi, per il ricorso per cassazione trova 
applicazione la regola generale enunciata dall’art. 330 c.p.c., mentre per 
l’appello opera la disciplina speciale dettata dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. 
n. 546 del 1992 (Sez. 5, n. 14549/2018, Triscari, Rv. 649010-01). 

In senso difforme si pone, però, un altro orientamento, secondo 
cui, in tema di processo tributario, la notifica dell’appello effettuata alla 
parte presso il suo domicilio reale, invece che presso lo studio del 
procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio, è 
nulla per violazione dell’art. 330 c.p.c., applicabile - nella parte in cui 
impone di eseguire la notifica dell’impugnazione non direttamente alla 
controparte, ma nel domicilio eletto ex art. 170 c.p.c. - in virtù del richiamo 
di cui agli artt. 1, comma 2, e 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 5, n. 
08426/2017, Stalla, Rv. 643478-01): sicché, ove il giudice del gravame non 
ne disponga la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la Corte di Cassazione, nel 
dichiarare tale vizio, deve annullare con rinvio la decisione affinché venga 
ripristinata  la  regolarità  del  contraddittorio  (Sez.  6-5,  n.  18104/2018, 
Conti, Rv. 649804-01). 

Peraltro, è oggetto di contrasto (segnalato dall’Ufficio del 
Massimario con relazione n. 52 del 2018) anche la tematica concernente il 
luogo della notifica del ricorso per cassazione. 

Più in particolare, Sez. 5, n. 11485/2018, Fasano, Rv. 648022-02, ha 
affermato il principio per il quale, in materia tributaria, la notifica del 
ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, effettuata 
nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in 
primo grado, è nulla e non inesistente, in quanto eseguita in un luogo 
diverso da quello previsto dall’art. 330, comma 3, c.p.c., ma non privo di 
collegamento con il destinatario: sicché, in difetto di costituzione della 
parte destinataria della notifica, occorre disporre la rinnovazione di detta 
notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la quale, peraltro, deve avvenire entro 
la metà del termine cd. breve per impugnare, salvo circostanze eccezionali 
delle quali deve essere data prova rigorosa. Il principio fonda 
sull’argomentazione per la quale l’elezione di domicilio contenuta nella 



 

 

 

 

 

procura alle liti, quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi 
del giudizio tributario, spiega i suoi effetti solo per il grado relativamente 
al quale essa è stata conferita, ed era stato, in passato, già propugnato da 
Sez. 5, n. 23484/2004, D’Alonzo, Rv. 578914-01, la quale, tuttavia, ceteris 
paribus, faceva discendere da esso l’inesistenza (e non la mera nullità 
sanabile) della notifica medesima. Tale decisione, in particolare, 
soffermandosi sul rapporto tra procedimento di legittimità e regime di 
notificazioni degli atti del procedimento tributario, motivava nel senso 
della prevalenza delle norme processuali civili - applicabili al ricorso per 
cassazione avverso le sentenze delle C.T.R. «in quanto compatibili», ex art. 62 
del d.lgs. n. 546 del 1992 - rispetto alle norme processuali tributarie, con 
conseguente ritenuta inapplicabilità della speciale previsione di cui all’art. 
17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 («l’indicazione della residenza o della 
sede e l’elezione di domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo»), sul 
rilievo che l’efficacia ultrattiva dell’elezione di domicilio avvenuta nel 
giudizio tributario di primo grado sia da intendersi limitata ai soli «successivi 
gradi» del processo strettamente «tributario», ovverosia ai soli gradi del 
processo, successivi al primo, svolgentisi innanzi agli organi della 
giurisdizione tributaria. 

Sotto altro profilo, poi, la medesima Sez. 5, n. 11485/2018, Fasano, 
Rv. 648022-02, si pone altresì in contrasto con quanto recentemente 
affermato da Sez. 5, n. 25117/2018, Solaini, Rv. 641939-01, per la quale il 
processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, 
disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, in virtù dei quali 
le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel 
domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla 
parte all’atto della sua costituzione in giudizio, e l’indicazione della 
residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di 
giudizio. In tale frangente, dunque, valorizzando il regime di notificazione 
degli atti del procedimento tributario disciplinato dagli artt. 16 e 17 del 
d.lgs. n. 546 del 1992, è stata ritenuta valida la notifica del ricorso per 
cassazione effettuata presso l’avvocato che aveva rappresentato in primo 
grado il contribuente, poi rimasto contumace nel secondo. 

In sostanza, risulta attualmente ancora controverso nella 
giurisprudenza della S.C. se, nel processo tributario, la notifica del ricorso 
per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della 
controparte costituitasi in primo grado ma rimasta contumace in appello 
sia valida (in forza del regime proprio degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 
del 1992) o meno (dandosi in tal caso prevalenza alle generali norme 
processuali civili) e, in caso di ritenuta invalidità, se detta notifica sia da 
ritenersi nulla, in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto 
dall’art. 330, comma 3, c.p.c. ma non privo di un qualche collegamento col 



 

 

 

 

 

destinatario (e come tale suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione) 
ovvero del tutto inesistente. 

Le questioni sono - ovviamente - strutturalmente connesse a quella 
affrontata, in termini più ampi, da Sez. U, n. 14916/2016, Virgilio, Rv. 
640602-01 (che, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle 
C.T.R., ha affermato che trova applicazione, con riguardo al luogo della 
sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c., chiarendo altresì, 
che, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza 
o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito 
dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ritenersi valida la 
notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del cit. art. 330, 
comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel 
giudizio di appello oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo 
alcuna indicazione), su cui si tornerà amplius nel successivo § 2.3. 

Si occupa, infine, dei riflessi sulla notifica dell’atto di impugnazione 
(ovvero della sentenza), in ipotesi di cancellazione della società 
contribuente, originaria ricorrente in primo grado, dal registro delle 
imprese, Sez. 5, n. 30341/2018, Guida, Rv. 651560-01 che, facendo propri 
gli approdi cristallizzati da Sez. U, n. 15295/2014, Spirito, Rv. 631467-01 
ed ormai costantemente ribaditi dalla giurisprudenza a questa successiva, 
afferma come la cancellazione dia luogo ad un fenomeno estintivo che 
priva la società della capacità di stare in giudizio, costituendo un evento 
interruttivo la cui rilevanza processuale è peraltro subordinata, ove la parte 
sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell’ultrattività del 
mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione 
dell’evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione 
della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far 
decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della società 
cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di 
procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a 
proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui 
è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; c) è 
ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso detto procuratore, 
ai sensi dell’art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde 
di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante. 

 

1.2. Limiti di ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive. 

Sempre in termini generali si è posta la duplice questione 
concernente il contenuto ed i limiti di ammissibilità delle impugnazioni 
incidentali tardive ex art. 334 c.p.c., proposte dal destinatario del gravame 
principale (ovvero dal litisconsorte necessario cui viene esteso il 
contraddittorio ex art. 331 c.p.c.) parzialmente soccombente, cioè, dopo il 



 

 

 

 

 

decorso dei termini per l’impugnazione o dopo aver prestato acquiescenza 
alla pronunzia del grado precedente (in ciò contrapponendosi tale mezzo 
di gravame, dunque, all’impugnazione incidentale tempestiva, regolata 
dall’art. 333 c.p.c., la quale è proposta nel rispetto del termine per 
l’impugnazione). 

Il principio fondamentale dal quale muovere è quello affermato da 
Sez.   5,   n.   18415/2018,   De   Masi,   Rv.   649766-02,   per   la   quale 
l’impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi 
dell’art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità 
determina anche quella del gravame incidentale e, pertanto, ove la parte 
intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria 
impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in 
difetto, dolersi della mancata decisione sulla stessa. 

Quanto all’oggetto, Sez. 5, n. 13651/2018, Castorina, Rv. 649085- 
01, ha chiarito che l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche 
se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame 
o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, 
poiché la ratio della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che 
avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della 
controparte, ove la stessa rimetta in discussione l’assetto degli interessi 
derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste 
l’interesse ad impugnare tutte le volte che l’eventuale accoglimento del 
gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, 
secondo un’interpretazione conforme al principio di ragionevole durata 
del processo di cui all’art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, 
interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando 
un’autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale 
è rimasta soccombente. 

Nell’analizzare compiutamente la questione e ponendosi, peraltro, 
nel medesimo solco interpretativo, Sez. 5, n. 18415/2018, De Masi, cit., 
muovendo dalla considerazione per cui i termini di costituzione di cui agli 
artt. 343 e 371 c.p.c. (relativi, rispettivamente, al processo di appello ed a 
quello per cassazione) non possono mai essere superati (pena 
l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale), mentre, al contrario, 
quelli per impugnare possono esserlo, ex art. 334, comma 1, c.p.c., 
nell’ipotesi di soccombenza parziale reciproca ed in quella di 
impugnazione in cause inscindibili ex art. 331 c.p.c. (laddove la prima 
eccezione è giustificata da ragioni di equità, a garanzia della parità delle 
parti e della effettività dell’esercizio del diritto di difesa, mentre la seconda 
è dovuta alla indissolubilità del rapporto plurilaterale dedotto in giudizio, 
per cui l’impugnazione proposta nei termini nei confronti di uno dei 
litisconsorti, salva il termine nei confronti di tutti e, quindi, consente 



 

 

 

 

 

sempre l’impugnazione, anche fuori termine, degli altri) e ribadita la 
proponibilità dell’appello incidentale tardivo anche nel processo tributario 
(ai sensi degli artt. 49 e 54, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992), osserva - 
in linea con gli ormai consolidati precedenti delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 
04640/1989, Sgroi, Rv. 464074-01; Sez. U, n. 00652/1998, Vittoria, Rv. 

511882-01; Sez. U, n. 06034/2002, Proto, Rv. 553990-01) - che l’art. 334 
c.p.c. integra una disposizione rivolta a rendere possibile l’accettazione 
della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche 
l’avversario tenga analogo comportamento, con la conseguenza che, in 
difetto di limitazioni oggettive, esso trova applicazione con riguardo a 
qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a 
quello investito dall’impugnazione principale. Ciò non esclude, però, che 
tra l’impugnazione principale e quella incidentale tardiva esista una 
correlazione: la medesima decisione chiarisce, infatti, che mentre l’appello 
incidentale proposto tempestivamente gode di autonomia rispetto 
all’appello principale, non essendo condizionato dall’ammissibilità di 
quest’ultimo, il gravame incidentale tardivo è, al contrario, strettamente 
dipendente da quello principale, ripercuotendosi l’inammissibilità di 
quest'ultimo sulla ammissibilità del primo, ex art. 334, comma 2, c.p.c. In 
ultima analisi, pertanto, ove intenda ottenere, incondizionatamente, una 
decisione sulla propria impugnazione, la parte deve proporre 
impugnazione tempestiva e, se non ha esercitato tale potere, deve ritenersi 
che abbia implicitamente inteso accettare il rischio del passaggio in 
giudicato della sentenza già emessa, non potendosi dolere della mancata 
decisione della impugnazione tardivamente proposta. Per l’ipotesi nella 
quale si verifichi tale evenienza, Sez. 3, n. 15220/2018, D’Arrigo, Rv. 
649306-01, precisa (affrontando la questione con riferimento al giudizio 
di legittimità, ma con principio estensibile anche all’appello) che le spese 
di lite vanno regolate nel senso che la soccombenza va riferita alla sola 
parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso 
incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che 
la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame 
dell'impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di 
causalità con riferimento al decisum evidenzia che l’instaurazione del 
giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale. 

Diverge da tale impostazione, con precipuo riferimento al 
contenuto di tale specifica tipologia di gravame, Sez. L, n. 06156/2018, 
Blasutto, Rv. 647499-01 (in linea con Sez. 3, n. 12387/2016, Amendola 
A., Rv. 640322-01), per la quale l’impugnazione incidentale tardiva, da 
qualunque parte provenga, deve essere dichiarata inammissibile laddove 
l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto 
dell’impugnazione principale, giacché il soccombente ha l’onere di 



 

 

 

 

 

impugnare la sentenza entro i termini di legge, mentre l’art. 334 c.p.c. solo 
eccezionalmente concede alla parte, che non abbia ritenuto di impugnare 
la sentenza nei termini o vi abbia fatto acquiescenza, la facoltà di proporre 
impugnazione tardiva in via incidentale, in quanto l’interesse ad impugnare 
sia emerso dall’impugnazione principale (nella specie, la S.C. ha dichiarato 
inammissibile un ricorso incidentale tardivo riguardante l’omessa 
pronuncia sulle spese dell’ordinanza d’appello ai sensi dell’art. 348-ter 
c.p.c., affermando che il vizio denunciato determinava per l’impugnante 
incidentale effetti pregiudizievoli autonomi rispetto all’impugnazione 
principale). 

 
2. Appello. 

Il giudizio di appello nel processo tributario trova la propria 
disciplina negli artt. 52-61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, diversamente da 
quanto previsto per il giudizio di legittimità (v. infra, § 3), è governato da 
regole ibride, in quanto in parte specificamente dettate dal legislatore per 
tale grado di giudizio, in parte mutuate dal procedimento di primo grado 
tributario (cui espressamente rinvia l’art. 61, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai 
sensi del quale «nel procedimento d’appello si osservano in quanto applicabili le norme 
dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni 
della presente sezione»; cfr., ad esempio, Sez. 6-5, n. 04754/2018, Luciotti, Rv. 
647254-02, relativamente all’operatività, anche in grado di appello, dell’art. 
12, comma 5 (ora comma 7), del d.lgs. n. 546 del 1992, relativo all’ipotesi 
di omessa certificazione dell’autografia della sottoscrizione del 
contribuente in calce al mandato conferito al difensore), in parte, ancora, 
tratte dal c.p.c. (giusta il rinvio ad esso contenuto all’art. 49, d.lgs. n. 546 
cit. «alle impugnazioni delle sentenze delle Commissioni tributarie si applicano le 
disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo 
quanto disposto nel presente decreto»). 

In linea generale, l’atto introduttivo del grado di appello ha la forma 
del ricorso (art. 53, comma 1): esso, corredato - tra l’altro - da specifici 
motivi (cfr. infra), nonché dalla sottoscrizione del difensore, va notificato 
(nel termine di sessanta giorni dall’avvenuta notifica della copia autentica 
della sentenza di primo grado ovvero, qualora la parte non vi abbia 
provveduto, entro sei mesi dal deposito della sentenza), secondo le 
modalità prescritte dall’art. 16, commi 2 e 3, del predetto d.lgs. n. 546 del 
1992 (dunque, ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c. ovvero anche direttamente 
a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza 
busta raccomandato con avviso di ricevimento), nei confronti di tutte le 
parti del giudizio di primo grado (art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 
1992) - cfr., infra, § 2.3. 



 

 

 

 

 

Anteriormente alla novella intervenuta con d.lgs. 21 novembre 
2014, n. 175, l’originaria formulazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 
546 del 1992 prevedeva, inoltre, che, ove il ricorso non fosse stato 
notificato a mezzo ufficiale giudiziario, l’appellante dovesse, a pena 
d’inammissibilità, depositare copia dell'atto di gravame presso l’Ufficio di 
segreteria della commissione tributaria che aveva pronunciato la sentenza 
impugnata: a tal fine, peraltro - chiarisce Sez. 5, n. 24289/2018, Putaturo 
Donati Viscido di Nocera, Rv. 650701-01, - doveva ritenersi sufficiente il 
deposito, ad opera dell’appellante ed al momento della costituzione in 
giudizio, della ricevuta di detta segreteria, attestante tale presentazione, 
senza che fosse necessario il rinvenimento della copia (integrale o meno) 
dell’atto medesimo nel fascicolo d’ufficio di primo grado rimesso alla 
C.T.R. 

Allorché l’atto di gravame sia notificato a mezzo del servizio postale 
(vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai 
sensi dell’art. 16 cit.) e l’appellato non si sia costituito, Sez. 6-5, n. 
23793/2018, Mocci, Rv. 650364-01, ha chiarito come l’appellante abbia 
però l’onere - a pena di inammissibilità del gravame medesimo - di 
produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento 
attestante l’avvenuta notifica, od in alternativa di chiedere di essere rimesso 
in termini, ex art. 153 c.p.c., per produrre il suddetto avviso e di essersi 
attivato per tempo nel richiedere un duplicato all’Amministrazione 
postale, previa dimostrazione di averlo incolpevolmente perduto. 

A seguito della proposizione del ricorso, l’appellante può chiedere 
alla C.T.R. di sospendere, in tutto o in parte, l’esecutività della sentenza 
impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi, mentre è comunque 
riconosciuta al contribuente la facoltà di richiedere la sospensione 
dell’esecuzione dell’atto, ove da questa possa derivargli un danno grave e 
irreparabile (art. 52, comma 2). 

Sotto il profilo strettamente procedurale, poi, gli artt. 56, 57 e 58 del 
d.lgs. n. 546 del 1992 ricalcano (pur non sovrapponendosi perfettamente 
ad essi), rispettivamente, gli artt. 346 (il primo) e 345 (i secondi due) c.p.c., 
mentre i successivi artt. 59 e 60 disciplinano, da un lato, le ipotesi di 
rimessione degli atti alla C.T.P. (in maniera non dissimile, peraltro, da 
quanto previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.) e, dall’altro, la sanzione 
(ravvisata nella non riproponibilità, quale effetto della consumazione del 
potere di impugnazione) conseguente alla declaratoria di inammissibilità 
dell’appello. È allora evidente, rispetto a tale ultima regola, il richiamo 
all’analoga previsione contenuta nell’art. 358 c.p.c.: identità di disciplina 
espressamente confermata, peraltro, da Sez. 6-5, n. 04754/2018, Luciotti, 
Rv. 647254-01, la quale, con riguardo al principio di consumazione 
dell’impugnazione (che preclude la riproposizione di un secondo atto di 



 

 

 

 

 

appello, anche nell’ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per 
impugnare), ha chiarito che esso opera, tanto nel processo civile ordinario 
quanto in quello tributario, soltanto ove sia già intervenuta una 
declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità del primo atto di gravame, 
con la conseguenza che, nel caso in cui questo sia viziato, ma non sia stata 
ancora adottata una pronunzia di inammissibilità dello stesso, può essere 
notificato un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e 
destinato a sostituirlo, purché tale atto risultit empestivo rispetto al 
termine breve di impugnazione, decorrente, nell’ipotesi di mancata 
notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo atto di 
appello, che equivale alla conoscenza legale della decisione da parte 
dell’impugnante. 

Permea di sé, infine, l’intero procedimento di secondo grado, il 
divieto di reformatio in peius della pronunzia di prime cure, principio 
ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. (Sez. 2, n. 25244/2013, Manna F., Rv. 
628907-01), applicabili - per quanto evidenziato - all’appello tributario in 
virtù del richiamo contenuto nell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992: ne 
consegue che, una volta stabilito il quantum devolutum, la decisione di 
secondo grado che, in assenza di impugnazione della parte parzialmente 
vittoriosa (sub specie di appello principale ovvero incidentale), risulti più 
favorevole per quest’ultima di quanto non sia stata la sentenza impugnata, 
è affetta da extrapetizione, vizio che, ove ritualmente censurato in sede di 
legittimità, implica la cassazione senza rinvio della decisione medesima, ai 
sensi dell’art. 382 c.p.c. (Sez. 5, n. 12275/2018, Dell’Orfano, Rv. 648371- 
01). 

 

2.1. La specificità dei motivi. 

Come già rilevato, l’art. 53, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 
546 del 1992, dispone che «il ricorso in appello contiene (…) gli estremi della 
sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i 
motivi specifici dell’impugnazione»: si tratta, dunque, di una formula pressoché 
reiterativa di quanto previsto dall’art. 342 c.p.c., peraltro nella versione 
anteriore alla novella di cui all’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., 
con modif., dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 («l’appello si propone con citazione 
contenente l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione»). 

Alla base dell’interpretazione della disposizione v’è, dunque, il 
principio - da ritenersi ormai pacifico, tanto più alla luce di quanto 
affermato da Sez. U, n. 27199/2017, Cirillo E., Rv. 645991-01, in relazione 
ai novellati (in senso, peraltro, maggiormente restrittivo) testi degli artt. 
342 e 434 c.p.c. – secondo cui la mancanza o l’assoluta incertezza dei 
motivi specifici dell’impugnazione, che, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del 
d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello 



 

 

 

 

 

- non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo 
sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, 
potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per 
implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, 
comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., 
anche, Sez. 6-5, n. 20379/2017, Iofrida, Rv. 645045-01). Di analogo tenore 
Sez. 5, n. 00707/2019, Fracanzani, Rv. 652180-01, per cui la sanzione di 
inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista 
dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata 
restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di 
disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi 
consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di 
contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito 
dell’impugnazione. 

 
2.2. Riproposizione delle difese assorbite. 

Analogamente a quanto previsto dall’art. 346 c.p.c., l’art. 56 del 
d.lgs. n. 546 del 1992 chiarisce che le questioni ed eccezioni non accolte 
nella sentenza di primo grado, ove non specificamente riproposte in 
appello, s’intendono rinunciate. 

Sul tema occorre richiamare, in via del tutto preliminare, al fine di 
delimitare l’ambito applicativo dell’appello incidentale e della mera 
riproposizione, il dictum di Sez. U, n. 11799/2017, Frasca, Rv. 644305-01, 
per il quale, ove un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, 
in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, 
chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la 
devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del 
convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la 
proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile 
il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. - per il giudicato interno 
formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, c.p.c. - né sufficiente la mera 
riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove 
quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, 
ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la 
mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, 
se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa 
anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, 
comma 2, c.p.c. 

Detto principio è stato ribadito a proposito dell’eccezione di 
prescrizione rimasta assorbita in prime cure che, ove non specificamente 
riproposta in sede di gravame, preclude l’esame del relativo motivo di 
ricorso per cassazione (Sez. 6-5, n. 12191/2018, Carbone, Rv. 648484-01). 



 

 

 

 

 

Chiarisce, tuttavia, cosa si debba intendere per «riproposizione» nel 
processo tributario Sez. 6-5, n. 30444/2017, Luciotti, Rv. 646990-01, la 
quale esclude che sia sufficiente, a tal fine, il generico richiamo al 
contenuto complessivo degli atti della precedente fase processuale, in 
quanto l’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone, sotto pena di definitiva 
rinuncia, la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco 
e sia pure per relationem, delle questioni (domande o eccezioni che siano) 
non accolte dalla sentenza di primo grado (in applicazione di tale principio, 
la S.C. ha ritenuto rinunciati i motivi posti a fondamento del ricorso 
introduttivo del primo grado di giudizio, essendosi la parte limitata, nelle 
controdeduzioni depositate nel giudizio d’appello, a richiamare i fatti e agli 
argomenti esposti nel suddetto ricorso). 

Ha precisato, per altro verso, Sez. 5, n. 14534/2018, Greco, Rv. 
649002-01, che nel processo tributario, l’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, 
nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e 
non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa 
riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato e non 
all’appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l’onere 
dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica 
espressione «non accolta», non le domande o le eccezioni respinte in primo 
grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente 
pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo 
ipotizzabile, in relazione alle domande o alle eccezioni espressamente 
respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 
del d.lgs. cit. e 346 c.p.c., rispetto all’unica alternativa possibile 
dell’impugnazione - principale o incidentale - o dell’acquiescenza, totale o 
parziale, con relativa formazione di giudicato interno. 

Sul punto, infine, appare opportuno evidenziare che, avuto riguardo 
al termine ultimo entro cui la riproposizione può essere svolta, Sez. U, n. 

07940/2019, Falaschi, Rv. 653280-01, sia pure pronunziandosi in 
relazione all’art. 346 c.p.c., ha recentemente chiarito che nel processo 
ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 
e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel 
rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono 
tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di 
domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal 
primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 
343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le 
eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il 
primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi 
di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio 
di primo grado. 



 

 

 

 

 

2.3. Termine per la proposizione. 

Anche il processo tributario conosce un doppio termine (breve e 
lungo) di impugnazione. 

Quanto al primo, l’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 
prevede che, ove la legge non disponga diversamente, il termine per 
impugnare la sentenza della Commissione tributaria è di sessanta giorni, 
decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte: quest’ultima è 
effettuabile anche a mani della parte soccombente, ai sensi dell’art. 38 del 
d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione successiva alle modifiche 
apportate dall’art. 3 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, conv., con modif., in l. 
22 maggio 2010, n. 73 (Sez. 5, n. 04616/2018, Di Geronimo, Rv. 647548- 
01) e può essere eseguita anche ai sensi della l. n. 53 del 1994, in quanto 
affidata a formalità di maggior rigore rispetto all’ordinaria notifica diretta 
a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento ed avente pertanto effetti equipollenti rispetto alla stessa (Sez. 
6-5, n. 24909/2018, Napolitano, Rv. 651105-01). 

Avuto riguardo al termine lungo, invece, l’art. 38, comma 3, dello 
stesso decreto chiarisce che, se nessuna delle parti provveda alla 
notificazione della sentenza, si applica l’art. 327, comma 1, c.p.c., salvo che 
la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del 
processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione 
dell’avviso di fissazione d’udienza. In particolare, Sez. 5, n. 19979/2018, 
Mengoni, Rv. 650147-01, osserva come la modifica dell’art. 327 c.p.c., 
introdotta dall’art. 46 della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine 
di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario 
termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, ai soli giudizi 
instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando 
invece irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di 
un successivo grado di giudizio. 

Applicando, peraltro, principi consolidati - sia pure con riferimento 
al processo civile ordinario - se, da un lato, Sez. 6-5, n. 13546/2018, 
Manzon, Rv. 648692-01 (dando continuità a Sez. 3, n. 17313/2015, De 
Stefano, Rv. 636514-01), chiarisce che il computo del termine di 
decadenza ex art. 327 c.p.c. deve essere operato, ai sensi degli artt. 155, 
comma 2, c.c. e 2963, comma 4, c.c., non ex numeratione, bensì ex nominatione 
dierum (sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni 
compresi nel periodo, il termine cd. lungo scade allo spirare della 
mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine 
stesso ha cominciato a decorrere), dall’altro, Sez. 6-5, n. 03787/2018, 
Cirillo E., Rv. 647117-01, ha ribadito (conformemente a quanto a suo 
tempo affermato da Sez. 3, n. 24816/2005, Scarano, Rv. 585728-01 e sia 
pure con riferimento alle originarie discipline, codicistica come speciale) la 



 

 

 

 

 

«neutralità» del periodo di sospensione feriale rispetto al decorso del 
termine lungo con conseguente possibilità di suo computo doppio, ove 
esso (della durata di un anno, nella disciplina applicabile ratione temporis alla 
fattispecie sottoposta al vaglio della S.C.) non sia decorso interamente al 
sopraggiungere del nuovo periodo feriale. 

Rispetto, invece, all’operatività della disciplina del «contumace 
involontario», richiamata dal secondo periodo dell’art. 38, comma 3, 
giacché a tal fine occorre che la parte dimostri l’«ignoranza del processo», 
Sez.  6-5,  n.  24899/2018,  Manzon,  Rv.  650979-01,  precisa  che  detta 
situazione non può essere invocata dalla parte costituita in giudizio, senza 
che assuma rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, in 
quanto la nullità della decisione pronunciata all’esito della stessa deve 
essere tempestivamente dedotta in sede di gravame e non trovando 
peraltro applicazione nelle controversie tributarie i principi dell’equo 
processo di cui all’art. 6 CEDU. 

Piuttosto,  come  rilevato  da  Sez.  6-5,  n.  18279/2018,  Conti,  Rv. 
649806-01, adempiendo la comunicazione della data di udienza, ai sensi 
dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992 (applicabile anche ai giudizi di appello 
in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del decreto cit.), ad 
un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del 
contraddittorio, l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni 
prima, dell’avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la 
nullità della decisione comunque pronunciata (cfr., per l’affermazione del 
medesimo principio in relazione alle conseguenze derivanti dall’omessa 
comunicazione della fissazione dell’udienza innanzi alla Commissione 
Tributaria Centrale, Sez. 5, n. 25516/2018, Penta, Rv. 650951-01). 

Con riferimento, infine, alla notifica dell’atto di appello, la stessa va 
eseguita - come anticipato retro § 2 - secondo quanto prescritto dall’art. 16, 
commi 2 e 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e valgono, rispetto al regime della 
sua validità, le regole dettate da Sez. U, n. 14916/2016, Virgilio, Rv. 
640604-01 (pur se in tale frangente esposte con riferimento alla notifica 
del ricorso per cassazione): in virtù di tale pronunzia, infatti, l’inesistenza 
della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle 
forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale 
mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere 
un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere 
riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra 
ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, 
elementi che vanno individuati: 

a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, 
dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta 



 

 

 

 

 

attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere 
esercitato; 

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento 
di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti 
dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque 
considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in 
cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da 
dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, 
in definitiva, omessa. 

Sicché, ad esempio, è stata ritenuta nulla - e non inesistente - e, 
dunque, rinnovabile ex art. 291 c.p.c., la notifica dell’atto di appello 
effettuata nei confronti dell’originario difensore revocato, anziché in 
favore di quello nominato in sua sostituzione, quand’anche il notificante 
avesse avuto conoscenza legale di detta sostituzione (Sez. 6-5, n. 
01798/2018, Manzon, Rv. 647104-01). 

Grava sul notificante il rischio della tempestività della notificazione 
del gravame sicché, laddove la stessa sia effettuata in prossimità della 
scadenza dei termini di impugnazione e non si perfezioni per cause 
imputabili al notificante - quale deve ritenersi la circostanza che il 
destinatario non era conosciuto nel luogo indicato dal richiedente – si 
determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 
30245/2018, Fraulini, Rv. 651559-01). 

Peraltro, poiché al giudizio di appello devono partecipare tutte le 
parti del processo di primo grado, nell’ipotesi di litisconsorti pretermessi 
si è ritenuto sussistente l’obbligo, per la C.T.R., di provvedere ai sensi 
dell’art. 331 c.p.c., ordinando l’integrazione del contraddittorio nei loro 
confronti, a pena di nullità della sentenza di secondo grado. Ciò implica 
che, ove si sia verificata la non integrità del contraddittorio e la stessa non 
sia stata rilevata dal giudice di appello che, con la decisione della 
controversia nel merito, ne abbia implicitamente accertato la regolarità, il 
relativo error in procedendo, traducendosi in un error in iudicando, non 
determina l’inesistenza ma la nullità della sentenza, sicché il vizio, in virtù 
del principio dell’assorbimento delle nullità in motivi di gravame, deve 
essere dedotto mediante ricorso per cassazione (proposto anche dopo il 
decorso del termine cd. lungo per impugnare in presenza dei presupposti 
di cui all’art. 327, comma 2, c.p.c.), formandosi, in difetto, il giudicato sulla 
questione (Sez. 5, n. 19574/2018, Gori, Rv. 649855-01). 

Più in generale, il principio trova applicazione anche nel caso di 
litisconsorzio processuale (che determina l’inscindibilità delle cause anche 
ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale), 
evenienza rispetto alla quale - osserva Sez. 5, n. 27616/2018, Dell’’Orfano, 
Rv. 651077-01 - l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di 



 

 

 

 

 

tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità 
per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 
331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del 
procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, 
rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (in senso sostanzialmente 
conf. Sez. 5, n. 04597/2018, Delli Priscoli, Rv. 647273-01). 

 
2.4. Difesa tecnica. 

Anche nel processo tributario è prevista, per le controversie il cui 
valore superi gli euro 3.000,00 (limite così determinato dall’art. 9, comma 
1, lett. e), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), l’assistenza necessaria di un 
difensore abilitato, come disposto dall’art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 
del 1992: l’omissione, da parte del giudice adito, dell’ordine, alla parte 
privata che ne sia priva, di munirsi di un difensore, dà però luogo ad una 
nullità relativa, che può essere eccepita in appello solo dalla parte di cui sia 
stato leso il diritto ad un’adeguata difesa tecnica, poiché l’art. 12, comma 
5, del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretato, in una prospettiva 
costituzionalmente orientata, in linea con l’esigenza di assicurare 
l’effettività del diritto di difesa in vista di un’adeguata tutela contro gli atti 
della P.A., evitando, allo stesso tempo, irragionevoli sanzioni di 
inammissibilità che si risolvano in danno del soggetto che si intende 
tutelare, tenendo altresì conto che nel processo tributario il difetto di 
assistenza tecnica non incide sulla rappresentanza processuale, atteso che 
l’incarico al difensore può essere conferito anche in udienza pubblica, 
successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, pertanto, ad 
una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio (Sez. 5, n. 
11435/2018, Greco, Rv. 648072-01). 

Sul tema della difesa tecnica nel processo tributario in sede di 
appello sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della S.C. 
chiarendo, per un verso, che l’ordine impartito dal giudice al contribuente, 
nel giudizio di primo grado, di munirsi di assistenza tecnica - nel caso in 
cui lo stesso contribuente non si sia avvalso dell’assistenza di un difensore 
abilitato per proporre l’impugnazione dell’atto impositivo - ancorché 
astrattamente ammissibile anche in secondo grado, non deve essere 
reiterato, con conseguente inammissibilità dell’appello per mancanza di ius 
postulandi e, per un altro, che l’impugnazione è parimenti inammissibile, 
senza che la C.T.R. debba prima formulare l’invito a munirsi di difensore, 
se la medesima parte, sfornita in grado di appello della necessaria difesa 
tecnica, nel giudizio davanti alla C.T.P. sia stata comunque resa edotta 
dall’eccezione di controparte della necessità dell’assistenza tecnica (Sez. U, 
n. 29919/2017, Chindemi, Rv. 646624-01). 



 

 

 

 

 

L’incarico al difensore può essere conferito con atto pubblico o con 
scrittura privata autenticata ovvero anche in calce o a margine di un atto 
del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo 
stesso incaricato; ove, al contrario, l’incarico sia conferito all’udienza 
pubblica ciò può avvenire anche verbalmente e se ne dà atto a verbale. 
Tale previsione, contenuta nell’originario comma 5 dell’art. 12 ed 
attualmente riprodotta nel comma 7 (come novellato dal d.lgs. n. 156 del 
2015) è destinata ad operare anche in grado di appello, stante il richiamo 
alle prescrizioni del primo grado da parte dell’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 
1992 (Sez. 6-5, n. 04754/2018, Luciotti, Rv. 647254-02). 

Peculiare è, infine, il caso affrontato da Sez. 5, n. 14942/2019, 

Trisscari, Rv. 654073-01, che ha affermato il principio per cui in una 
causa di valore superiore ad euro 2.582,28, quando il contribuente, dopo 
avere proposto il ricorso personalmente, sani l’irritualità munendosi di 
assistenza tecnica, le prescritte preclusioni processuali vanno ricollegate al 
primo atto compiuto dal difensore abilitato, al quale va garantito l’esercizio 
effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., senza limitazioni 
derivanti da precedenti impostazioni del ricorrente (nella specie, a fronte 
di impugnazione del contribuente unicamente per ragioni attinenti al 
merito, il difensore, nel giudizio di primo grado conseguente alla 
rimessione del giudice del gravame, aveva eccepito il difetto di 
legittimazione passiva). 

 

2.4.1. Segue. La creazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione ed 

i riflessi sui processi in corso. 

L’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con modif., in l. 1° 
dicembre 2016, n. 225, ha istituito l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente 
pubblico economico chiamato a svolgere ex lege le funzioni relative alla 
riscossione nazionale: l’Ente è infatti sottoposto all’indirizzo e alla 
vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze ed è strumentale 
dell’Agenzia delle entrate, cui è attribuita la titolarità della riscossione 
nazionale ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, 
conv., con modif., in l. 2 dicembre 2005, n. 248. In particolare, l’Agenzia 
delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti 
giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo 
Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (ad eccezione di Equitalia 
Giustizia). 

A tale riguardo, la Corte di cassazione ha ritenuto - con riferimento 
ai procedimenti pendenti innanzi a sè in sede di legittimità, ma con 
principio valevole per tutti i gradi di giudizio - che, ove l’Agenzia delle 
entrate-Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 del d.l. 

n. 193 cit., si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo, 



 

 

 

 

 

come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi 
del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato 
difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed 
assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere 
congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale 
contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero 
foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la 
quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso 
alternativo ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 (Sez. 5, n. 
28741/2018, Stalla, Rv. 651604-02). La successiva Sez. 5, n. 33639/2018, 
Fichera, Rv. 651915-01, ha poi chiarito che nell’ipotesi in cui tale 
costituzione non avvenga con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in 
assenza di un atto organizzativo generale e della delibera attestante le 
ragioni che in virtù dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 consentono il 
conferimento del mandato ad un avvocato del libero foro, il processo 
prosegue tra le parti originarie ai sensi dell’art. 111 c.p.c. (per la 
configurazione della successione tra i due enti in questi termini v. Sez. 5, 
n. 15869/2018, Castorina, Rv. 649219-01). 

 

2.5. Nova in appello. 

Gli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 ricalcano (pur non 
sovrapponendosi perfettamente ad esso) l’art. 345 c.p.c., prevedendo un 
doppio regime: è anzitutto confermato il divieto di nova in appello, con 
riferimento a domande ed eccezioni (cfr. l’art. 57, commi 1 e 2); a riguardo, 
Sez. 5, n. 17231/2019, Balsamo, in corso di massimazione, chiarisce 
che la novità della domanda deve essere verificata non tanto in base alle 
controdeduzioni di primo grado dell’Ufficio, ma in stretto ed esclusivo 
riferimento alla pretesa effettivamente avanzata nell’atto impositivo 
impugnato e, quindi, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso 
indicati, poiché il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il 
sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è 
strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, 
nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua 
pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, sia per quanto riguarda il 
petitum sia per quanto riguarda la causa petendi. Analogamente Sez. 5, n. 

12467/2019,  Bernazzani,  Rv.  653676-01,  evidenzia  che  nel  processo 
tributario d’appello, l’Amministrazione finanziaria non può mutare i 
termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti 
nell’atto di accertamento, in quanto il divieto di domande nuove previsto 
all’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 trova applicazione anche nei 
confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al 
giudice del gravame, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del 



 

 

 

 

 

fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi, da quelle 
recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità 
per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione 
dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che 
nell'atto stesso risulta esposto. 

Diversamente è a dirsi, invece, per le prove, in quanto l’art. 58, oltre 
a consentire al giudice d’appello, nei limiti di cui al comma 1, l’assunzione 
di nuove prove, fa sempre salva la facoltà di produzione di nuovi 
documenti, anche preesistenti al giudizio di primo grado e anche se la parte 
non dimostri di essere stata nell’impossibilità di produrli prima, ferma, 
però, la possibilità di considerare tale condotta ai fini della 
regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 
15 del medesimo d.lgs., quelle determinate dalla violazione del dovere 
processuale di lealtà e probità (Sez. 5, n. 08927/2018, De Masi, Rv. 
647710-01, la quale si pone nel solco, tra le altre, di Sez. 5, n. 27774/2017, 
Greco, Rv. 646223 - 01). 

Tale principio, applicabile anche in favore dalla parte rimasta 
contumace in primo grado (Sez. 5, n. 29568/2018, Giudicepietro, Rv. 
651548-01), è stato ritenuto operante anche nell’ipotesi di deposito, in sede 
di gravame, dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta 
a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario e non di 
eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 
57 del decreto cit. (Sez. 5, n. 08313/2018, Stalla, Rv. 647688-01). 

La libera producibilità di documenti in appello incontra, però, un 
limite nel termine di decadenza per provvedervi, dovendo il relativo 
deposito avvenire, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro venti 
giorni liberi antecedenti l'udienza e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
24, comma 1 dello stesso decreto. Peraltro l’inosservanza di detto termine 
(rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente 
interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla 
produzione tardiva: Sez. 5, n. 29087/2018, Balsamo, Rv. 651276-01), deve 
ritenersi sanata ove il documento sia stato già depositato, benché 
irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i 
fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio 
sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la 
possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi 
prodotta è acquisita automaticamente e ritualmente nel giudizio di 
impugnazione (Sez. 5, n. 05429/2018, D’Orazio, Rv. 647276-01). 

Quanto, invece, all’ambito «oggettivo» di operatività del divieto ex 
art. 57 cit., Sez. 5, n. 31626/2018, Condello, Rv. 651628-01, lo perimetra 
in maniera restrittiva ai giudizi avverso il silenzio silenzio-rifiuto formatosi 
su una istanza di rimborso: muovendo dal presupposto che il contribuente 



 

 

 

 

 

deve in tal caso dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste alcuna delle 
ipotesi che legittimano il rifiuto, ne trae la conclusione per cui 
l’Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi «a tutto 
campo», non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, 
con la conseguenza che le eventuali «falle» del ricorso introduttivo 
possono essere eccepite in appello dall’Amministrazione a prescindere 
dalla preclusione posta dall’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, 
comunque, attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o 
insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto 
salvo il limite del giudicato. 

 
3. Il giudizio di cassazione. 

Mentre il procedimento di appello è regolato da una disciplina 
composita, riveniente le proprie fonti nel d.lgs. n. 546 del 1992 e nel codice 
civile (in virtù del generale richiamo ad esso contenuto nell’art. 49 del d.lgs. 
n. 546 del 1992), il giudizio di legittimità è integralmente disciplinato dalle 
disposizioni dettate dal c.p.c., atteso il generale richiamo delle stesse da 
parte dell’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la mancanza, in 
detto decreto, di specifiche previsioni sul relativo procedimento, anche in 
ordine alle modalità di proposizione del ricorso (Sez. 5, n. 13126/2018, 
Fasano, Rv. 648515-01). 

È in primo luogo consolidato il principio - ribadito da ultimo da 
Sez. 5, n. 05556/2019, Saija, Rv. 652787-01 - per il quale, a seguito del 
trasferimento alle Agenzie fiscali dei rapporti giuridici, dei poteri e delle 
competenze, in precedenza facenti capo al Ministero delle finanze, ai sensi 
dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, il Ministero non è più 
legittimato a proporre ricorso per cassazione nel processi pendenti, 
riguardanti i servizi attribuiti all'Agenzia delle Dogane, perché, a partire dal 
1° gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle agenzie fiscali, in virtù 
dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000) la legittimazione ad impugnare spetta 
esclusivamente a tale Agenzia. 

In proposito, avuto riguardo alla procura speciale, necessaria per la 
proposizione del ricorso per cassazione, le Agenzie fiscali, ai sensi dell’art. 
72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, possono avvalersi, ex art. 43 del r.d. 30 
ottobre 1993, n. 611, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che, in 
forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di 
immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla 
procura ad litem, che trova fondamento nell’intuitus fiduciae e nella 
personalità della prestazione; ne consegue che, poiché gli avvocati dello 
Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in 
qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso 
del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale ed avendo la 



 

 

 

 

 

difesa erariale carattere impersonale, donde la piena fungibilità tra gli 
avvocati dello Stato nel compimento di atti processuali relativi ad un 
medesimo giudizio, l’atto introduttivo di questo è valido anche se la 
sottoscrizione è apposta da avvocato diverso da quello che materialmente 
ha redatto l’atto, unica condizione richiesta essendo la spendita della 
qualità professionale abilitante alla difesa (Sez. 5, n. 13627/2018, Fasano, 
Rv. 648677-01). 

Per altro verso si è evidenziato che, ai fini dell’ammissibilità del 
ricorso per cassazione, qualora l’originale dell’atto rechi la firma del 
difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del 
medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, la 
mancanza di tale firma e dell’autenticazione nella copia notificata non 
determinano l’invalidità del ricorso, purché la copia stessa contenga 
elementi, quali l’attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata 
eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei ad evidenziare la 
provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale (Sez. 5, n. 
01981/2018, Stalla, Rv. 646701-01). Sostanzialmente nel medesimo senso, 
più di recente, si è pronunziata Sez. 5, n. 17963/2019, Condello, in corso 

di massimazione, per la quale, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per 
cassazione, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella 
copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire, attraverso altri 
elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima 
della notificazione dell’atto. 

L’applicazione dei principi generali del giudizio di legittimità implica 
che il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità degli atti 
processuali (che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un 
principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel 
processo civile), espone il ricorrente al rischio di una declaratoria 
d’inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione 
del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto 
rischia di pregiudicare l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura 
l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza 
gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 
dell’art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di 
inammissibilità (Sez. 5, n. 08009/2019, Federici, Rv. 653337-01). 

Poiché, poi, il ricorso per cassazione deve essere corredato, a pena 
di inammissibilità, dall'indicazione dei «motivi per i quali si chiede la cassazione» 
(art. 366, comma 1, c.p.c.), Sez. 5, n. 02912/2019, Guida Rv. 652338-01, 
ne trae la conclusione che lìesplicita enunciazione delle conclusioni non è 
un requisito essenziale di forma-contenuto dell’atto, ove in ogni caso si 
desuma con certezza, dal contenuto del ricorso, la volontà dell’impugnante 
di ottenere l’annullamento della decisione. 



 

 

 

 

 

Analoghe considerazioni valgono, nella sostanza, per il 
controricorso, pur dovendosene predicare la diversa funzione rispetto al 
ricorso;  precisamente,  Sez.  5,  n.  01150/2019,  Saija,  Rv.  652710-01 
osserva che, assolvendo - ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 366, 
comma 1, n. 3, c.p.c. (richiamato dall’art. 370, comma 2, c.p.c., «in quanto 
è possibile») - alla sola funzione di contrastare l’impugnazione altrui, il 
controricorso deve contenere l’autonoma esposizione sommaria dei fatti 
della causa soltanto nel caso in cui con esso venga proposta impugnazione 
incidentale, stante l’autonomia di questa rispetto all’impugnazione 
principale; tuttavia, qualora il controricorrente, pur senza proporre 
impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull’ammissibilità del ricorso 
che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di 
merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma 
esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da 
consentire alla Corte di legittimità di verificarne la portata, dalla sola lettura 
dell’atto. 

Quanto, poi, all’osservanza - ai fini dell’ammissibilità del ricorso - 
dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ove il ricorrente alleghi che la sentenza 
gli è stata notificata a mezzo posta, o tale circostanza risulti dagli atti, per 
Sez.  5,  n.  06864/2019,  Condello,  Rv.  653318-01,  è  sufficiente  che  lo 
stesso ricorrente depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza 
corredata di documentazione comprovante la spedizione dell’atto, 
spettando al controricorrente, anche in ossequio al principio di vicinanza 
della prova, l’onere di contestare il rispetto del termine breve 
d’impugnazione, mediante il deposito dell’avviso di ricevimento di cui egli 
ha la materiale disponibilità. 

Anche nel processo tributario, peraltro, la previsione di 
inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348-ter, comma 5, 
c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, 
c.p.c. la sentenza di appello «che conferma la decisione di primo grado», non si 
applica, agli effetti dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. 
n. 134 del 2012, nei giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o 
con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 
settembre 2012 (Sez. 5, n. 11439/2018, Fasano, Rv. 648075-01). 

 

4. Il giudizio di rinvio. 

Regole «speciali» e, dunque, prevalenti rispetto alla disciplina dettata 
dall’art. 392 c.p.c. operano nel processo tributario in caso di riassunzione 
a seguito di cassazione con rinvio, trovando applicazione l’art. 63 del d.lgs. 

n. 546 del 1992 che detta, al riguardo, una compiuta ed esaustiva disciplina. 
Anche in tale peculiare ambito resta, tuttavia, valido il principio per 

cui nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad 



 

 

 

 

 

istruzione sostanzialmente «chiusa», è preclusa l’acquisizione di nuove 
prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se 
consistenti in una perizia d’ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la 
loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la 
controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza 
di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli 
in precedenza per causa di forza maggiore (Sez. 6-5, n. 26108/2018, La 
Torre, Rv. 651434-01). 

Più  in  generale,  Sez.  5,  n.  04070/2019,  Zoso,  Rv.  652593-01, 
osserva che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito, se è 
tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte per le 
questioni già decise, per gli altri aspetti della controversia rimasti 
impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio deve 
esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni 
sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, 
indipendentemente dalla relativa riproposizione, senza che rilevi 
l’eventuale contumacia della parte interessata, che non può implicare 
rinuncia o abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od 
acquisite al giudizio; ne consegue che dalla contumacia della parte nel 
giudizio di rinvio non può derivare la rinuncia alle domande riproposte nel 
grado di appello e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione da giudicato 
interno. 

Infine, ai fini della validità dell’atto di riassunzione in sede di rinvio: 
a) Sez. 5, n. 08936/2018, Condello, Rv. 647822-01, non richiede una 
specifica indicazione del petitum, ritenendo sufficiente il richiamo al ricorso 
introduttivo del giudizio ed al contenuto del provvedimento in base al 
quale avviene la riassunzione; b) Sez. 5, n. 32276/2018, Nonno, Rv. 
651789-01, precisa che l’omessa o tardiva riassunzione, nel termine di 
legge, del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione ne determina 
l'’estinzione la quale, differentemente da quanto avviene nel giudizio 
ordinario, è rilevabile anche d’ufficio ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. 
n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con 
conseguente definitività dell’avviso di accertamento; Sez. 5, n. 

11430/2019,   Fraulini,   Rv.   653669-01,   richiede,   in   ogni   caso,   il 
conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che 
abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un 
verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio 
di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella 
sentenza cassata e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di 
legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla 
successiva fase di rinvio. 



 

 

 

 

 

5. La revocazione. 

L’istituto della revocazione è disciplinato agli artt. dal 64 al 67 del 
d.lgs. n. 546 del 1992 ed è stato novellato dal d.lgs. n. 156 del 2015. 

Anche nel processo tributario la revocazione è regolata dalle 
previsioni afferenti il grado di giudizio nel quale fu emesso il 
provvedimento oggetto di revocazione, in quanto non derogate da norme 
specifiche, mentre i provvedimenti interessati da tale forma di 
impugnazione hanno subito una sostanziale modifica, essendosi passati 
dalla previsione originaria, contenuta al comma 1, dell’art. 64, del d.lgs. n. 
546 del 1992, per cui «contro le sentenze delle Commissioni tributarie che involgono 
accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono 
state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell’art. 395 del codice di procedura 
civile» a quella, attuale, in virtù della quale «le sentenze pronunciate in grado 
d’appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi 
dell’art. 395 del codice di procedura civile». 

Delle modifiche intervenute, in parte qua, con la richiamata riforma 
del 2015 da altresì conto Sez. 6-5, n. 00327/2018, Luciotti, Rv. 647097-01, 
la quale ha chiarito che, ai sensi dell’art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 
1992 (nel testo modif. dall’art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 
2015, applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal 1° gennaio 2016), la 
revocazione cd. ordinaria è ammissibile anche se la stessa sentenza sia stata 
oggetto di ricorso per cassazione, in conformità, peraltro, all’art. 398, 
comma 4, c.p.c. (secondo cui «la proposizione della revocazione non sospende il 
termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo»), norma 
operante nel processo tributario, stante il generale rinvio al codice di 
procedura civile di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. 

Si occupa, in particolare, del dolo processuale di una parte in danno 
dell’altra - quale motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, 
n. 1, c.p.c., in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, 
concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa 
avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo 
apparire una situazione diversa da quella reale - Sez. 6-5, n. 22851/2018, 
Luciotti, Rv. 650814-01, per la quale tale fattispecie non è integrata dalla 
semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, dal 
silenzio su fatti decisivi della controversia o dalla mancata produzione di 
documenti, che possono piuttosto configurare comportamenti censurabili 
sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non 
pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente 
libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire 
all’accertamento della verità. 

Sez. 5, n. 08630/2019, De Masi, Rv. 653530-01, chiarisce, infine, 
che l’inammissibilità della revocazione delle decisioni della Corte di 



 

 

 

 

 

cassazione ai sensi dell’art. 395 n. 5 c.p.c. non si pone in contrasto - oltre 
che con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - con il diritto 
dell’Unione europea, non recando alcun vulnus al principio di effettività 
della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza 
della Corte di Giustizia riconosce l’importanza del principio della cosa 
giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale 
dei singoli Stati membri. 

 
6. Il versamento del doppio del contributo unificato 

La soccombenza è una nozione che consente di identificare un 
proprium del giudizio di impugnazione, ossia la condanna al pagamento del 
doppio del contributo unificato, secondo quanto previsto, per i 
procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall’art. 13, 
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto 
dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228). 

In  proposito,  però,  mentre  Sez.  6-5,  n.  17215/2018,  Mocci,  Rv. 
649379-01, ribadisce che la previsione trova applicazione anche nel 
processo tributario di merito (quindi, di regola in appello) sicché, 
nell’ipotesi di declaratoria di infondatezza, inammissibilità o 
improcedibilità dell’impugnazione (ma non di estinzione del relativo 
giudizio: cfr. Sez. 5, n. 25485/2018, Fuochi Tinarelli, Rv. 650803-01), 
segue la condanna del ricorrente al versamento, in favore dell’Erario, di un 
ulteriore importo a titolo di contributo unificato di tutt’altro avviso è Sez. 
6-5, n. 15111/2018, Napolitano, Rv. 649208-02, per la quale la quale l’art. 
13 cit. non trova applicazione nei giudizi tributari di merito, trattandosi, 
come evidenziato anche Corte Cost. n. 18/2018, di una misura eccezionale 
di carattere sanzionatorio, la cui operatività deve, pertanto, essere 
circoscritta al processo civile. 

Quanto al giudizio di cassazione, invece,  Sez. 5, n. 01343/2019, 

Cavallari, Rv. 652317-01, ribadisce che la condanna al pagamento del 
doppio del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti 
del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex 
art. 334, comma 2, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole 
declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o 
improcedibilità dell’impugnazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 
115 del 2002. 


