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La Corte di Cassazione, Sez. trib., con sentenza, del 20 marzo 2009, n. 6780, torna a pronunciarsi sulla mancata attestazione della 
conformità della copia del ricorso in appello all’originale consegnato o notificato, argomento ampiamente dibattuto in giurisprudenza al 
punto tale da richiedere molteplici interventi del giudice di legittimità.  
Secondo il primo, di tali interventi, che si è tramutato in un consolidato orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, “costituisce 
causa d’inammissibilità non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il 
documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di detta mancanza” (Corte di Cassazione: 
Sez. trib., 27 agosto 2004, n. 17180; Sez. trib., 2 settembre 2004, n. 17702; Sez. trib., 9 ottobre 2006, n. 21676). 
Tale principio, tuttavia, nel tempo, è divenuto inappagante, in quanto, nell’ipotesi in cui l’appellato rimaneva contumace, veniva a mancare 
la possibilità di riscontrare e denunciare la suddetta difformità. Oltretutto, in tal caso, risultava impedita, al giudice, ogni effettiva possibilità 
di verifica ufficiosa della prescritta conformità, attraverso la diretta comparazione dell’esemplare depositato a quello notificato, dato che la 
contumacia del resistente o dell’appellato precludeva l’acquisizione, del secondo esemplare, agli atti del giudizio.  
Ciò, dunque, ha nuovamente indotto la giurisprudenza di legittimità ad intervenire e, relativamente a tale ipotesi, a statuire che “Qualora, 
però, l’appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità, si impone la 
declaratoria dell’inammissibilità dell’appello, in quanto, in caso contrario, nell’ipotesi "de qua" la prescritta formalità risulterebbe priva di 
qualsiasi reale funzione” (Corte di Cassazione, Sez. trib., 22 febbraio 2008, n. 4615, e, 3 dicembre 2008, n. 28676). 
Da ultimo, però, con la sentenza in commento (Cass. n. 6780/2009), la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “ il principio, affermato 
dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte con riguardo all’ipotesi in cui l’appellato si sia costituito in giudizio, secondo il quale è 
causa d’inammissibilità dell’appello notificato per posta, non il mero difetto della attestazione di conformità, come erroneamente ritenuto 
dalla Commissione tributaria regionale, ma l’effettiva difformità, in concreto non verificata dal giudice d’appello, tra l’atto depositato e 
quello spedito alla controparte (Corte di cassazione, 8 luglio 2005, n. 14430; 22 febbraio 2005, n. 3562; 27 agosto 2004, n. 17180), vale 
anche per l’ipotesi in cui l’appellato non si sia costituito in giudizio, perché la richiesta legislativa della dichiarazione di conformità del ricorso (e dell’appello), che 
siano notificati in modo diverso da quello ex artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, cioè per posta o per consegna diretta, non è un requisito di ammissibilità”. 
Questo perché, tra le argomentazioni poste dalla Suprema Corte a fondamento di tale tesi, la legge prevede l’inammissibilità quale 
conseguenza della non conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito, senza nulla dire in merito alla “violazione del vincolo 
ad attestare la conformità delle due dichiarazioni incorporate nei due documenti diversamente destinati”. Inoltre, sempre secondo la Corte, 
tutte le norme che prevedono sanzioni di inammissibilità per gli atti processuali devono essere interpretate in modo restrittivo. Oltretutto, se 
venisse applicata la sanzione all’appellante per il difetto di attestazione di conformità, in caso di mancata costituzione dell’appellato, 
verrebbe premiato, secondo la Corte, il comportamento omissivo di quest’ultimo.  
Peraltro, il ricorrente non potrebbe mai “provare che il documento notificato incorpora una dichiarazione identica a quella del documento 
depositato”, senza la necessaria collaborazione del destinatario della notificazione. 
In ragione, quindi, di tutte queste argomentazioni, con la sentenza in commento, la Suprema Corte è giunta alla conclusione che “non è 
inammissibile l’appello notificato per posta o per consegna diretta alla controparte, senza che l’appellante abbia attestato la conformità del 
ricorso rispetto a quello depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale sia quando l’appellato si sia costituito in 
giudizio e non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo sia quando l’appellato non si sia costituito ed abbia, perciò, rinunciato a sollevare
tale eccezione”.  
La Corte, in questo modo, ribalta il suo precedente orientamento al punto tale da ritenere che, laddove la conseguenza della contumacia della 
parte resistente (o appellato), nel caso di mancata attestazione del ricorrente o appellante della conformità dell’atto di impugnazione 
notificato rispetto a quello depositato, fosse l’inammissibilità del ricorso, verrebbe premiato il comportamento omissivo di un soggetto che, 
invece, ha l’onere di eccepire tale eventuale difformità, in quanto il solo in grado di collaborare con il giudice al fine di valutare la 
conformità sostanziale. 
Concludendo, dunque, secondo la Corte, “è onere della parte resistente (o appellato) eccepire l’effettiva difformità sostanziale”, la cui 
valutazione spetterà al giudice. 
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(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Alfieri, Rel. Meloncelli – Giudici: Ruggiero, Bernardi, Carleo) 
  
Contenzioso tributario – Giudizio di impugnazione – Notificazione e deposito di atti processuali – Consegna diretta o a mezzo del 
servizio postale dell’atto d’appello – Nullità – Esclusione – Effettiva difformità dall’atto depositato – Inammissibilità – Sussistenza –
Conseguenze – Artt. 53 e 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 
  
Massima – In tema di contenzioso tributario, è causa di inammissibilità dell’appello notificato per posta o per consegna diretta, non la 
mancanza di attestazione da parte dell’appellante della conformità dell’atto di impugnazione notificato rispetto all’atto di notificazione 
depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, ma l’effettiva difformità, che è onere dell’appellato di eccepire e che 
si presuppone verificata sia quando l’appellato si sia costituito in giudizio e non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo sia quando 



l’appellato non si sia costituito ed abbia, perciò, rinunciato a sollevare tale eccezione. 
  

(Commento) 
  
Svolgimento del processo e motivi della decisione – Considerato: 
  
a) che il 23 maggio 2005 è notificato all’intimato un ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle Entrate per la 

cassazione della sentenza indicata in epigrafe (C.T.R. di Bologna, sent. n. 23/15/04, n.d.r.), che ha dichiarato inammissibile l’appello 
dell’Ufficio di Bologna .. dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 
540/15/2001, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta di rimborso dell’Ilor
1980-1984; 

b) che il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze è inammissibile, perché tale organo non è stato parte del giudizio d’appello; 
c) che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio tributario, perché esso è stato notificato per posta e la copia 

depositata è priva della dichiarazione di conformità all’originale notificato, senza che, data la mancata costituzione dell’appellato, il 
Collegio abbia potuto verificare la conformità sostanziale della copia dell’atto depositato con l’originale, anche tramite raffronto diretto; 

d) che con l’unico motivo di impugnazione, addotto a sostegno del suo ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate sostiene la violazione 
e la falsa applicazione degli artt. 53 e 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 

e) che con ordinanza 23 ottobre 2006, iscritta a ruolo per essere decisa in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., è stata rinviata all’udienza 
pubblica, «perché la Corte ha avuto sì occasione di pronunciarsi sulla questione proposta nella presente controversia, ma che solo con 
riguardo all’ipotesi in cui l’appellato si fosse costituito in giudizio ha fissato il principio secondo cui è causa d’inammissibilità 
dell’appello notificato per posta, non il mero difetto della attestazione di conformità, ma l’effettiva difformità tra l’atto depositato e 
quello spedito alla controparte»; 

f)   che il ricorso è fondato, perché il principio, affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte con riguardo all’ipotesi in cui 
l’appellato si sia costituito in giudizio, secondo il quale è causa di inammissibilità dell’appello notificato per posta, non il mero difetto 
della attestazione di conformità, come erroneamente ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, ma l’effettiva difformità, in 
concreto non verificata dal giudice d’appello, tra l’atto depositato e quello spedito alla controparte (Corte di Cassazione 8 luglio 2005, n. 
14430; 22 febbraio 2005, n. 3562; 27 agosto 2004, n. 17180), vale anche per l’ipotesi in cui l’appellato non si sia costituito in giudizio, 
perché la richiesta legislativa della dichiarazione di conformità del ricorso (e dell’appello), che siano notificati in modo diverso da 
quello ex artt. 137 e seguenti c.p.c., cioè per posta o per consegna diretta, non è un requisito di ammissibilità per le seguenti ragioni: 

  
1) perché la legge prevede espressamente come causa d’inammissibilità dell’atto di impugnazione solo la “non conformità dell’atto 

depositato a quello consegnato o spedito” [art. 22, comma 3, n. 2)], mentre nulla dice sulla violazione del vincolo ad attestare la
conformità delle due dichiarazioni incorporate nei due documenti diversamente destinati; 

2) perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale e di questa Corte è decisamente orientata ad interpretare restrittivamente le norme 
che prevedono l’inammissibilità degli atti processuali; 

3) perché, data la struttura della notificazione scelta dall’appellante, è per lui impossibile provare che il documento notificato incorpora 
una dichiarazione identica a quella del documento depositato; 

4) perché, di conseguenza, mentre l’eventuale dichiarazione tardiva, che sia resa dall’appellante, di non conformità comporterebbe 
l’inammissibilità dell’appello, l’eventuale dichiarazione tardiva di conformità evidenzierebbe il carattere meramente formale
dell’adempimento; 

5) perché la difformità delle due dichiarazioni – quella notificata e quella depositata – è una situazione il cui accertamento implica di 
necessità la collaborazione del destinatario della notificazione, che, se intende farla valere, è gravato dell’onere di costituirsi in 
giudizio, senza che la sua costituzione, che sia effettuata al solo scopo di far valere la difformità, produca la sanatoria 
dell’inesistenza dell’appello determinata dalla difformità; 

6) perché, se non si ammettesse che il mero difetto di attestazione di conformità non valesse per l’ipotesi di mancata costituzione in 
giudizio dell’appellato, basterebbe la sua inerzia a determinare l’inammissibilità dell’appello e si premierebbe il comportamento 
omissivo di un soggetto che è gravato, invece, per le ragioni di ordine letterale e sistematico poc’anzi illustrate, dell’onere di 
eccepire l’eventuale difformità della dichiarazione notificatagli rispetto a quella depositata dall’appellante presso la segreteria della
Commissione tributaria regionale; 

  
g) che vige, pertanto il seguente principio di diritto: “è causa di inammissibilità dell’appello notificato per posta o per consegna diretta, non 

la mancanza di attestazione da parte dell’appellante della conformità dell’atto d’impugnazione notificato rispetto all’atto di notificazione 
depositato presso la segreteria della Commissione tributaria regionale, ma l’effettiva difformità, che è onere dell’appellato di eccepire e 
che si presuppone verificata sia quando l’appellato si sia costituito in giudizio e non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo sia 
quando l’appellato non si sia costituito ed abbia, perciò, rinunciato a sollevare tale eccezione”; 

h) che conseguentemente il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altra 
Sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che, oltre a fare applicazione del principio di diritto enunciato 
sub g), provvederà anche sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione; 

  
P.Q.M. – la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, accoglie il ricorso dell’ Agenzia delle 
entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, anche 
per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. 


