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PROCESSO	   TRIBUTARIO	   –	   RICORSO	   PER	  
CASSAZIONE	   -‐	   DISPOSIZIONI	   MODIFICATIVE	  
DEL	   CODICE	   DI	   PROCEDURA	   CIVILE	   	   EMANATE	  
TRA	   IL	   2006	   E	   IL	   2012	   –	   NUOVI	   E	   PIÙ	  
TASSATIVI	   FILTRI	   DI	   INAMMISSIBILITÀ	   -‐	  

EFFETTI	   SUL	   PROCESSO	   TRIBUTARIO	   –	   CASSAZIONE	   SEZ.	   VI	   CIVILE,	  
ORDINANZA	  14	  OTTOBRE	  2013,	  ART.374,	  COMMA	  2,	  C.P.C.	  
 
L’articolo 360, del codice di procedura 
civile titola: Sentenze impugnabili e 
motivi di ricorso. 
comma 1- Le sentenze pronunciate in 
grado di appello o in unico grado possono 
essere impugnate con ricorso per 
cassazione: 
n.1 - per motivi attinenti alla giurisdizione; 
n.2 - per violazione delle norme sulla 
competenza, quando non è prescritto il 
regolamento di competenza ; 
n.3 – per violazione o falsa applicazione di 
norme di diritto e dei contratti e accordi 
collettivi nazionali di lavoro; 
n.4 – per nullità della sentenza o del 
procedimento; 
n.5 – prima modifica:  per omessa, 
insufficiente o contraddittoria 
motivazione circa un fatto controverso e 
decisivo per il giudizio; 
(il presente numero è stato così sostituito 
dall’art.2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 
2006, n. 40) – tali disposizioni si 
applicano ai ricorsi per cassazione 
proposte avverso le sentenze e gli altri 
provvedimenti pubblicati  a decorrere dal 
2 marzo 2006)  
n.5 – seconda modifica: per omesso 
esame circa un fatto decisivo per il 
giudizio che è stato oggetto di 
discussione fra le parti; 
(il presente numero è stato ancora 
sostituito dall’articolo 54 del  D.L. 22 
giugno 2012, n. 83, convertito L. 11 
agosto 2012, n. 143) 
 

L’articolo 360-bis, del codice di 
procedura civile titola:  Inammissibilità 
del ricorso per cassazione. 
(articolo inserito dall’art.47, comma 1, 
lettera a), L. 18 giugno 2009, n. 69 e si 
applica alle controversie nelle quali il 
provvedimento impugnato con ricorso per 
cassazione sia stato pubblicato o 
depositato dopo l’entrata in vigore della 
legge 69/2009)  
Il ricorso è inammissibile:  
1)- quando il provvedimento impugnato ha 
deciso le questioni di diritto in modo 
conforme alla giurisprudenza della Corte e 
l’esame dei motivi non offre elementi per 
confermare o mutare l’orientamento della 
stessa; 
2)- quando è manifestamente infondata la 
censura relativa alla violazione dei principi 
regolatori del giusto processo. 
 

  
 

*** 
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Questi articoli che, come si vede, sono stati più volte modificati, nonché il principio di 

autosufficienza del ricorso per cassazione - ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 62 del D.Lgs. n. 546/1992 e 360, comma 1, n.5)  e 366 c.p.c.- hanno posto il 

problema della loro applicabilità o meno ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze 

delle Commissioni tributarie, senza valutare il fatto che la Suprema Corte aveva 

recepito – già prima delle attuali modifiche – l’autosufficienza dei motivi e del ricorso 

e, se vi era stata qualche discordanza nelle decisioni delle Sezioni Semplici,  le  Sezioni 

Unite, con la sentenza n. 5698 dell’11 aprile 2012 avevano  confermato e chiarito, due 

mesi e 11 giorni prima della seconda modifica del n.5) dell’articolo 360 c.p.c., che nel 

ricorso per cassazione gli atti del giudizio di merito non possono essere trascritti 

integralmente, ma devono essere abilmente sintetizzati per dare possibilità alla Corte 

di comprenderli e interpretarli in modo da poter formulare un giudizio ben definito 

senza dover ripercorrere a ritroso atti e documenti del processo, ma sfruttando, invece, 

l’“autosufficienza” dei motivi d’impugnazione accuratamente e scientemente 

sintetizzati dal difensore cassazionista della parte ricorrente, senza mettere in dubbio la 

loro applicabilità ai ricorsi contro le sentenze delle commissioni tributarie. 

Perciò non è facile comprendere come e perché la Sez. VI civ. della nostra Suprema 

Corte abbia ritenuto di dover emanare, in data 14 ottobre 2013, due identiche ordinanze 

in base al disposto dell’articolo 374, comma 2, c.p.c. che da al Collegio la possibilità di 

rimettere la controversia al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere  

alle Sezioni Unite la questione indicata in motivazione.  

La prima: Reg.Gen. 1315/2013; ricorso per cassazione dell’Ag. Entrate avverso la 

sentenza della C.T.R. della Sicilia, Palermo; oggetto: ambito di applicazione della 

riforma del sistema delle impugnazioni;  

e la seconda: Reg.Gen. 971//2013; ricorso per cassazione dell’Ag. Entrate avverso la 

sentenza . della C.T.R. della Lombardia, Brescia; oggetto: ambito di applicazione della 

riforma del sistema delle impugnazioni;  

delle quali riportiamo testualmente i brani che ci interessano:  

“con il (omissis...) motivo del ricorso l’Amministrazione deduce insufficiente e/o 

contraddittoria la motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, n.5 

c.p.c.) facendo riferimento al vizio previsto nel testo anteriore alla recente riforma 

operata dal D.L. 22 giugno 2012, n.83 (c.d. “Decreto crescita”) convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, riforma applicabile ai ricorsi contro le 

sentenze depositate dopo il giorno 11 settembre 2012. 
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La decisione del ricorso pone dunque il problema dell’applicabilità o meno ai ricorsi 

per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie di disposizioni 

modificative del codice di procedura civile contenute nel D.L. 22 giugno 2012, n.83 

citato. 

Ci si riferisce, in primo luogo, al “nuovo” n.5) dell’articolo 360 c.p.c. che restringe i 

vizi di motivazione che consentono l’intervento della Corte ai casi di “omesso esame 

circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”. 

Anche il limitato intervento consentito dal “nuovo” n.5 verrebbe poi in molti casi 

meno ove si applicasse anche alle vicende tributarie il principio (pur esso previsto 

nella legge n.134 del 2012) della totale insindacabilità del difetto di motivazione in 

caso di “doppia conforme”, cioè ove la decisione di secondo grado sia fondata “sulle 

stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata” 

Il Collegio ritiene che entrambe le disposizioni cui si è accennato trovino applicazione 

nei ricorsi contro le sentenze del giudice tributario; perché il comma 3-bis 

dell’articolo 54 della legge n.134 citata secondo cui “le disposizioni del presente 

articolo non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n.546” riguarda solo il processo tributario vero e proprio (primo e 

secondo grado) delineato dalla legge 546/1992, mentre il giudizio di cassazione, 

anche ove verta in materia tributaria, non è più “processo tributario” ed è 

disciplinato dalle disposizioni del codice di procedura civile. 

A mio parere la Corte non poteva far altro che dichiarare che tali modifiche sono 

applicabili al processo tributario, anzi sarebbe più giusto scrivere “confermare” invece 

che “dichiarare” perché si tratta solo di una modifica strutturale e non letterale del 

numero 5) dell’art. 360 del codice di procedura civile che, mentre prima stabiliva, come 

quinto motivo di ricorso, “l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa 

un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, dopo la modifica stabilisce “l’omesso 

esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le 

parti” e, in effetti, interpreta, con qualche termine diverso (e ovviamente peggiore), lo 

stesso concetto mantenendo intatto “il fatto decisivo per il giudizio e la sua 

fattispecie”.  

A mio parere il testo precedente era migliore del testo corretto perché l’aggiunta della 

frase “che è stato oggetto di discussione fra le parti” è un inutile pleonasmo senza 

alcun valore dal punto di vista giuridico e legale perché in tutti i processi, il “fatto 

decisivo per il giudizio” è sempre stato oggetto di discussione fra le parti costituite.  
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Cosa facciamo quando partecipiamo ad una udienza nell’aula di una Commissione 

tributaria? ci andiamo per recitare il rosario o per discutere sul fatto e sul merito 

controversi del giudizio?    

Pertanto sarebbe stato logico, dopo un parere chiaramente espresso dalla Suprema 

Corte, cancellare ogni dubbio sulla applicabilità delle citate modifiche ai ricorsi per 

cassazione avverso le sentenze di secondo grado del processo tributario e tirare avanti 

senza creare ulteriore confusione laddove di confusione ce n’è già troppa. 

Dobbiamo, però, considerare che siamo in Italia, un Paese dove ogni modifica delle 

norme codificate fa nascere una  “questione” e una serie di tesi positive e tesi negative, 

spesso alimentate da presuntuosi ignoranti, anche se, in questo caso, la situazione 

poteva considerarsi ormai consolidata, perché lo stesso numero 5) dell’articolo 360 era 

stato già  sostituito, nell’anno 2006, dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 

40 e tali disposizioni già si applicavano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le 

sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006, ivi comprese 

le sentenze di secondo grado del processo tributario. 

Purtroppo anche a proposito del principio di “autosufficienza del ricorso per 

cassazione” si rinvengono posizioni contrapposte e questa volta anche in seno alla 

Corte Suprema, sia nelle Sezioni civili che in quella tributaria. 

Unica posizione comune e unanime a tutte le Sezioni è, senza dubbio, quella che ritiene, 

in sede di legittimità, non ammissibile la doglianza volta ad ottenere un riesame degli 

elementi di fatto della controversia la cui valutazione non compete alla Corte regolatrice 

se non nei rigorosi limiti  dello scrutinio del vizio di motivazione, attraverso il quale 

vengono analizzati, sotto il profilo dell’ortodossia e della coerenza, l’iter logico-

giuridico seguito e le fonti del convincimento individuate dal giudice di merito.  

In materia di “principio di autosufficienza”, alcune Sezioni si sono dimostrate più 

rigoriste nel senso che, laddove il ricorrente intenda contestare il giudizio espresso in 

ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, richiedono ancora - a pena di 

inammissibilità  e nonostante le modifiche apportate al n. 5), comma 1, dell’art.360 

c.p.c. - che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si 

assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di 

consentire alla Corte di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al 

ricorso medesimo, senza costringerla a documentarsi attingendo ad altre fonti del 

fascicolo processuale (Cassaz. Sez.VI civ. ordinanza 3289 del 29 gennaio 2014;  (dopo 

la seconda modifica del n.5), dell’art. 360 c.p.c. sostituito dall’articolo 54 del  D.L. 22 

giugno 2012, n. 83, convertito L. 11 agosto 2012, n. 143) Cassaz. Sez.V civ. ordinanza 
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8109 del 23 maggio 2012; (dopo la prima modifica del n.5) dell’art.360 c.p.c, sostituito 

dall’art.2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)  Cassaz. Sez.V civ. ordinanza 15249 

del 24 giugno 2010; ; (dopo la prima modifica del n.5) dell’art.360 c.p.c, sostituito 

dall’art.2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40). 

Altre, meno rigoriste, si sono espresse a favore dell’”autosufficienza” della trascrizione 

sintetica - in base alla modifica del n. 5) del D.Lgs. n. 360, comma 1 del c.p.c. - anche 

se intesa nel senso della semplice indicazione nel ricorso di dove, come e quando la 

questione, sottoposta al vaglio di legittimità per il tramite del vizio di motivazione, sia 

sorta nel giudizio di secondo grado (Cassaz. Sez. V, n. 15180,del 23 giugno 2010; 

Cassaz. Sez. V, n. 7572, del 29 luglio 2009,  entrambe dopo la prima modifica del n.5) 

dell’art. 360 c.p.c. sostituito dall’art.2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).  

Intanto la Corte prosegue nelle ordinanze citate chiarendo, con una tesi giuridicamente e 

logicamente valida, che il giudizio di cassazione, pur essendo il terzo grado del processo 

tributario, si discosta da esso e non può essere considerato processo tributario vero e 

proprio, come è dimostrato dal fatto che, dopo la sentenza di secondo grado della 

Commissione tributaria regionale, la difesa non sarà più la stessa, perché si richiede un 

difensore abilitato iscritto all’Albo degli avvocati cassazionisti.  

Inoltre, la Corte ritiene che queste modifiche che si susseguono a breve distanza di 

tempo l’una dall’altra, inaspriscano i filtri di inammissibilità esistenti e rileva 

l’opportunità che la soluzione venga devoluta ancora una volta alle SS.UU. in quanto, 

da quello che si evince dal testo delle ordinanze, si tratta di un problema che coinvolge 

un ampio numero di ricorsi e sembra opportuno ottenere una pronuncia vincolante per i 

Collegi ordinari e un punto di riferimento anche per coloro che debbono redigere 

ricorsi.. Così le ordinanze continuano: ...omissis... ”appare assai difficile, per non dire 

impossibile, parlare di un “processo tributario di cassazione di cui alla legge n. 

546/1992 a fronte di una disposizione (art. 62 D.Lgs. 546/1992)  che si limita a 

ribadire: “avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale può essere 

proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1) a 5) dell’art. 360, 

comma 1, del codice di procedura civile.  

Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal 

codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto. 

Del resto, il citato art.62 contiene un rinvio al n.5) dell’art. 360 c.p.c. (ed alle 

disposizioni del codice di procedura civile relative al giudizio di cassazione) che è 

sempre stato applicato come un rinvio alle norme processuali “comuni” così come via 
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via plasmate dal legislatore e non al testo vigente alla data di entrata in vigore del D. 

Lgs. 546/1992”. 

... omissis, “se esistesse un “processo tributario di cassazione” sarebbe logico 

consentire il patrocinio avanti alla Corte a quei medesimi soggetti che possono 

assumere l’assistenza tecnica dei contribuenti avanti ai giudici di primo e secondo 

grado (così come sembra prospettare il progetto del CNEL). Ma così oggi non è. 

Tuttavia si deve prendere atto che nella dottrina sembra prevalere l’opinione opposta 

secondo cui la riforma in questione non tocca il processo di cassazione, quando 

formino oggetto di ricorso sentenze delle Commissioni tributarie”. 

...omissis... 

P.Q.M 

il Collegio rimette la controversia al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di 

rimettere  alle Sezioni Unite la questione indicata in motivazione. 

Sezione VI civile, 10 ottobre 2013 ord. n.23273, depositata 14 ottobre 2013.     

 

Indubbiamente la tesi della Sez.VI civ. della Corte Suprema non fa una piega ed è 

l’espressione logico-giuridica di una realtà da me già evidenziata in un precedente 

articolo  riguardante proprio le nuove modifiche al codice di procedura civile. 

D’altra parte, però, l’insorgere delle tesi contrastanti sulla fattispecie non potevano 

essere ignorate dalla Sez. VI civile, nonostante nelle ordinanze in esame avesse espresso 

il suo parere favorevole sulla loro applicabilità al processo tributario.  

Non concordo assolutamente con la Suprema Corte quando cita che “sarebbe logico 

consentire il patrocinio avanti alla Corte a quei medesimi soggetti che possono 

assumere l’assistenza tecnica dei contribuenti avanti ai giudici di primo e secondo 

grado (così come sembra prospettare il progetto del CNEL)” lasciando intravedere una 

tacita approvazione del progetto del CNEL che, invece, va considerato una vera e 

propria assurdità che provocherebbe maggiore confusione in un codice già 

estremamente confuso e rovinerebbe per sempre anche il processo di cassazione. 

Non è pensabile che possa essere affidato un processo per cassazione ad uno qualsiasi 

dei difensori tecnici ammessi a difendere il contribuente avanti alle Commissioni 

tributarie, molti dei quali non possono essere considerati all’altezza, per esperienza e 

cultura, di un avvocato cassazionista. Appare chiaro che l’avvocato che si cimenta nella 

stesura di un ricorso tributario per la Corte di Cassazione non solo dovrà conoscere bene 

la legge, ma dovrà essere anche un esperto del lessico italiano perché il ricorso deve 

avere, a pena di inammissibilità, particolari requisiti come “l’indicazione precisa e 
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completa dei fatti e dei motivi di impugnazione “- ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 

e 4 c.p.c. e l’obbligo di “sintetizzare scientemente” sia i fatti che i motivi -  ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e art. 360, comma 1, n. 

5 c.p.c. nonché della sentenza della Cassazione , n. 8312 del 4 aprile 2013 della Sez. V-.   

Poi, avrei preso in considerazione, oltre l’art. 54 della legge n.134/2012 e l’art.62 che 

contiene un interessante rinvio al n.5) dell’art. 360 c.p.c., anche l’articolo 348 c.p.c. che, 

insieme agli articoli 348-bis e 348-ter, novellati dal D.L. 22 giugno 2012, n.83 (decreto 

sviluppo), potrebbe costituire un altro importante filtro di inammissibilità, impedendo 

che la sentenza delle SS.UU. divenga vincolante per i Collegi ordinari, così come 

auspicato dalla Corte. 

L’art.348-bis c.p.c. stabilisce che il giudice, al di fuori dei casi in cui deve essere 

dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, dichiara, - con 

ordinanza non reclamabile, - l’impugnazione inammissibile “quando non ha una 

ragionevole probabilità di essere accolta”, e l’art. 348-ter aggiunge al primo comma 

che: “l’ordinanza deve essere succintamente motivata, anche mediante il rinvio ad 

elementi di fatto riportati in uno o più atti della causa e il riferimento a precedenti 

conformi”, e questo “rinvio” , a mio parere, darebbe al giudice di appello la facoltà di 

motivare l’ordinanza anche “per relationem” il che mi sembra sia in contrasto con il 

principio di “autosufficienza” e quello di “abile sintesi” richiesti dalle modifiche 

introdotte al codice di procedura civile, oggetto del presente lavoro; a parte la 

considerazione che l’art.49 D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che alle impugnazioni delle 

sentenze delle Commissioni tributarie si applicano le disposizioni di cui al Libro II, 

Titolo III, Capo I del codice di procedura civile e quindi non vi rientrano gli articoli  

348, 348-bis e 348-ter, che si trovano, invece, nel Capo II e che, secondo buona parte 

della dottrina, escluderebbero dal processo tributario il ricorso per cassazione di cui al 

n.5) dell’art.360 c.p.c. in contrasto con l’articolo 62 del D. Lgs. n. 546/ 1992. 

Inoltre, avrei tentato di rivedere, compattare ed eliminare i moltissimi rinvii ad altri 

articoli del codice di procedura civile che si susseguono ininterrottamente nel testo degli 

articoli che regolano le impugnazioni, l’appello, il ricorso per cassazione e la 

motivazione della sentenza e che riguardano il processo tributario in virtù del rinvio 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992.   

Se la Suprema Corte cerca di ottenere ricorsi abilmente sintetizzati ma, nello stesso 

tempo, contenenti tutte le informazioni per poter emettere un giusto giudizio, senza 

dover perdere tempo per andare a cercare negli atti del processo le notizie e le prove 

necessarie, mi sembra giusto e ragionevole che si eliminino tutti i suddetti rinvii per 
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evitare che colui che deve redigere un ricorso debba perdere tempo per cercare qua e là, 

nei testi e nei codici, le varie decine di articoli citati nei continui e incontrollati rinvii 

operati dal legislatore che non ritiene di attuare l’inserimento dei citati articoli  nel 

medesimo testo o nelle note della pagina interessata.  (una cosa della quale si discute da 

molti anni).     

In merito ai ricorsi per cassazione in materia tributaria e sul principio di 

“autosufficienza” ho precedentemente chiarito che la Corte di Cassazione aveva già 

indicato sin dal 2004 come dovevano essere redatti per superare i filtri di 

inammissibilità esistenti e le SS.UU. con la sentenza n. 5698 dell’11 aprile 2012 

avevano già chiarito che devono essere abilmente sintetizzati  dal difensore della parte 

ricorrente che, quando il processo tributario diviene processo di cassazione,, deve essere 

iscritto all’Albo degli avvocati cassazionisti (Cassaz. Sez. V, n. 15180 del 23 giugno 

2010). 

Basta rileggere alcune delle sentenze o delle ordinanze emanate dalla Suprema Corte sin 

dall’anno 2004, cioè otto anni prima delle modifiche introdotte dal D.L 22 giugno 2012, 

n. 83, per rilevare  che possono avere piena valenza anche oggi, perché già allora 

punivano la eventuale deficienza del “criterio logico” della sentenza impugnata, 

chiarivano l’individuazione della “ratio decidendi”, la valutazione delle “risultanze 

probatorie”e il “carattere decisivo” delle stesse e tutti gli altri criteri previsti da un 

logorroico legislatore che non ha il minimo senso della sintesi e della concisione., 

nonché il vizio di “omessa o insufficiente motivazione” denunciabile con il ricorso per 

cassazione, ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, e - in particolare - del famoso n.5), 

dimostrando che per la Suprema Corte e per gran parte della dottrina, tali filtri 

sussistevano anche prima della modifica introdotta dal D.L. n. 83/2012 ed erano già 

applicabili al processo tributario senza il corredo di inutili tesi contrastanti:  “quando 

nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile 

una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del 

proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che 

le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti 

in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire  l’individuazione  

della “ratio decidendi”e cioè l’identificazione del procedimento logico giuridico posto 

a base della decisione adottata” (Cassaz. 15693 del 12 agosto 2004; Cassaz.15355 del 

9 agosto 2004). 

 



    Juris News Periodico di informazione giuridica (http://jurisnews.wordpress.com) 
 

 9 

E ancora: “non è pertanto sufficiente che nel giudizio di legittimità il ricorrente 

deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancanza 

o erronea valutazione  di alcune risultanze probatorie senza specificare, sempre in 

virtù del principio di “autosufficienza del ricorso” le prove non valutate o mal 

valutate dal giudice di merito, nonché di indicare il carattere decisivo delle stesse, 

atteso che  il mancato esame anche di una o più di esse darebbe luogo al vizio di 

omessa o insufficiente motivazione sempre che siano tali da invalidare l’efficacia 

probatoria di quelle sulle quali si è formato il convincimento del giudice in modo che 

la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base" (Cassaz. 3004 del 17 febbraio 

2004; Cassaz. 17572 del 7 maggio 2009). 

 

E ancora: “il giudizio di cassazione è un giudizio “a critica vincolata” delimitato e 

vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assume una funzione 

identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi 

tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La 

tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa 

formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche del 

codice di rito” (Cassaz. per tutte: n. 18202 del 3 luglio 2008).  

 

E ancora: “deve essere dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione del quale 

non possa concretamente valutarsi la fondatezza dei motivi d’impugnazione a causa 

della carenza di ogni riferimento documentale ai fatti di causa descritti nell’atto” 

(Cassaz. 22701 del 4 luglio  2008). 

 

E ancora: “nel giudizio di legittimità non è ammissibile il riesame del merito della 

controversia in quanto il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5  c.p.c.. è rivolto 

unicamente al vaglio del processo logico seguito dal giudice per il controllo di legalità 

sulle modalità e sulle fonti di convincimento . La critica formulata dal ricorrente – 

stando alla statuizione vincolata dei “motivi del ricorso” non può essere circoscritta o 

ricondotta ad una asserzione di fatto risolvendosi in una doglianza sulla ricostruzione 

dei fatti operata dal giudice” (Cassaz. 16435 del 18 giugno 2008; Cassaz. 16896 del 

341 luglio 2007; Cassaz.  26453 del 23 settembre  2008). 

 

E ancora: il vizio di “omessa o insufficiente motivazione”, denunciabile con il ricorso 

per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.5 (numero poi modificato dal 
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D.L. n.83/2012)  già era ritenuto sussistente - prima delle ultime modifiche - quando nel 

ragionamento del giudice di merito, risultante dalla sentenza, era riscontrabile una 

obiettiva deficienza del criterio logico che lo aveva condotto alla formazione del 

proprio convincimento, mentre il vizio di “contraddittoria motivazione” già 

presupponeva che: le ragioni poste a fondamento della decisione risultassero 

sostanzialmente contrastanti in guisa da non consentire  l’individuazione della “ratio 

decidendi”e cioè l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della 

decisione adottata: “non è pertanto sufficiente che nel giudizio di legittimità il 

ricorrente deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per 

mancanza o erronea valutazione  di alcune risultanze probatorie senza specificare, 

sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui 

all’art. 366 c.p.c.,  le prove non valutate o mal valutate, nonché di indicare il carattere 

decisivo delle stesse, atteso che  il mancato esame anche di una o più di esse darebbe 

luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione sempre che siano tali da 

invalidare l’efficacia   probatoria di quelle sulle quali si è formato il convincimento 

del giudice in modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base” (Cassaz. 

3004 del 17 febbraio 2004; Cassaz. 15355 del 9 agosto 2004; Cassaz. 15693 del 12 

agosto 2004; Cassaz. 17572 del 7 maggio 2009). 

 

Fino ad arrivare ad una delle ultime sentenze della Suprema Corte in materia di ricorsi 

tributari per cassazione che, dopo la tanto discussa modifica del n.5) dell’articolo 360 

c.p.c., conferma ancora più chiaramente che la giurisprudenza della Corte era già simile 

a quella prevista nell’ordinanza n. 23273 di rimessione alle SS.UU. Infatti, in tutte le 

sentenze da me citate e riferite agli otto anni precedenti, si riscontrano già i principi 

evidenziati nella seguente sentenza che recita: “nel ricorso per cassazione, il ricorrente 

deve indicare in modo esaustivo  le circostanze di fatto che potevano condurre, se 

adeguatamente considerate, ad una diversa decisione in quanto il detto ricorso deve 

essere autosufficiente e, quindi,  contenere in se tutti gli elementi che diano al 

Giudice  di legittimità  la possibilità di provvedere  al diretto controllo della decisività 

dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione 

impugnata, non essendo sufficiente un  generico rinvio agli atti ed alle risultanze 

processuali. 

Per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della 

controversia è necessario un rapporto di casualità fra la circostanza che si assume 

trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che 
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quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe condotto ad una diversa 

soluzione della vertenza” (Cassaz. VI civ., ord. n. 28634 del 27 novembre 2013). 

 

In conclusione, si sta facendo tanto chiasso solo per discutere se la modifica di questo 

benedetto n. 5) dell’articolo 360 del codice di procedura civile avrà effetto sul processo 

tributario. La Suprema Corte dice di sì ed io sono pienamente d’accordo non solo 

perché rispetto il parere della Corte, ma perché sono convintissimo che la modifica tanto 

discussa non ha modificato proprio nulla per quanto riguarda la formulazione e la 

stesura del ricorso per cassazione. 

Infatti, il principio di “autosufficienza” e di “scientifica sintesi” sia per la Suprema 

Corte, come dimostrato dalle molte sentenze ante giugno 2012 qui citate, che per gran 

parte della dottrina, era già prassi abituale e il ricorso doveva già contenere in sè tutti gli 

elementi che avrebbero dato al Giudice  di legittimità  la possibilità di provvedere  alla 

decisione sui punti controversi e alla corretta sufficienza della sua motivazione.  

  

Napoli, 5 maggio 2014.      

   Massimo Santamaria 

 opinionista tributario  

 

 

 

 

 


