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….Omissis…

Motivi della decisione
Le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciare solo sul-
la risoluzione del contrasto di giurisprudenza indicato in
narrativa e a tanto debbono limitare la propria pronun-
cia ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c., nel testo previ-
gente, anteriore alla riforma introdotta dall’art. 19 com-
ma 1, lett. d) d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ai
soli ricorsi per cassazione contro provvedimenti pubbli-
cati a decorrere dall’entrata in vigore del predetto de-
creto.
Come evidenziato nell’ordinanza di rimessione il prov-
vedimento del Presidente del Tribunale di Bari è stato
notificato a cura dei tre avvocati il 24 settembre 2002
al C. e il successivo 25 settembre allo S., il quale ha
proposto ricorso per Cassazione notificandolo alle con-
troparti il 22 novembre 2002.
Il C. ha a sua volta notificato il 25 novembre successivo
controricorso contenente ricorso incidentale adesivo.
I tre avvocati hanno depositato ulteriore controricorso
per resistere al ricorso incidentale de, quale hanno ec-
cepito l’inammissibilità per tardività in quanto propo-
sto dopo il decorso del termine; perentorio di sessanta
giorni decorrente dal 25 settembre e scaduto quindi il
23 novembre 2002, osservando che in presenza di un ri-
corso incidentale adesivo tale termine era inderogabile
in quanto si verteva in un’ipotesi di causa scindibile
avente a oggetto un’obbligazione solidale per espressa
previsione di legge e indeducibile in quanto tale con ri-
corso incidentale tardivo.
Il C. ha contestato in memoria l’eccepita inammissibi-
lità del ricorso incidentale sotto un duplice profilo: af-

ferma innanzi tutto in punto di fatto che il termine pe-
rentorio di sessanta giorni scadeva il 24 novembre, in
giorno di domenica, e che ciò comportava la tempesti-
vità del ricorso incidentale notificato il giorno successi-
vo, con la con sequenza che esso restava sottratto alla
disciplina dell’art. 334 c.p.c., trattandosi di ricorso tem-
pestivo; sostiene, in subordine, che le parti del giudizio
arbitrale sono litisconsorti necessari nel procedimento
di liquidazione delle spese e degli onorari spettanti agli
arbitri a causa del vincolo di dipendenza derivante dalla
ripartizione interna del compenso liquidato in favore
degli arbitri operata dal provvedimento impugnato il
quale aveva stabilito che essa doveva avvenire in parti
eguali in mancanza dell’indicazione di un diverso crite-
rio da parte dei componenti del collegio.
L’esame della questione che ha dato luogo al contrasto
di giurisprudenza impone il preliminare accertamento
della tempestività del ricorso incidentale, e, quindi,
l’individuazione della natura del vincolo che caratteriz-
za la posizione degli obbligati nel procedimento di liqui-
dazione del compenso spettante agli arbitri, se cioè si
tratti di mera, solidarietà con la conseguente scindibi-
lità delle cause - come ritenuto dai resistenti - ovvero
sia ipotizzabile un rapporto di dipendenza delle loro po-
sizioni debitorie nei rapporti interni che ne comporti
invece l’inscindibilità.
Per quanto concerne la contestata osservanza del termi-
ne di cui all’art. 325 c.p.c., va considerato che l’ordi-
nanza impugnata è stata notificata il 24 settembre e che
il termine di sessanta giorni scadeva quindi il 23 no-
vembre, giorno feriale che non consentiva alcuna pro-
roga del termine: il ricorso incidentale deve qualificarsi
pertanto tardivo e la sua tempestività non può essere

Ricorso incidentale tardivo e obbligazioni solidali

I
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 27 novembre 2007, n. 24627 - Pres. Carbone - Rel. Vitrone - P.M.
Iannelli (diff.) - S.L. (avv.ti Cicala, Gadaleta) c. A.A. ed altri (avv.ti Segarelli, Mariani) 

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Ricorso incidentale tardivo - Presupposto di ammissibilità - Interesse al-
l’impugnazione - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Controimpugnazione rivolta contro il ricorrente prin-
cipale - Ammissibilità - Impugnazione adesiva - Ammissibilità - Fondamento. 
(c.p.c. artt. 325, 333, 334, 370, 371)

Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre
ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale met-
ta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale ave-
va prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della con-
troimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugna-
zione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli
stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddet-
to interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica
dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale. 
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recuperata con riferimento al momento perfezionativo
della notificazione per il notificante, che coincide con
quello della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario
(SS.UU. 4 maggio 2006, n. 10216), poiché dal timbro
apposto sull’originale del controricorso, recante l’indi-
cazione della data e del numero del registro cronologico
dei ricorsi, risulta in contestabilmente, anche in man-
canza di ogni sottoscrizione, che la consegna dell’atto è
avvenuta il 25 novembre 2002 e quindi dopo il decorso
del termine di sessanta giorni previsto dalla legge
(SS.UU. 20 giugno 2007, nn. 12294 e 12295).
Occorre ora stabilire se la causa relativa all’obbligazione
del C. e quella relativa all’obbligazione dello S. corra un
rapporto di scindibilità o di inscindibilità, trattandosi di
circostanza rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricor-
so incidentale tardivo proposto nei confronti di sogget-
to diverso dal ricorrente principale poiché - come si ve-
rifica nella specie - sia il ricorso principale dello S. sia
quello incidentale del C. si rivolgono contro i compo-
nenti del collegio arbitrale.
Va considerato, innanzi tutto, che l’art. 814 c.p.c., sta-
bilisce espressamente che l’obbligazione relativa al pa-
gamento degli onorari tanti ai componenti del collegio
arbitrale e gravante sulle parti del giudizio arbitrale è
un’obbligazione solidale dalla quale non deriva, in linea
di massima, inscindibilità di cause.
Ciò premesso, a tale regola generale si fa eccezione - se-
condo il costante orientamento della giurisprudenza -
solo nell’ipotesi in cui le distinte posizioni dei coobbli-
gati presentino un’obbietti va interrelazione, poiché in
tal caso si genera un rapporto di dipendenza di cause
che da luogo alla necessaria integrazione del contrad-
dittorio nei con fronti del coobbligato non appellante.
A titolo meramente esemplificativo si richiamano le
fattispecie nelle quali viene in contestazione tra i debi-
tori evocati in giudizio il vicolo di solidarietà e si sostie-
ne che uno soltanto di essi e obbligato al pagamento
nei confronti del creditore (Cass. 19 marzo 1999, n.
2527; 5 febbraio 2000, n. 1294; 17 novembre 2005, n.
23317; 12 dicembre 2006, n. 26420), ovvero quelle in
cui la responsabilità di un debito re presuppone la re-
sponsabilità dell’altro, come si verifica nel caso di do-
manda di risarcimento di danni proposta nei confronti
dell’appaltatore e del committente e, in genere, in tutte
le fattispecie rientranti nelle previsioni dell’art. 2049
c.c., (Cass. 6 luglio 2001, n. 9210; 12 dicembre 2006, n.
26420; 14 dicembre 2006, n. 26852), o, infine, quelle
in cui viene prospettata una responsabilità alternativa
degli obbligati (Cass. 7 febbraio 2000, n. 1322).
Tale situazione, tuttavia, nella specie non si verifica
poiché il ricorso incidentale del C. non articola censure
conflittuali con quelle del ricorrente principale ma ha
natura di ricorso meramente adesivo volto a sostenere
le ragioni dello S. nei confronti dei componenti del
collegio arbitrale essendo identiche le censure mosse da
entrambi i ricorrenti contro l’ordinanza di liquidazione.
L’inscindibilità delle cause non può poi ravvisarsi nella

circostanza - evidenziata dal ricorrente incidentale -
che l’ordinanza impugnata abbia stabilito anche la ri-
partizione in egual misura dell’importo liquidato poiché
tale ripartizione è stata disposta nei confronti dei com-
ponenti del collegio arbitrale, e cioè tra i concreditori,
non già nei confronti dei coobbligati solidali, in osser-
vanza del principio generale secondo cui il procedimen-
to di liquidazione ha la limitata funzione di determinare
l’ammontare delle spese e dell’onorario dovuto agli ar-
bitri e non quella di stabilire in quale misura il compen-
so debba essere ripartito tra gli obbligati (Cass. 27 mag-
gio 1987, n. 4722; 8 settembre 2004, n. 18058). Nei
confronti delle parti del giudizio arbitrale tenute al pa-
gamento degli onorari l’ordinanza impugnata ribadisce,
infatti, nel dispositivo il vincolo della solidarietà con
salvezza dell’eventuale rivalsa tra le parti obbligate, in
conformità al disposto dell’art. 1298 c.c., secondo cui la
ripartizione nei rapporti interni tra condebitori solidali
può anche essere esclusa, come nel caso in cui l’obbli-
gazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di al-
cuno di essi (ad esempio: nella fideiussione) e, quando
essa ha luogo, le parti si presumono eguali solo se non
risulti diversamente nel giudizio di rivalsa proposto da
chi ha pagato l’intero.
Né, infine, può ravvisarsi nella specie un litisconsorzio
di carattere processuale poiché il procedimento di cui
all’art. 814 c.p.c., è un procedimento di volontaria giu-
risdizione e le parti, del giudizio arbitrale sono chiamate
a intervenirvi, non già iussu iudicis ma solo per essere
sentite dal presidente del tribunale e non assumono
perciò la qualità di parte necessaria nel procedimento
di liquidazione degli onorari, com’è confermato dal ri-
lievo che la mancata citazione di taluno dei coobbligati
comporta non già la nullità del provvedimento ma solo
la sua inopponibilità nei confronti della parte preter-
messa (Cass. 3 settembre 2004, n. 17808).
Accertata la scindibilità delle cause per il vincolo di so-
lidarietà che caratterizza la posizione del ricorrente
principale e del ricorrente incidentale tardivo occorre
affrontare la questione che forma oggetto del contrasto
di giurisprudenza sotto posto all’esame delle Sezioni
Unite.
L’ordinanza di rimessione da atto dell’indirizzo preva-
lente in giurisprudenza secondo cui, alla luce del com-
binato disposto degli artt. 329, 332, 334 e 335 c.p.c., le
regole sull’impugnazione incidentale tardiva operano
esclusivamente in tema di impugnazione incidentale in
senso stretto, ossia proveniente dalla parte contro la
quale è stata proposta l’impugnazione principale o che
sia stata chiamata a integrare il contraddittorio (c.d.
controimpugnazione) ma non quando l’impugnazione
incidentale abbia contenuto meramente adesivo al ri-
corso principale e sia diretta a ottenere la cassazione
della sentenza per le medesime ragioni fatte valere con
il ricorso principale poiché in tal caso l’interesse all’im-
pugnazione non sorge per effetto dell’impugnazione al-
trui, ma deriva direttamente dall’emanazione della sen-
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tenza; ciò premesso, rileva che tale orientamento sareb-
be contrastato da alcune recenti pronunce (Cass. 7
aprile 1999, n. 3335; 2 aprile 2001, n. 4789; ord. 6 di-
cembre 2005, n. 26622) secondo cui tutte le impugna-
zioni incidentali, sia tempestive che tardive, debbono
osservare a pena di inammissibilità il termine previsto
per la notifica del controricorso.
Il contrasto denunciato, nei termini in cui viene espo-
sto nell’ordinanza di rimessione, è, a ben vedere, mera-
mente apparente poiché le pronunce indicate come
confliggenti con l’orientamento maggioritario della
giurisprudenza si limitano ad affermare che tutti i ricor-
si incidentali, compresi quelli di tipo adesivo, debbono
essere proposti a pena di inammissibilità con un con-
troricorso notificato nel rispetto dei termini di cui agli
artt. 370 e 371 c.p.c., ma non incidono sulla diversa
questione relativa alla proponibilità, sia pure con con-
troricorso tempestivamente notificato, dell’impugna-
zione incidentale tardiva nei confronti di una parte di-
versa dal ricorrente principale, e quindi con carattere
adesivo.
Il contrasto con l’orientamento della giurisprudenza do-
minante sembra, piuttosto, ravvisabile in due diverse
pronunce secondo cui il controricorso non implica ne-
cessariamente una posizione contrastante con quella
del ricorrente, ma comprende anche l’adesione totale o
parziale con le sue richieste, poiché ciò costituisce
espressione del diritto di difesa, che non comporta ne-
cessariamente la proposizione di un ricorso incidentale
(Cass. 30 marzo 2006, n. 7564) al quale sembra però
negarsi autonoma rilevanza; più puntuale appare, al ri-
guardo, un’altra sentenza che, pur pronunciando in
un’ipotesi di cause inscindibili, afferma che la disciplina
dell’impugnazione incidentale tardiva trova applicazio-
ne anche nell’ipotesi di impugnazione di ti pò adesivo
la quale persegue l’intento di rimuovere il capo della
sentenza sfavorevole nei confronti sia del ricorrente
principale che di quello incidentale (Cass. 7 maggio
2202, n. 6544), senza illustra re, peraltro, le ragioni per
le quali tale principio debba estendersi anche all’ipotesi
di cause scindibili.
Anche tali pronunce non evidenziano, quindi, con net-
tezza un reale contrasto di giurisprudenza poiché nessu-
na di esse contesta con articolate argomentazioni le ra-
gioni poste a fondamento della giurisprudenza domi-
nante: la prima, infatti, dichiara ammissibile il controri-
corso meramente adesivo, che non proponga cioè
un’autonoma impugnazione accanto a quella prove-
niente dal ricorrente principale, e la seconda si limita
ad un’affermazione sostanzialmente immotivata, richia-
mandosi all’autorità di un precedente (Cass. sent. n.
4789 del 2001) considerato espressione di uno stabile
orientamento interpretativo, precedente che è già stato
esaminato e ritenuto invece non pertinente agli effetti
della questione in esame.
In realtà l’orientamento dominante - secondo cui l’im-
pugnazione principale fissa immodificabilmente l’ogget-

to del giudizio determinando in modo automatico l’am-
bito dell’eventuale impugnazione incidentale in consi-
derazione dei limiti derivanti dalla decadenza, dall’ac-
quiescenza e dalla mancata riproposizione delle doman-
de e delle eccezioni non espressamente riproposte - va
sottoposto a revisione poiché esso viene messo in crisi
dalla enorme casistica con la quale viene valorizzata, in
conformità con le prospettazioni della più recente dot-
trina, un diverso elemento, e cioè la ricerca dell’interes-
se all’impugnazione: questo viene ravvisate tutte le vol-
te che, anche nelle cause scindibili, esso sorga dall’im-
pugnazione di uno solo dei coobbligati soccombenti in
considerazione del fatto che tale impugnazione, se ac-
colta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle si-
tuazioni giuridiche accettate dall’altro coobbligato ri-
masto inerte poiché darebbe luogo ad una soccombenza
totale o più grave di quella derivante dalla sentenza im-
pugnata, soccombenza che era stata in origine ritenuta
accettabile tenuto conto dell’onere economico e della
durata del giudizio di impugnazione.
Può valere per tutti l’esempio desumibile dalle fattispe-
cie di garanzia impropria, che costituisca sicuramente
un’ipotesi di causa scindibile, allorquando la sentenza
che abbia accolto sia la domanda principale sia quella
di rivalsa venga impugnata dal terzo chiamato in garan-
zia poiché ciò comporta necessariamente il risorgere
dell’interesse del convenuto a impugnare a sua volta la
sentenza in quanto l’impugnazione del terzo rende in-
certo in tutto o in parte l’esercizio del diritto di rivalsa
spiegato nei confronti del terzo garante.
In realtà l’impugnazione incidentale tardiva va sempre
concessa contro le sentenze di condanna di coobbligati
solidali, anche quando le loro posizioni siano sicura-
mente coincidenti e non si verifichi tra esse alcun rap-
porto di interrelazione che dia luogo a cause dipenden-
ti, poiché - se è vero che il coobbligato pretermesso ha
diritto alla notificazione dell’impugnazione principale
solo nei casi in cui la sua impugnazione non sia preclusa
(per il decorso del termine) o esclusa (per acquiescen-
za) secondo quanto prescritto dall’art. 332 c.p.c., - qua-
lora la notificazione dell’impugnazione principale sia
avvenuta per iniziativa di parte, prescindendo dall’ordi-
ne del giudice, l’impugnazione incidentale tardiva deve
ritenersi ammissibile tutte le volte che l’accoglimento
dell’impugnazione principale in ordine all’an o anche
solo al quantum dell’obbligazione solidale mette sempre
in discussione l’assetto di interessi risultante dalla sen-
tenza ed accettato dal coobbligato rimasto inerte poi-
ché ne resta conseguentemente pregiudicato, in tutto o
in parte, l’esercizio del suo diritto di regresso che po-
trebbe restare escluso o determinato in misura inferiore;
essa resta perciò inammissibile quando la solidarietà de-
riva da titoli di versi poiché in tal caso l’impugnazione
del debitore principale non ha alcuna incidenza sulla
posizione del coobbligato solidale, come avviene, ad
esempio, allorquando la sentenza di condanna solidale
del debitore e del fideiussore venga impugnata dal fi-
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deiussore per contestare l’esistenza o la validità della ga-
ranzia personale da lui prestata.
In conclusione, nel conflitto il principio dei la stabilità
del giudicato posto a fondamento dell’orientamento in-
terpretativo prevalente, e quello dell’unità del giudizio
conclusosi con la sentenza impugnata, la cui intima
coerenza verrebbe meno se ogni parte di esso fosse su-
scettibile di esame separato, con conseguente difformità
di giudicati scaturenti dal medesimo rapporto, seppur
nei confronti di parti diverse, deve affermarsi che l’im-
pugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a

tutela della reale utilità della parte tutte le volte che
l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto
di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coob-
bligato solidale aveva prestato acquiescenza, e ciò sia
quando essa rivesta le forme della controimpugnazione
rivolta contro il ricorrete principale, sia quando rivesta
le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la
parte investita dall’impugnazione principale, e, in tal
caso, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal
ricorrente principale.
…Omissis….

II
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815 - Pres. Carbone - Rel. Merone - P.M. Nardi
(conf.) - Amministrazione delle Finanze (Avvocatura generale dello Stato) c. D.A.

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Litisconsorzio neces-
sario nel processo tributario - Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone e associazio-
ni - Ricorso proposto da alcuni dei soggetti interessati - Litisconsorzio necessario originario - Sussistenza - Fondamen-
to - Conseguenze. 
(d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (ante riforma) art. 5; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 14; d.lgs. 31 dicem-
bre 1992, n. 546 art. 29)

In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni
dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.
917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, pro-
porzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli
stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno
dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui
questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stes-
so procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti,
bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritati-
vo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’inte-
grazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai
sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi
necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di
ufficio.

..Omissis…

Diritto e motivi della decisione
2.1. Queste Sezioni Unite ritengono che nella specie ri-
corra una ipotesi di litisconsorzio tributario necessario
ed originario, la cui violazione comporta la nullità ab
imis del rapporto processuale, che assorbe ogni possibile
questione relativa alla successiva applicazione di altre
norme che disciplinano i rapporti tra procedimenti
connessi (sospensione ex art. 295 c.p.c.), salvo quella
sulla riunione dei ricorsi ex art. 29 d.lgs. n. 546 del
1992. In altri termini, se tutti gli interessati, litisconsor-
ti necessari (società e soci), impugnano gli avvisi di ac-

certamento loro notificati, i relativi ricorsi, se pendenti
dinanzi allo stesso giudice, vanno riuniti ai sensi del ci-
tato art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992, oppure, come si dirà,
dinanzi al giudice preventivamente adito. Altrimenti,
soccorre l’obbligo della integrazione del contradditto-
rio, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992. Sulla base
di queste regole, il ricorso va accolto.
2.2. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di nullità
del giudizio di appello, formulata sul rilievo che la parte
appellante, non era stata avvertita del rinvio, dal 10 al
24 gennaio, della trattazione della causa.
Ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992, la segreteria
è tenuta a dare comunicazione alle parti costituite della



data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima
(comma 1). Uguale avviso deve essere dato quando la
trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di
giustificato impedimento del relatore, che non possa es-
sere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del
servizio (comma 2). Nella specie, si è trattato di un me-
ro rinvio a data fissa, disposto dal giudice nell’udienza
del 10 gennaio (in relazione alla quale non c’è denun-
cia di vizi della comunicazione).
Quindi, non ricorre nessuna delle due ipotesi per le
quali è previsto l’obbligo di comunicare l’avviso di trat-
tazione. Il rinvio della trattazione a data fissa, disposto
in udienza vale come comunicazione per le parti rego-
larmente avvertite, anche se non sono presenti. Né
questa conclusione può fare ipotizzare una lesione del
diritto di difesa: il legislatore può condizionare il diritto
della parte all’informazione, ad un atto di diligenza pro-
cessuale, rappresentato dalla partecipazione alla udienza
di trattazione, la cui omissione, corrispondendo ad una
scelta legittima della stessa parte, le impedisce, poi, di
dolersi della lesione del suo diritto di difesa (v. Cass.
24250/2005). A parte la considerazione che, anche nei
giorni successivi all’udienza, la stessa parte avrebbe po-
tuto informarsi sui provvedimenti adottati in udienza.
2.3. Nel merito, il problema dei rapporti tra i ricorsi
proposti dalle società di persone, per impugnare un av-
viso di accertamento ILOR, e quelli proposti dai soci,
per contestare il conseguente accertamento IRPEF
(quando non siano in discussione soltanto la qualità di
socio o l’ammontare delle quote di partecipazione) na-
sce dalla constatazione che:
a) i fatti in contestazione sono sostanzialmente gli stessi
in entrambi i processi: la legittimità e la fondatezza del-
l’accertamento del reddito recuperato in capo alla so-
cietà (atteso che la ricaduta sui singoli soci deriva da
una mera operazione aritmetica); per questa ragione la
giurisprudenza afferma che tra i due giudizi esiste un
vincolo di consequenzialità necessaria, ovvero, di pre-
giudizialità e/o continenza: la decisione della causa del-
la società costituisce l’antecedente logico della decisio-
ne della causa dei soci e questa, a sua volta, “contiene”,
in quanto implica, la decisione sul reddito sociale, an-
che in mancanza di un giudizio parallelo sulla causa
pregiudiziale (Cass. 14417/2005, 5366/2006,
9446/2006, 14056/2006, 5932/2007);
b) nonostante l’asserita sussistenza del vincolo di conse-
quenzialità necessaria tra le cause, la giurisprudenza
esclude però che il giudicato sulla questione pregiudi-
ziale possa avere efficacia vincolante (ex art. 2909 c.c.)
nella causa introdotta dal ricorso dei soci, se questi non
abbiano partecipato al giudizio della società (Cass.
14417/2005, 5366/2006, 9446/2006, 14056/2006,
5932/2007); con la ulteriore conseguenza che la so-
spensione necessaria del processo promosso dai singoli
soci, prevista dall’art. 295 c.p.c. (compatibile con l’art.
39 d.lgs. n. 546 del 1992), non può trovare applicazione
se non in relazione a quei soci che siano parte anche

nel giudizio pregiudiziale («Ne consegue che la penden-
za di una controversia sul reddito di una società di per-
sone soggetto ad ILOR, cui abbia partecipato il singolo
socio dell’ente, comporta l’obbligo di sospendere, ai
sensi dell’art. 295 c.p.c., la separata, causa eventual-
mente promossa dal socio stesso per contestare la retti-
fica del proprio imponibile ai fini dell’IRPEF nella parte
inerente al computo della quota del reddito sociale, in
quanto la decisione della prima controversia produrreb-
be, comunque, effetti vincolanti sulla decisione dell’al-
tra», Cass. 5366/2006); tuttavia, tenuto conto del vin-
colo di consequenzialità tra accertamento societario e
accertamento nei confronti dei singoli soci, «nel caso di
autonoma e distinta instaurazione delle relative verten-
ze dinanzi al giudice tributario, si rende inevitabile che
la decisione intervenuta nel primo dei due suddetti
contenziosi si rifletta sulla pronuncia afferente al secon-
do, il che impone al giudice chiamato a statuire su que-
st’ultimo di prendere (almeno) atto della decisione in-
tervenuta nella prima, controversia» (Cass.
14056/2006).
2.4. Sul piano sostanziale (rectius: preprocessuale) l’ac-
certamento del reddito sociale e l’accertamento del red-
dito dei singoli soci, sono in evidente rapporto di reci-
proca implicazione (non si può accertare il secondo se
non accertando il primo ed il primo condiziona l’accer-
tamento del secondo). Sono due facce della stessa me-
daglia. Infatti, come già è stato rilevato nel decreto pre-
sidenziale di rimessione al Primo Presidente, l’art. 5
comma 1 d.P.R. n. 917 del 1986, (TUIR), (sostanzial-
mente simile all’art. 5 d.P.R. n. 597 del 1973), dispone
che «I redditi delle società semplici, in nome collettivo
e in accomandita semplice residenti nel territorio dello
Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemen-
te dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili». Quindi, in presenza di tale
imputazione automatica del reddito sociale ai soci (pre-
sunzione legale iuris et de iure), la difesa di questi di
fronte alla pretesa erariale (quando non venga conte-
stata la qualità di socio o la quota di partecipazione) de-
ve necessariamente trovare uno spazio processuale per
interloquire sulla determinazione del reddito della so-
cietà (dal quale dipende la ripresa nei loro confronti),
altrimenti la presunzione si risolverebbe in una palese
violazione del diritto di difesa e del principio della tas-
sazione in base alla capacità contributiva (artt. 24 e 53
Cost.). Sul punto, infatti, la Corte costituzionale, con
un intervento di interpretazione adeguatrice, riferito
specificamente alla posizione del socio accomandante
(ex art. 2320 c.c.), ha affermato che l’art. 5 d.P.R. n.
597 del 1973 (ora art. 5 cit. TUIR), nella parte in cui
prevede «che i redditi delle società semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice, sono imputati a
ciascun socio, indipendentemente dalla loro percezio-
ne, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione
agli utili “nonostante gli sia denegata la legittimazione
passiva nei giudizi inerenti il reddito della società me-
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desima ai fini Ilor, accertato con i criteri del’art. 38
d.P.R. n. 600 del 1973, giusta il rinvio dell’art. 8 d.P.R.
n. 599 del 1973”, in quanto al socio accomandante, pri-
vo di legittimazione processuale nel giudizio relativo al-
l’accertamento del reddito societario ai fini dell’imposta
Ilor, deve ritenersi sempre consentita, giusta l’interpre-
tazione conforme all’art. 24 Cost., allorquando gli sia
notificato l’accertamento del suo reddito personale, la
possibilità di tutelare i suoi diritti, contestando anche
nel merito l’accertamento del suo reddito di partecipa-
zione nonostante l’intervenuta definitività dell’accerta-
mento del reddito societario ai fini Ilor» (Corte cost.
ord. n. 5/1998). La pronuncia, però, si riferisce ad un ri-
corso proposto secondo le regole processuali dettate dal
d.P.R. n. 636 del 1972, che non conteneva una specifi-
ca disciplina del litisconsorzio necessario nel processo
tributario, a differenza di quanto oggi prevede l’art. 14
d.lgs. n. 546 del 1992.
Per completare il quadro della normativa sostanziale di
riferimento, occorre ricordare che a norma dell’art. 40
comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio deve procede-
re alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle so-
cietà e associazioni indicate nell’art. 5 (poi art. 5 cit.
TUIR), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 «con unico
atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle
società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle
persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai
singoli soci o associati».
Quindi, l’attività di accertamento svolta nei confronti
della società non può essere disgiunta da quella relativa
ai soci:
a) unica è la materia imponibile, seppure soggetta a di-
versa disciplina, in ragione del carattere reale dell’im-
posta locale, rispetto al carattere personale dell’imposta
statale;
b) unico è il risultato dell’accertamento, sia che lo si
consideri nel suo complesso in capo alla società, sia che
lo si consideri come la somma dei redditi imputati ai sin-
goli soci in conseguenza dell’accertamento societario.
La norma non impone che all’attività di accertamento
segua necessariamente la notifica dei relativi avvisi a
tutti i soggetti interessati. Ragioni di buon andamento
(inteso come economia e proficuità dell’azione ammi-
nistrativa) e di imparzialità della pubblica amministra-
zione e di pari trattamento dei contribuenti (artt. 3 e 97
Cost.), fanno ritenere, però, che sarebbe buona regola
ottimizzare gli effetti dell’impegno profuso nella atti-
vità, di accertamento, notificando i conseguenti avvisi
a tutti i destinatari naturali e necessari, società e soci. A
parte la considerazione che, come si dirà, l’eventuale
giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria,
nei confronti del socio chiamato in giudizio come liti-
sconsorte necessario, potrà essere eseguito soltanto se
quel socio è stato destinatario del relativo avviso di ac-
certamento (prodromico a qualsiasi atto di esecuzione).
La stessa amministrazione finanziaria, del resto, con una
risoluzione piuttosto risalente (n. 68 del 17 gennaio

1984) rileva che «Pur non essendo espressamente pre-
scritto un obbligo specifico in tal senso ... l’Ammini-
strazione finanziaria deve notificare l’avviso di accerta-
mento unitario anche ai singoli soci o associati, e tale
estensione della notifica è nell’interesse della medesima
Amministrazione, in quanto semplifica il contenzioso e
le successive procedure di accertamento». Questa riso-
luzione, nel vigore della disciplina del contenzioso tri-
butario abrogata (d.P.R. n. 636 del 1972, che, come già
è stato rilevato, non conteneva una disciplina autono-
ma della figura del litisconsorzio necessario) è stata in-
tesa come espressione del principio secondo cui non si
possono estendere al socio gli effetti di un atto relativo
alla società, se non coinvolgendolo direttamente nel re-
lativo procedimento, mediante notifica dello stesso,
confondendo il piano processuale con quello sostanzia-
le del rapporto tributario. In realtà, osserva il Collegio,
l’obbligo dell’accertamento unitario è conseguenza del-
la configurazione di un rapporto tributario sostanzial-
mente unico con pluralità di soggetti passivi, che trova
poi la sua corretta collocazione processuale nell’ambito
dell’istituto del litisconsorzio necessario originario.
2.5. Sul piano processuale, in pratica, la unicità del rap-
porto tributario sostanziale con pluralità di soggetti, si è
costantemente dissolta in una molteplicità di processi
(tanti quanti sono i soggetti privati del rapporto), in-
staurati su impugnazione dei singoli avvisi di accerta-
mento. In presenza di questa situazione, la giurispruden-
za tributaria, preoccupata di prevenire possibili contra-
sti di giudicati, ha evidenziato l’esistenza del rapporto di
pregiudizialità sostanziale tra le cause della società e
quelle dei soci, subordinando l’esito di queste all’esito
della prima, senza cogliere la sostanziale, inscindibile
unicità dell’oggetto dei vari giudizi.
In linea di principio, per prevenire il rischio di conflitto
di giudicati, due sono i rimedi previsti dal legislatore: la
riunione dei procedimenti e/o la sospensione del giudi-
zio dipendente. Accanto a queste due alternative, la
prassi giurisprudenziale registra il fenomeno della moti-
vazione per relationem. Questa, però, è legittima sol-
tanto nel caso in cui:
a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di
giudicato tra le parti (ed abbia, quindi, un concreto ed
attuale contenuto precettivo); ovvero;
b) riproduca la motivazione di riferimento, autonoma-
mente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel
contesto della motivazione condizionata (Cass.
14814/2008 - 14816/2008).
La soluzione che meglio concilia tutte le diverse esigen-
ze processuali (economia dei giudizi, rispetto del diritto
al contraddittorio ed eliminazione del rischio di giudi-
cati contrastanti), è quella della riunione dei procedi-
menti connessi (simultaneus processus), prevista e disci-
plinata, per il processo tributario, dall’art. 29 del d.lgs.
546/1992 (nel giudizio di Cassazione si applica l’art.
274 c.p.c), che riguarda qualsiasi tipo di connessione
(oggettiva, soggettiva, continenza, pregiudizialità).
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In forza di tale disposizione:
a) il presidente della sezione dispone la riunione dei ri-
corsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno
“lo stesso oggetto o sono fra loro connessi” (comma 1);
b) il presidente della commissione tributaria, di ufficio
o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti del-
le sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla
quale i processi relativi ai ricorsi aventi lo stesso oggetto
o connessi tra loro devono proseguire, riservando al
presidente della sezione designata il compito di provve-
dere alla riunione (comma 2).
In forza di tale disposizione, il rispetto del vincolo del li-
tisconsorzio necessario può essere realizzato mediante la
riunione dei ricorsi proposti separatamente dalla società
e/o dai singoli soci, salvo disporre l’integrazione del
contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del
1992, nei confronti dei soggetti che non hanno propo-
sto ricorso, per scelta o per mancata notifica del relati-
vo avviso di accertamento. Naturalmente, la scelta di
non entrare in contenzioso con il fisco può essere man-
tenuta ferma, in quanto il chiamato in causa potrà non
costituirsi (ma non per questo si sottrarrà agli effetti del
giudicato a lui sfavorevole, avendo avuto la possibilità
di partecipare al giudizio). Così pure, il socio al quale
non sia stato notificato l’avviso di accertamento ai fini
IRPEF, potrà scegliere di costituirsi o meno, avendo co-
munque interesse a contrastare l’accertamento in capo
alla società, per contenere il debito ILOR. Fermo re-
stando che l’eventuale giudicato favorevole all’ammini-
strazione non potrà avere alcun effetto, ai fini IRPEF,
nei confronti del socio al quale non sia stato notificato
l’avviso di accertamento, presupposto necessario per
realizzare in via esecutiva la pretesa fiscale (v. Cass.
SS.UU. 16412/2007). Quanto alla obbligazione solida-
le dei soci per l’ILOR dovuta dalla società, vale il dispo-
sto dell’art. 1306 c.c..
2.5.1. Il simultaneus processus, però, non è realizzabile,
secondo la disciplina dettata dal citato art. 29 d.lgs. n.
546 del 1992, nel caso in cui i ricorsi connessi siano
pendenti in grado diverso o dinanzi a commissioni di-
verse. Ovvero, nel caso in cui il collegio rilevi che la
riunione dei processi connessi ritardi o renda più gravo-
sa la loro trattazione (art. 29, comma 3).
Quid iuris, nel caso in cui le cause connesse siano pen-
denti dinanzi a giudici diversi? Il codice di procedura ci-
vile dedica al problema degli effetti della connessione
sulla competenza e alla riunione dei procedimenti con-
nessi, pendenti dinanzi a giudici diversi, gli artt. 31-36
(sezione IV, del titolo I, libro I, intitolata appunto Delle
modificazioni della competenza per ragioni di connessione),
artt. 39, 40 e 103, 104. La particolare ed articolata di-
sciplina tende a contemperare le regole di distribuzione
della competenza per materia, valore e territorio con il
principio del simultaneus processus, stabilendo apposite
norme per la determinazione del giudice competente
per le cause connesse, ovvero le altre regole per evitare
contrasti di giudicati (art. 34: sospensione e artt. 39 e

40:riunione). Tali disposizioni non sono trasferibili, sic
et simpliciter, nell’ambito del processo tributario, nel
quale non è prevista una ripartizione della competenza
anche per valore e/o materia.
La competenza delle commissioni tributarie, ai sensi
dell’art. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, è ripartita sulla base
del solo criterio territoriale e si radica in ragione della
sede dell’ufficio o dell’ente, contro il quale viene pro-
posto il ricorso, che si trovi nella circoscrizione del giu-
dice adito. Pertanto, soltanto i ricorsi che siano propo-
sti nei confronti di uffici diversi (quindi, dinanzi a
commissioni diverse) pongono problemi di competen-
za, ai fini della eventuale riunione. Le regole stabilite
dal codice di rito (che, a differenza del d.lgs. n. 546 del
1992, prevede tre diversi criteri di distribuzione della
competenza: territorio, valore, materia), secondo le
quali la riunione dei processi pendenti dinanzi a giudi-
ci diversi deve avvenire dinanzi al giudice preventiva-
mente adito, ovvero dinanzi a quello competente per
la causa principale o continente (artt. 39 e 40 c.p.c.).
Mancando, nel processo tributario, la distribuzione
della competenza in base ai criteri della materia e del
valore, le regole che presuppongono tale ripartizione
non sono applicabili, salvo che dalle stesse non si vo-
gliano trarre criteri per una loro applicazione analogica
o estensiva. Anche la regola secondo la quale, a parità
di competenza per materia e per valore, la riunione de-
ve avvenire dinanzi al giudice preventivamente adito
trova un ostacolo nel principio della inderogabilità
della competenza (territoriale) del giudice tributario,
sancito espressamente dall’art. 3 comma 1 d.lgs. n. 546
del 1992.
Diverso è il caso della causa unica, erroneamente incar-
dinala dinanzi a giudici diversi per singoli segmenti, che
deve essere trattata necessariamente dinanzi ad un solo
giudice. In questo caso non si tratta di riunire cause
connesse, ma di ricomporre l’unicità della causa: la
frammentazione processuale è l’effetto della patologica
scomposizione della causa che deve essere ricomposta
in un unico alveo processuale. È il caso in cui i litiscon-
sorti necessari abbiano iniziati percorsi processuali sepa-
rati (Cass. 1052/2007).
Quando c’è litisconsorzio necessario, la causa è unica e
va proposta (o riunita) dinanzi ad un unico giudice, il
quale (in mancanza di una distribuzione della compe-
tenza per materia e per valore) non può che essere quel-
lo preventivamente adito, dovendo disporre l’integra-
zione del contraddittorio. Dinanzi al primo giudice van-
no eventualmente riuniti i ricorsi che nel frattempo sia-
no stati proposti dinanzi ad una commissione tributaria
con diversa competenza territoriale.
2.5.2. Quanto alla sospensione del processo, prevista
dall’art. 295 c.p.c., la norma non sembra utilizzabile nel
caso che qui interessa.
Infatti, quando le parti del processo non sono le stesse
(nel processo pregiudiziale: la società c/o l’amministra-
zione finanziaria; in quello pregiudicato: i soci c/o l’am-
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ministrazione finanziaria), la sentenza avente ad ogget-
to il reddito della società non può avere l’efficacia (vin-
colante) propria del giudicato nei confronti dei soci che
non abbiano partecipato (e non abbiano avuto la possi-
bilità di partecipare) al relativo processo. Quindi, l’e-
ventuale sospensione del processo relativo ai soci, non
potendo avere un beneficio diretto dalla sentenza pro-
nunciata nei confronti della società, si risolverebbe in
una inutile pausa processuale, difficilmente conciliabile
con il principio della ragionevole durata del processo.
Ma l’istituto della sospensione per pregiudizialità non è
utilizzabile innanzitutto perché, nella specie, l’accerta-
mento, più che essere graduale, è unico: non si tratta di
processi da “mettere in fila”, ma da unificare. Se il socio
ricorrente non contesta la propria qualità, o la propria
quota di partecipazione alla società, sostanzialmente
contesta l’accertamento sic et simpliciter. Ricorre quindi,
giova ribadirlo, una ipotesi di litisconsorzio necessario
originario, derivante dalla unicità dell’accertamento e
delle sue conseguenze, sia nei confronti della società
che nei confronti dei soci, in forza del quale il reddito
sociale ed il reddito dei soci devono essere oggetto di un
unico giudizio fin dal momento in cui l’accertamento
unitario effettuato dall’ufficio, perdendo il suo carattere
interno, venga notificato, con apposito avviso, ad uno
qualsiasi dei suoi destinatari naturali.
In altri termini, il rimedio della sospensione per pregiu-
dizialità è efficace quando la progressione pregiudiziale
si sviluppi tra le stesse parti, e si presti al frazionamento,
pur garantendo a tutti il diritto al contraddittorio, in se-
parati processi (es. accertamento di una violazione e ap-
plicazione della sanzione conseguente, accertamento
della sussistenza dei presupposti per beneficiare di una
agevolazione tributaria ed applicazione della stessa nei
vari periodi di imposta). Quando, invece, come nella
specie si è in presenza di un rapporto giuridico plurisog-
gettivo sul versante passivo, ma sostanzialmente unico,
i cui presupposti, inoltre, devono essere ricostruiti attra-
verso un percorso logico-giuridico unitario, l’accerta-
mento giudiziario non può che essere unico,nei con-
fronti di tutti i soggetti interessati, nell’alveo di un uni-
co,inscindibile rapporto processuale.
2.6. L’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, ha disciplinato in
maniera espressa ed autonoma, nel processo tributario,
l’istituto del litisconsorzio necessario. In forza di tale di-
sposizione, «Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindi-
bilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte
nello stesso processo e la controversia non può essere
decisa limitatamente ad alcuni di essi» (comma 1).
Pertanto, «Se il ricorso non è stato proposto da o nei
confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordi-
nata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro
chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di
decadenza». Secondo un recente intervento di queste
SS.UU., condiviso dal Collegio (al quale si riferisce il
decreto con il Presidente della quinta sezione civile nel
porre il problema della ipotizzabilità nella specie di una

fattispecie di litisconsorzio necessario riferibile all’art.
14 d.lgs. n. 546 del 1992), l’istituto del litisconsorzio
necessario nel processo tributario «si configura come
fattispecie autonoma rispetto a quella del litisconsorzio
necessario, di cui all’art. . 102 c.p.c., poiché non detta
come quest’ultima, una norma in bianco, ma positiva-
mente indica i presupposti nella inscindibilità della
causa determinata dall’oggetto del ricorso. Sulla base di
questi presupposti, un’ipotesi di litisconsorzio tributario,
ai sensi del citato art. 14, si configura ogni volta che,
per effetto della norma tributaria o per l’azione: eserci-
tata dall’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo
debba essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità
della fattispecie costitutiva dell’obbligazione una plura-
lità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più
degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizio-
ne debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione in-
scindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’ob-
bligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato,
cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione» (Cass. 1052/2007).
L’autonomia e le peculiarità della fattispecie del liti-
sconsorzio tributario, si legge nella citata sentenza, sono
«espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost.,
perché funzionali alla parità di trattamento dei coobbli-
gati e, al rispetto della loro capacità contributiva»
(idem).
Nella specie, non v’è dubbio che l’oggetto del ricorso ri-
guardi inscindibilmente la società e i soci, in quanto
l’accertamento del reddito societario (ai fini ILOR) è lo
stesso accertamento (frazionato) che interessa i soci (ai
fini IRPEF). Nel precedente intervento, queste SS.UU.
hanno anche precisato cosa debba intendersi per ogget-
to del ricorso e quando questo riguardi inscindibilmen-
te più soggetti.
Quanto all’oggetto del ricorso, “Nonostante manchi
una definizione normativa di cosa debba intendersi per
oggetto del ricorso, la relativa attività di identificazione
deve necessariamente essere condotta alla luce del com-
binato disposto di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18,
comma 2, lett. d) ed e), artt. 19 e 24, tenendo conto, co-
me si è detto, del fatto che il giudizio tributario è carat-
terizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo im-
pugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità del-
la pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato,
alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso at-
to indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dal-
le contestazioni mosse dal contribuente con i motivi
specificamente dedotti nel ricorso introduttivo (Cass. n.
9754 del 2003). In ragione, quindi, del carattere funzio-
nale del ricorso ad introdurre una valutazione giudiziale
(della legittimità) dell’atto impugnato intesa a realizzare,
in armonia con i principi costituzionali enunciati dagli
artt. 3 e 53 Cost., una giusta imposizione, che rappresen-
ta un interesse dell’ordinamento, ancor prima che un
interesse personale del contribuente -, l’oggetto del ri-
corso, cui fa riferimento l’art. 14 comma 1 d.lgs. n. 546
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del 1992, si risolve nello specifico nesso tra atto autori-
tativo di imposizione e contestazione del contribuente,
che consente di identificare concretamente nel processo
causa petendi e petitum della domanda agita” (Cass.
1052/2007, punto 4 della motivazione). La giurispru-
denza di questa Corte è ferma nel ritenere che il proces-
so tributario abbia ad oggetto il rapporto tributario e
non soltanto l’atto impugnato (Cass. 16776/2005,
16293/2007). Ne deriva che tale oggetto va definito te-
nendo conto necessariamente anche della causa preten-
di. Se così non fosse, non avrebbe senso quanto dispone
l’art, 7 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992, che riconosce in
capo al giudice tributario, nei limiti del dedotto, tutte le
facoltà attribuite agli uffici tributari e agli enti imposito-
ri. Peraltro, il medesimo art. 2 comma 1 d.lgs. n. 546 del
1992, definisce l’ambito della giurisdizione delle com-
missioni tributarie in maniera onnicomprensiva, attri-
buendo alle stesse “tutte le controversie aventi ad ogget-
to i tributi”, senza alcuna limitazione nell’ambito della
materia (fatta eccezione per la sola esecuzione).
Quanto alla inscindibilità dell’oggetto del ricorso, tale
vincolo sussiste “tutte le volte che la fattispecie costitu-
tiva dell’obbligazione - nel caso rappresentata dall’atto
autoritativo impugnato eterodeterminante la domanda
- a) presenti elementi comuni ad una pluralità di sog-
getti e b) siano proprio tali elementi ad esser posti a
fondamento della impugnazione proposta da uno dei
soggetti obbligati. L’inscindibilità - alla quale fa riferi-
mento l’art. 14 comma 1 d.lgs. n. 504 del 1992, e che
costituisce caratteristica propria e tutta interna al pro-
cesso tributario - emerge, quindi, a seguito del peculiare
rapporto, che concretamente si realizza nello specifico
processo, tra atto impugnato e contestazione del contri-
buente, allorché la fattispecie costitutiva dell’obbliga-
zione - risultante dai contenuti concreti dell’atto autori-
tativo impugnato - sia connotata da elementi comuni
ad una pluralità di soggetti e l’impugnazione proposta
da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti
elementi: in tal caso, il fatto che l’impugnazione con-
cerna la posizione comune ai diversi soggetti obbligati
impone - in ragione della ricordata inscindibilità - un
accertamento giudiziale unitario (con il conseguente li-
tisconsorzio necessario tra tutti i soggetti obbligati cui
sia comune la posizione dedotta in contestazione) sulla
fattispecie costitutiva dell’obbligazione, il solo che pos-
sa effettivamente realizzare nella predetta situazione
una giusta imposizione” (idem).
Nella specie, non v’è dubbio che siamo di fronte ad un
accertamento unico (art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973),
che riguarda inscindibilmente una pluralità di soggetti
(art. 5 cit. TUIR), che rientra perciò nella specifica fi-
gura di litisconsorzio necessario originario, così come è
stata ricostruita e definita nella citata giurisprudenza di
questa Corte. Infatti, sia la società che i soci impugna-
no il medesimo accertamento e contestano l’obbligazio-
ne tributaria nel suo complesso e, conseguentemente,
pro quota.

Naturalmente, non sussiste litisconsorzio necessario tra
società e soci quando il contribuente svolga una difesa
sulla base di eccezioni personali, come la qualità di so-
cio o la decadenza dal potere di accertamento, o che ri-
guardino la ripartizione del reddito tra i soci (nel qual
caso il vincolo del litisconsorzio opera soltanto nei con-
fronti di tutti i soci).
In definitiva, l’unicità dell’atto di accertamento (art.
40 d.P.R. n. 600 del 1973) e la consequenzialità del ri-
parto tra i soci (art. 5 cit. TUIR), costituiscono il pre-
supposto unitario, che determina di per sé la situazione
tipica del litisconsorzio necessario originario, anche se
all’attività di accertamento non sia seguita la notifica
dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati (società e
soci). È sufficiente che venga notificato ed impugnato
almeno un avviso di accertamento, perché si verifichi
il presupposto del litisconsorzio necessario, sempre che
il ricorso riguardi l’accertamento dei fatti sulla base dei
quali è stato determinato il reddito della società. In
questo caso, la domanda giudiziale riguarda comunque
tutti i soggetti destinatari, effettivi o virtuali, dell’ac-
certamento. Il fatto che l’amministrazione finanziaria
non notifichi gli avvisi di accertamento a tutti i sog-
getti interessati, non può impedire la celebrazione del
giudizio nella completezza del contraddittorio: «l’ipote-
si litisconsortile non è dipendente dalle scelte dell’am-
ministrazione finanziaria, nel senso che quest’ultima
non può escluderla ricorrendo ad una serie di separati
atti impositivi nei confronti dei singoli soggetti obbli-
gati, laddove normativamente unica sia la fattispecie
costitutiva dell’obbligazione e l’impugnazione proposta
da parte di uno degli obbligati avverso l’atto separato a
lui diretto investa la ragione comune a tutti gli altri
con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’atto
impugnato». (Cass. 1052/2007, punto 7 della motiva-
zione). La mancata notifica dell’avviso di accertamen-
to, non impedisce la partecipazione al giudizio, che co-
munque viene introdotto mediante impugnazione di
un atto di imposizione notificato ad uno dei litiscon-
sorti, così come prevede l’art. 19 d.lgs. n. 546 del
1992.Tale omissione, semmai, impedisce poi al fisco,
eventualmente vittorioso, di procedere alla riscossione
nei confronti dei soggetti che, pur avendo partecipato
al giudizio in veste di litisconsorti necessari, non abbia-
no ricevuto notifica del relativo avviso. Infatti, la pos-
sibilità riconosciuta al contribuente, di partecipare al
giudizio nel quale sia litisconsorte necessario senza ave-
re ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento (ma
interessato a contrastare la pretesa fiscale ai fini dell’I-
LOR, ed anche dell’IRPEF se il relativo termine di de-
cadenza non sia decorso), non sana i vizi della sequen-
za procedimentale dettata dalla legge per la realizzazio-
ne della singola pretesa tributaria (v. Cass.
16412/2007). Sarà cura dell’amministrazione finanzia-
ria competente, se ancora nei termini, provvedere alla
notifica dei necessari atti impositivi che possono poi
eventualmente legittimare la riscossione.
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Fino a quando il contribuente non sia destinatario di
uno specifico atto a lui notificato, la sua partecipazione
al giudizio appare necessaria ai fini della eventuale op-
ponibilità nei suoi confronti dell’accertamento dei fatti
contenuto nella sentenza, nel caso di successiva, ma
tempestiva, notifica dell’avviso di accertamento. Ne
deriva che per rendere proficuo l’eventuale esito favore-
vole del giudizio litisconsortile, l’ufficio finanziario
competente ha l’onere di notificare l’avviso di accerta-
mento a tutti i soggetti interessati. È fatta salva, natu-
ralmente, la possibilità di procedere nei confronti dei
soci in quanto obbligati solidali, per i debiti tributar
della società (vale a dire per l’ILOR), ai sensi degli artt.
2267, 2291, 2313 c.c.(v. Cass. 11228/2007,
10584/2007, 17225/2006).
Non è previsto un ordine nella notifica degli avvisi di
accertamento derivanti dall’attività unitaria e, quindi,
la notifica e la impugnazione di uno qualsiasi degli av-
visi stessi (riferito alla società o ad un socio), apre il giu-
dizio alla partecipazione di tutti i litisconsorti: “In tema
di accertamento dei redditi prodotti in forma associata,
di cui all’art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, (ora
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la unitarietà
dell’accertamento ai fini dell’imposta locale sui redditi
dovuta dalla società e ai fini delle imposte sui redditi
dei singoli soci, prescritta dall’art. 40 d.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 600, non comporta che l’avviso di accerta-
mento emesso nei confronti della società debba essere,
a pena di nullità, notificato ai singoli soci. Per questi ul-
timi, quindi, la predetta notifica non è necessaria in
funzione dell’accertamento del reddito di partecipazio-
ne, automaticamente imputato al socio, ai sensi dell’art.
5 d.P.R. n. 597 del 1973 (poi art. 5 cit. TUIR), ai fini
IRPEF in relazione alla sua quota di partecipazione”
(Cass. 20707/2007).
Il comma 6 dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, stabilisce
che le parti chiamate in causa non possono impugnare
autonomamente l’atto, se per esse al momento della co-
stituzione è già decorso il termine di decadenza. Il fatto
che non sia più possibile il ricorso autonomo, e tuttavia
la parte possa essere chiamata in causa legittimamente,
deve far ritenere che la sentenza favorevole al contri-
buente possa essere opposta all’ufficio (nonostante la
definitività dell’accertamento nei suoi confronti), ad
esempio per impugnare la cartella esattoriale e gli atti
successivi della riscossione, con il solo limite della irri-
petibilità di quanto già pagato (v. Cass. 19850/2005).
Se così non fosse, la chiamata in causa e l’eventuale
partecipazione al giudizio del contribuente si risolvereb-
bero in una inutile attività processuale.
Il giudice ha il dovere di controllare ex officio il rispetto
dei principio del contraddittorio, a prescindere dalle ec-
cezioni delle parti che non interferiscono «sul compito
officioso del giudice di rilevare, sulla scorta del conte-
nuto della domanda e degli elementi da essa offerti, la
mancata osservanza degli inderogabili canoni di cui agli
artt. 101 e 102 c.p.c., rientrando nell’ambito dell’esple-

tamento di tale compito anche l’individuazione delle
norme applicabili al caso concreto, indipendentemente
dalle prospettazioni delle parti» (così, ex multis, Cass.
10130/2005).
La mancata integrazione del contraddittorio comporta
la nullità di tutte le attività processuali conseguenti
(artt. 156 e 159 c.p.c.) ed il regresso del processo in pri-
mo grado. In tal senso avrebbero dovuto provvedere i
giudici di appello, ai sensi dell’art. 354 c.p.c..
2.7. Va rilevato che, nella specie, il ricorso introdutti-
vo è stato proposto nella vigenza del d.P.R. 636 del
1972, che, come già è stato osservato, non conteneva
una apposita norma sul litisconsorzio necessario, ben-
ché la disciplina sostanziale già prevedesse la unicità
dell’accertamento nei confronti delle società di perso-
ne e dei suoi soci. Il giudizio di appello, invece, è stato
celebrato secondo la nuova normativa (d.lgs. n. 546
del 1992) e, quindi, nella specie, andava, e va, appli-
cata la disciplina del litisconsorzio necessario, in osse-
quio al disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 79,
comma 1. Infatti, secondo tale disposizione, le uniche
norme che non si applicano nel giudizio di appello,
celebrato secondo le nuove disposizioni, quando il pri-
mo grado sia stato disciplinato dal d.P.R. n. 636 del
1972, sono quelle relative al divieto di nuove eccezio-
ni e nuove prove in appello. Tutte le altre disposizioni,
comprese quindi quelle relative al litisconsorzio neces-
sario, dovevano essere applicate dalla Commissione
tributaria regionale investita del giudizio di appello.
Questa, vigendo già la nuova disciplina, avrebbe do-
vuto rilevare l’esistenza del litisconsorzio necessario
originario e rimettere la causa in primo grado per la
celebrazione del giudizio nel rispetto di quanto dispo-
ne l’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992. A parte la conside-
razione, già evidenziata, che la sussistenza dei presup-
posti normativi sostanziali del litisconsorzio necessario
originario, nella specie, risalgono alla riforma fiscale
del 1972/1973. 
2.8. Da tutto quanto sopra esposto deriva che, nel caso
in cui venga proposto ricorso avverso un avviso di retti-
fica della dichiarazione dei redditi di una società di per-
sone, o avverso un avviso di rettifica notificato ad un
socio, in conseguenza della rettifica del reddito della so-
cietà, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario ori-
ginario tra tutti i soci e la società, purché il ricorso ven-
ga proposto per contestare il reddito della società o le
modalità del suo accertamento; ricorre, invece, una
ipotesi di litisconsorzio necessario, solamente tra i soci,
quando il ricorso introduttivo abbia ad oggetto la mera
ripartizione del reddito, anche quando il socio contesti
la propria qualità (nel qual caso gli altri soci hanno in-
teresse a contrastare la tesi del ricorrente, il cui accogli-
mento determina un incremento del loro carico fisca-
le). È esclusa ogni ipotesi di litisconsorzio necessario
quando venga eccepita, da chiunque (società o soci), la
intempestività della notifica dell’avviso di accertamen-
to e, quindi, la decadenza dell’ufficio dal potere imposi-
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tivo nei confronti del singolo destinatario dell’atto, sen-
za che ciò comporti ripercussioni per gli altri.
Nella specie, i soci D. e L., sostanzialmente, contestano
l’accertamento notificato alla società e, conseguente-
mente, lamentano la mancata sospensione del giudizio
in attesa della decisione ritenuta pregiudiziale, in forza
dell’art. 295 c.p.c..
Osserva, invece il Collegio, che la fattispecie sub iudice
ricade nell’ambito della disciplina del litisconsorzio ne-
cessario, di cui non hanno tenuto conto i giudici di me-
rito e che, trattandosi di violazione che comporta il “di-
fetto di integrità del contraddittorio”, deve essere rile-
vata di ufficio, con le conseguenze di legge (Cass.
11916/2000, 23628/2006, 17581/2007).
In definitiva, quando ricorra l’ipotesi del litisconsorzio
necessario originario, come quello in esame, il giudice
deve attenersi alle seguenti regole:
a) se tutte le parti hanno proposto autonomamente ri-
corso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del-
l’art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992, se sono tutti pendenti di-
nanzi allo stessa Commissione (la facoltà di disporre la
riunione si trasforma in obbligo in considerazione del
vincolo del litisconsorzio necessario).
Altrimenti, la riunione va disposta dinanzi al giudice
preventivamente adito, in forza del criterio stabilito
dall’art. 39 c.p.c., anche perché con la proposizione del
primo ricorso sorge la necessità di integrare il contrad-
dittorio e quindi si radica la competenza territoriale,
senza che possa opporsi la inderogabilità della stessa,
sancita dall’art. 5 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992. Il va-
lore della integrità del contraddittorio, garanzia del giu-
sto processo, tutelato da norma costituzionale (art. 111
comma 2, Cost.), giustifica la deroga della competenza
territoriale; ovvero, la proposizione del primo ricorso
determina il radicarsi della competenza territoriale per
tutti i litisconsorti, sulla base del criterio, stabilito per
legge (art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992), del simultaneus
processus;
b) se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la
notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevu-
to non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo
deve disporre l’integrazione del contraddittorio, me-
diante la loro chiamata in causa entro un termine stabi-
lito a pena di decadenza (art. 14 comma 2 d.lgs. n. 546
del 1992).
Va affermato, dunque, il seguente principio di diritto:
«La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere)
alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società ed associazioni di cui all’art. 5 cit. TUIR e
dei soci delle stesse (art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973) e la
conseguente automatica imputazione dei redditi della
società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla per-
cezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da
uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avvi-
so di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i
soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i

quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad al-
cuni soltanto di essi (art. 14 comma 1 d.lgs. n. 546 del
1992), perché non ha ad oggetto la singola posizione
debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscin-
dibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbli-
gazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè
gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’ob-
bligazione (Cass. SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto
di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con
la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti
interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la
strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudi-
ce adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del
contraddittorio (a meno che non si possa disporre la
riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del-
l’art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992); il giudizio celebrato sen-
za la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è
nullo per violazione del principio del contraddittorio di
cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 comma 2, Cost. e trattasi
di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e
grado del procedimento, anche di ufficio». 
2.9. Conseguentemente, nella specie, il ricorso deve es-
sere accolto, in quanto l’intero rapporto processuale si è
sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.
14; quindi, va cassata la sentenza impugnata e quella di
primo grado e la causa va rinviata alla Commissione
tributaria provinciale di Busto Arsizio, per la celebrazio-
ne del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i li-
tisconsorti necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre
l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n.
546 del 1992, art. 14.
L’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti,
cioè, a singole posizioni), saranno valutati tenendo
conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 c.c..
Il principio del contraddittorio e il diritto di difesa im-
pediscono di opporre il giudicato a chi non ha parteci-
pato al processo o non è stato messo in grado di essere
parte nello stesso. Il terzo, se una norma lo prevede (co-
me l’art. 1306 c.c.) può beneficiare del giudicato inter
alios, ma non può esserne pregiudicato. Questa conclu-
sione, come è stato osservato in dottrina, nella materia
tributaria è dovuta ai limiti soggettivi degli atti notifica-
ti dall’amministrazione finanziaria, prima ancora che ai
limiti del giudicato. Ad analoga conclusione è giunta
questa Corte in tema di annullamento di delibera as-
sembleare, nel senso che «al di fuori dei casi di declara-
toria di nullità o di annullamento della delibera assem-
bleare, il giudicato formatosi nei confronti di soggetti
diversi non può fare stato nei confronti del colegittima-
to non partecipante al giudizio. Pertanto, la sentenza,
passata in giudicato, di rigetto della domanda di annul-
lamento o di nullità della delibera assembleare di una
società non fa stato nei confronti del socio (...) che sia
rimasto estraneo a quel giudizio» (Cass. 10139/2007).
Applicando lo stesso principio nella specie, si deve rite-
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nere che il giudicato di annullamento dell’avviso di ac-
certamento notificato alla società, fa stato nel processo
relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente
pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la man-
cata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di al-
cun pregiudizio agli stessi. La pregiudizialità dell’accer-
tamento non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei
confronti dei soggetti i quali, per quanto non abbiano
partecipato al contraddittorio, siano totalmente vitto-
riosi. In altri termini, l’annullamento dell’avviso di ac-
certamento notificato alla società, giova ai soci che non
hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero
partecipano non avrebbero potuto fare di meglio. L’uffi-
cio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condi-
zione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della so-
cietà o di un socio e, quindi, non può invocare alcun li-
mite del giudicato nei propri confronti. Analoghe con-
siderazioni valgono in relazione all’eventuale annulla-
mento parziale dell’atto di accertamento “presupposto”,
che giova ai soci che non siano stati parte nel giudizio,
senza pregiudicarli nel giudizio di annullamento totale.
Si può dire che nella specie si verifica una sorta di pre-
giudizialità secundum eventum litis, che non giustifica la
sospensione del processo pregiudicato, ma produce ef-
fetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che
abbiano partecipato al processo ed effetti soltanto posi-
tivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al
giudizio. I limiti soggettivi del giudicato garantiscono
che nessuna statuizione pregiudizievole venga adottata
senza che il destinatario di tali statuizioni si sia potuto
difendere.
In sintesi, l’annullamento dell’avviso di accertamento
notificato alla società, sancito con sentenza passata in
giudicato, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci, i
quali possono opporlo alla amministrazione finanziaria,
che è stata parte in causa nel relativo processo (eserci-
tando quindi, senza limitazioni di sorta il diritto di dife-
sa). A meno che l’annullamento non sia stato pronun-
ciato per tardiva notifica dell’atto impositivo (decaden-
za), o per altra causa non rapportabile ai soci (ad es.
nullità della notifica, vizi di motivazione dell’atto noti-
ficato alla società che non ricorra anche nell’avviso no-
tificato ai soci). Così, pure, gli effetti del giudicato di
annullamento non si estendono al socio nei cui con-
fronti sia intervenuto, intanto, un giudicato diretto di
segno contrario, che abbia avallato l’accertamento ef-
fettuato dall’ufficio (v. Cass. 3306/2003).
Ma, a ben vedere, anche il giudicato di annullamento
dell’accertamento, pronunciato a seguito di ricorso pro-
posto dal singolo socio, per cause non personali, può es-
sere opposto dalla società, e/o dagli altri soci, all’ammi-
nistrazione finanziaria.
Questa, infatti, è parte necessaria in tutti i ricorsi e,
quindi, non può eccepire alcuna violazione del prin-
cipio del contraddittorio o del diritto di difesa. Vale a
dire, i contribuenti possono opporre all’amministra-
zione finanziaria ogni decisione di annullamento del-

l’avviso di accertamento del reddito imputato alla so-
cietà (che non sia stata pronunciata per cause non
estensibili), perché non vi osta il limite soggettivo del
giudicato. L’amministrazione, invece, non può oppor-
re il giudicato a lei favorevole se non a coloro che
hanno partecipato al relativo processo. Tuttavia, il
giudicato formatosi nel giudizio promosso su ricorso
di tutti i soci avverso gli avvisi di accertamento loro
notificati ai fini IRPEF, estende i suoi effetti nei con-
fronti della società, in relazione all’avviso di accerta-
mento notificato ai fini ILOR, e, quindi, può essere
opposto dall’amministrazione finanziaria anche alla
società: “Nelle società di persone, l’unificazione della
collettività dei soci (che si manifesta con l’attribuzio-
ne alla società di un nome, di una sede, di un’ammi-
nistrazione e di una rappresentanza) e l’autonomia
patrimoniale del complesso dei beni destinati alla
realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell’in-
sensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende
dei soci e nell’ordine, più o meno rigoroso, imposto ai
creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) co-
stituiscono un congegno giuridico volto a consentire
alla pluralità (dei soci) una unitarietà di forme di
azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità
nell’unicità esclusiva di un “ens tertium”. Pertanto,
mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti
interni, una volontà od un interesse della società di-
stinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci,
sul piano processuale è sufficiente, ai fini di una ritua-
le instaurazione del contraddittorio nei confronti del-
la società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facen-
do poi stato la pronuncia, nei confronti di questi
emessa, anche nei riguardi della società stessa. (In ap-
plicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che la
proposizione della domanda di annullamento di un
atto di cessione delle quote sociali intervenuto tra i
soci di una società in nome collettivo richiedesse l’in-
staurazione del contraddittorio anche nei confronti
della società)”, (Cass. 7886/2006).
Per completare il quadro delle possibili situazioni che
il giudice del rinvio dovrà governare, va chiarito che
l’eventuale produzione in giudizio di sentenze passate
in giudicato che, a causa dei limiti soggettivi del giu-
dicato stesso, non abbiano efficacia vincolante (ad es.
sentenza favorevole all’amministrazione finanziaria
pronunciata nel giudizio relativo alla società o a sin-
goli soci) nei confronti del contribuente ricorrente
(un socio e/o la società che non abbia partecipato al
giudizio), pur non producendo gli effetti tipici del giu-
dicato non è tamquam non esset. Il contenuto della de-
cisione prodotta in giudizio dovrà essere oggetto di au-
tonoma valutazione e di specifica motivazione, come
accade per la produzione di qualsiasi documento rile-
vante nel giudizio, esclusa, quindi, la possibilità della
mera motivazione per relationem (v. Cass.
14056/2006).
Quanto agli accertamenti divenuti definitivi per-
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ché non impugnati, vale la regola già ricordata del-
la non autonoma impugnabilità (art. 14 comma 6
d.lgs. n. 546 del 1992) e della opponibilità all’am-
ministrazione finanziaria del giudicato favorevole al
contribuente, che si formi nel giudizio nel quale lo
stesso intervenga come litisconsorte, con il solo li-
mite della non ripetibilità di quanto pagato (per il
completo esaurimento degli effetti del rapporto tri-
butario).
2.10. Infine, questa Corte ha già evidenziato che il
principio della ragionevole durata del processo non può

essere di ostacolo alla totale cancellazione del processo
celebrato in violazione del principio del contradditto-
rio, in quanto il primo principio «è un valore solo nella
misura in cui sia funzionale all’effettività della tutela
giurisdizionale, la quale non può risolversi esclusiva-
mente nella celerità del giudizio, ma richiede l’operati-
vità di strumenti processuali capaci di garantire la rea-
lizzazione di una omogenea disciplina sostanziale dei
rapporti giuridici» (Cass. 1052/2007, punto 5 della mo-
tivazione).
…Omissis…

CONDEBITO SOLIDALE FRA ARTT. 332 E 334 C.P.C.: 
UNA COLLOCAZIONE SEMPRE ARDUA (CON TENTAZIONE 
DI RITORNO ALL’ART. 471, COMMA 2, N. 3, C.P.C. 1865)

di Claudio Consolo

Obbligati solidali ad interesse comune, litisconsor-
zio facoltativo in I grado, loro soccombenza, impu-
gnazione tempestiva di uno di essi soltanto: questa
la situazione esaminata dalle Sezioni Unite, chie-
dendosi se in essa sia ammissibile ex art. 334 c.p.c.
l’impugnazione incidentale tardiva (ma solo per gli
stessi motivi) dell’altro verso il comune avversario.
Quella delle S.U è - con il detto limite della coinci-
denza dei motivi - una risposta positiva che per
quanto innovativa a noi, tuttavia, non appare con-
divisibile, pur se semplifica non poco i contenziosi
di regresso fra i condebitori solidali (come già si è
voluto fare dalle S.U. all’inizio del 2007 per il pro-
cesso tributario).

1. - La sentenza in commento, attraverso un’atten-
ta analisi dei precedenti e delle esigenze sul tappeto,
giunge sostanzialmente a riesumare l’istituto che un
tempo si sarebbe chiamato della impugnazione inciden-
tale autonoma adesiva, poicè rivolta contro un capo di-
verso della sentenza ma per gli stessi motivi della impu-
gnazione principale, legittimandola anche in via tardi-
va in forza dell’applicazione, pure all’impugnazione del
litisconsorte facoltativo convenuto risultato soccom-
bente in I grado che non ha impugnato nei termini or-
dinari, della eccezionale (o comunque della particolare)
facoltà di impugnazione incidentale tardiva di cui al-
l’art. 334 c.p.c.. Il suo potrà dunque essere un gravame
tardivo da rivolgere nel caso di specie non già contro
l’impugnante principale (che è il litisconsorte parimen-
ti soccombente ed egli pure coobbligato solidale) ma
contro il creditore, loro comune avversario. Da proporsi
dunque non già in termini di impugnazione incidentale
tardiva di ritorsione, ma appunto in termini di impu-
gnazione incidentale tardiva adesiva autonoma.

La ragione secondo cui le sez. un. allargano in
questo modo, solo su questo discostandosi dalla loro
precedente giurisprudenza sull’art. 334 e sui suoi perdu-
ranti limiti soggettivi di efficacia, il potere di impugna-
zione incidentale tardiva è data evidentemente dalla
percezione della importanza che possono avere i futuri
giudizi di regresso fra i due coobbligati solidali allorché
uno di essi, avendo adito il giudice del gravame e
avendo ottenuto in quella sede successo in tutto o in
parte, si rivolga con l’azione di rivalsa contro l’altro per
il recupero della proporzione di spettanza (molto spes-
so come è noto la giusta metà) facendo valere questa
propria vittoria conseguita contro il creditore nelle se-
di di gravame al fine - se nel frattempo quel debitore
sia stato già escusso - di ottenere il totale ristoro di
quanto da lui solo versato al creditore; oppure la pro-
spettiva da considerare potrà talora essere quella oppo-
sta, e ancor più verosimile, in cui il litisconsorte rima-
sto acquiescente in I grado dopo la propria soccomben-
za venga escusso totalmente e, all’esito della solutio,
chieda la quota di spettanza all’altro e si veda opposto
da costui la propria vittoria in sede di gravame al fine
di non onorare, in alcun modo o parzialmente, le ob-
bligazioni di regresso interne.

2. - Il caso esaminato dalla sentenza ed ivi chiara-
mente descritto può essere dato per noto al lettore e co-
sì riassunto con estrema concisione per i soli dati salien-
ti: è accaduto che, avendo fatto appello soltanto uno
dei due coobbligati (erano le due parti di un giudizio ar-
bitrale, come tali in solido tenute poiché condannati
all’adempimento del debito per onorari verso gli arbi-
tri), l’appello sia stato da costui notificato spontanea-
mente - oltre che ai creditori (gli arbitri) vincitori in I
grado - anche all’altra parte dell’arbitrato e così all’altro
debitore degli arbitri rimasto soccombente e che non
aveva entro i termini proposto impugnazione tempesti-
va. Sì che nei suoi confronti dovrebbe dirsi già passato



in giudicato il capo di sentenza di condanna in solido al
pagamento degli onorari arbitrali.

Non è dubbio, e non viene revocato in discussione
neppure da questa recente innovativa pronuncia, il fat-
to che la disciplina applicabile in questo tipo di situa-
zioni sia pur sempre basilarmente quella delle cause
scindibili ex art. 332 c.p.c. e non già quella della unica
causa inscindibile di cui alla prima parte dell’art. 331 e
neppure quella delle due o più cause tra loro dipenden-
ti, oppure interdipendenti reciprocamente, di cui alla
seconda parte dell’art. 331 stesso.

Su questa impostazione di fondo, in generale con-
viene la dottrina salvo alcuni autori che avevano rite-
nuto di poter sviluppare la riflessione, anche quanto al-
la scelta fra art. 331 e art. 332 facendo perno sulla teori-
ca e sulla figura, in qualche modo intermedia, del liti-
sconsorzio c.d. unitario e segnatamente nel senso (ri-
masto però isolato) di condurre ad applicare alle figure
di litisconsorzio unitario - fra cui erano incluse quelle
delle obbligazioni solidali ad interesse comune con in-
tensa connessione di oggetto e di titolo - la disciplina
dell’art. 331 nelle fasi di gravame. Tuttavia questa im-
postazione in termini di inscindibilità delle cause di-
stinte pur se (più) strettamente connesse non ha con-
vinto i più, ed anche personalmente non mi ha mai
persuaso, poiché la indubbia effettiva proficuità ed am-
missibilità della enucleazione di una figura intermedia,
fra facoltatività e necessità del litisconsorzio, quale è
quella del cosiddetto litisconsorzio unitario, ha una se-
rie di corretti corollari - soprattutto in tema di non se-
parabilità delle cause nel corso del grado di giudizio -
ma non giunge dal punto di vista sistematico ad attin-
gere un regime diverso da quello delle cause scindibili
allorché si tratti del passaggio dall’uno all’altro grado di
giudizio. Su questo è capitato anche a noi altre volte di
esprimersi in altri lavori ai quali non posso qui che rin-
viare (1). 

La sentenza delle sez. un. che si annota chiarisce
bene che se si fosse avuta soltanto la notifica “per cono-
scenza”, ossia con mera denuntiatio, ordinata dal giudice,
della impugnazione tempestiva dell’unico soccombente
che ha impugnato la sentenza, ai sensi dunque appunto
dell’art. 332 c.p.c., l’altro soccombente che pur dunque
riceva tale notifica non potrebbe giovarsi della partico-
lare facoltà dell’art. 334 (e così della “resurrezione” di
un suo potere di gravame consumato); e ciò assai sem-
plicemente poiché la notifica mero-avviso di cui all’art.
332 non lo rende parte del giudizio di gravame, se egli
non vorrà divenirlo impugnando (tempestivamente);
pertanto, rimanendo tale soccombente, parte solo in
primo grado, terzo rispetto al nuovo grado, quella noti-
fica-denuncia ancora e pur sempre non attualizza quin-
di nei suoi confronti alcun rischio di deterioramento
della situazione giuridica complessiva quale emergente
dalla sentenza di I grado da lui sostanzialmente accetta-
ta, posto che il capo che la riguarda non potrà essere
riesaminato; mentre il capo impugnato in via principa-

le verrà riesaminato come se, egli, cioè il non impu-
gnante, non fosse mai stato parte di quel rapporto pro-
cessuale. La ratio distinguendi della sentenza annotata
viene colta però nel fatto che qui, ben prima che il giu-
dice valutasse se fosse il caso di disporre la notifica di
cui all’art. 332 c.p.c. (verosimilmente in concreto, stan-
te la sua limitata ratio, da escludere proprio perché non
“era più aperto” il potere di gravame dell’altro coobbli-
gato soccombente), l’appellante principale ha sua spon-
te ritenuto di notificare il suo gravame - diretto solo
contro il creditore vincitore - anche all’altro litiscon-
sorte convenuto in I grado, ivi rimasto soccombente;
ovvero ad un soggetto proprio pacifico (nella specie)
coobbligato solidale nella misura in cui l’obbligazione
sussista e per la misura in cui davvero i due condebitori
(in questo caso le parti del giudizio arbitrale) fossero an-
cora obbligati a pagare alcunché al comune creditore e
così in questo caso all’arbitro o al collegio arbitrale.

Il rischio che viene in sostanza paventato dalle Se-
zioni Unite e soprattutto la cui considerazione induce il
Supremo Collegio a rivedere almeno in parte i propri
precedenti orientamenti, è all’evidenza quello che, per
effetto della notifica dell’appello anche al consorte di li-
te soccombente e rimasto inattivo, vi possa essere a ca-
rico di costui - quasi divenisse parte accessoria nel nuo-
vo grado - un pregiudizio giuridicamente rilevante nel
momento in cui dovessero svolgersi i futuri giudizi di re-
gresso e cioè nel momento in cui, avendo uno dei due
condebitori solidali pagato l’intera obbligazione o co-
munque una quota di essa maggiore della propria por-
zione interna, si debba giungere a valutare se esisteva
l’obbligazione solidale comune e a quanto ammontava
la prestazione identicamente dovuta dagli obbligati. 

3. - La sentenza muove cioè dall’assunto che que-
sta spontanea notifica della propria impugnazione, an-
corché diretta contro il creditore, renda l’altro debitore
parte del giudizio di gravame - sia pure senza devolvere
automaticamente la sua causa al riesame, poiché non
“dipendente” ex art. 331, seconda parte - e non sia in-
vece una notifica ad abundantiam e probabilmente su-
perflua che in qualche modo anticipa, se ed in quanto
vi fosse ex art. 332 per essa spazio (che nel caso di spe-
cie andava poi escluso, stante l’acquiescenza prestata o
la scadenza di termini ordinari), una notifica di mera li-
tis denuntiatio nei confronti dell’altra parte soccombente
del giudizio di I grado ad evitare appelli “biforcati” (uni-
ca ratio dell’art. 332).
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Nota:

(1) V. già Il cumulo condizionale di domande, vol. II, Padova, 1985, 814 ss.
e spec. 824 ss., anche nell’amplissima nota 224; Le impugnazioni delle sen-
tenze e dei lodi, Padova, 2008, 73 ss.; Spiegazioni di diritto processuale civile,
VI ed., Tomo II, Padova, 2008, 555 ss..
In argomento nella vasta letteratura deve essere considerato, anche per
ulteriori indicazioni ivi reperibili, il lavoro più organico, quello di G.F.
Ricci, Il litisconsorzio nelle fasi di gravame, Milano, 2005 passim e spec.
351 ss. e 381 ss.. e v. ora anche Turatto, Condebito solidale “e interesse al-
l’impugnazione”, in Riv. dir. proc., 2008/6.



Poiché a questa domanda è data risposta positiva
vale a dire proprio nel senso che vi sia un deteriora-
mento della complessiva situazione giuridica del soc-
combente rimasto inerte, ecco che si avvia un percorso
di ripensamento - che finisce col lambire anche le ipo-
tesi di garanzia impropria, pur non poco diverse da que-
ste di condebito solidale - in ordine alla legittimazione
all’impugnazione incidentale tardiva di un soggetto che
non è colui contro cui è stata proposta l’impugnazione
principale e neppure colui nei cui confronti è stata di-
sposta la vera e propria integrazione del contraddittorio
ex art. 331 c.p.c. che rende il destinatario parte del
nuovo grado di giudizio e lo espone al rischio di subire
effettivamente una reformatio in peius. Il ripensamento
poi prosegue accettando - cosa che di solito la giurispru-
denza tende invece a negare sulla base di una imposta-
zione tradizionale molto spesso criticata in dottrina ma
non priva a nostro giudizio di ottimi argomenti - la tesi
secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è inti-
mamente un’impugnazione di valenza eccezionale che
consente la “rinascita” di un potere estintosi poiché si
rivolge contro un capo di sentenza già passato in giudi-
cato e che può ammettersi bensì, su qualunque capo
della sentenza, da lustri questo rimane beninteso, ma
solo contro l’impugnante principale al modo dunque di
una specifica ritorsione volta, da un lato, a consentire a
chi era a ragion veduta rimasto inerte di non doversi
dolere del proprio atteggiamento di tipo remissivamen-
te “pacifista”, e dall’altro lato, di imporre a chi ha preso
l’iniziativa di adire un nuovo grado di giudizio e così al-
l’impugnante principale il rischio che quel grado di giu-
dizio possa svolgersi non soltanto a proprio favore ma
eventualmente con esiti peggiorativi della situazione di
I grado, affinché egli pure mediti prima di dare avvio ad
un proseguimento del contenzioso in un grado successi-
vo, soppesando ogni chance e non illudendosi che per il
fatto di impugnare all’ultimo momento gli possa riusci-
re di sfruttare il nuovo grado di giudizio semplicemente
a proprio uso e consumo e senza alcun timore che il suo
oggetto possa invece allargarsi anche ai capi di sentenza
(connessi strettamente o meno) che l’hanno visto soc-
combere.

Il tema dunque della legittimazione chiamiamola
così passiva a ricevere una ammissibile impugnazione
incidentale tardiva è un tema molto ampio e non è pos-
sibile in questa sede dissodarlo ulteriormente; siamo
ben consapevoli di alcune ragioni che una folta dottri-
na ha addotto, talora peraltro con soverchio meccanici-
smo rispetto al superamento dei c.d. limiti oggettivi, e
che possono indurre a ritenere troppo angusta e severa
la tesi tradizionale, alla quale pure abbiamo finora sem-
pre aderito, che restringe la legittimazione passiva ad
essere destinatario di una valida impugnazione inciden-
tale tardiva al solo impugnante principale o diversa-
mente alle parti di causa unica realmente inscindibile
per una pluralità di soggetti; che tutte quindi, se del ca-
so attraverso l’integrazione del contraddittorio ex art.

331, possono confidare che la nuova decisione in sede
di gravame, resa in un nuovo grado di cui sono parti,
possa essere per loro più favorevole sì che si riproduce la
ratio testè enunciata di consentire anche a ciascuno di
essi di introdurre proprie impugnazioni incidentali tar-
dive, al fine di far riemergere in sede di gravame l’intera
latitudine della lite con riguardo ad ogni possibile argo-
mento di censura della decisione di I grado.

4. - Qui tuttavia la situazione è ben diversa ed in-
fatti la sentenza in commento si cura più volte di sotto-
lineare un dato specifico e peculiare, vale a dire che la
impugnazione incidentale tardiva del coobbligato soli-
dale rimasto fino ad allora inerte ma che riceve la noti-
fica della impugnazione del litiscorsorte appellante
tempestivamente, dovrebbe potersi svolgere sì ex art.
334, ma con il vincolo di dedurre gli stessi motivi con-
tenuti nell’impugnazione principale, così da estendere
la eventuale fondatezza e proficuità di quella impugna-
zione principale anche a vantaggio dell’altro soccom-
bente di I grado, con una “riforma parallela”, per isono-
miche ragioni dunque, del capo di sentenza che lo ri-
guarda, onde cercare così di mantenere un’armonia de-
cisoria nei confronti delle due posizioni che possa ope-
rare come miglior premessa per una impostazione equa
e ragionevole poi delle loro eventuali ragioni recipro-
che di regresso e relative liti.

Ecco perché abbiamo parlato anche nel (lungo) ti-
tolo di questa breve nota di novità giurisprudenziale
che fa riemergere e quasi riesumare (corre alla mente
l’amplissima trattazione della voce mortariana sull’ap-
pello del Digesto civile) la figura vetusta, familiare al
c.p.c. del 1865, al pari dell’effetto estensivo fra coobbli-
gati solidali ex art. 471. comma 2, n. 3, della impugna-
zione incidentale adesiva autonoma, se del caso anche
tardiva, ed ora quindi da svolgersi ai sensi dell’art. 334
c.p.c.. Autonoma sì ma adesiva: autonoma dunque nel
senso di poter condurre ad un riesame che allarghi l’og-
getto del giudizio ad un diverso capo della sentenza e
giovi anche ad una parte soccombente diversa; ma es-
senzialmente adesiva nel senso che gli argomenti espo-
sti a tal fine dal nuovo impugnante dovrebbero essere i
medesimi che si leggono nell’impugnazione principale,
anche da lui ricevuta e tosto “abbracciata”, e dunque
sostanzialmente dar luogo a un totale parallelismo di
motivi di censura. Porrà quindi semplicemente le pre-
messe affinché il loro accoglimento possa giovare alla
riforma di entrambi i capi sfavorevoli ai coobbligati so-
lidali che si ritrovano “affiancati” nella sentenza di I
grado che così non passerebbe in giudicato in alcuna
sua parte e verrebbe sostituita integralmente in quella
di appello.

5. - Tutto quanto finora detto finisce dunque col
porre al centro della nostra attenzione una questione
ben precisa, vale a dire quella se davvero - come sembra
reputare la Cassazione oggi - la notifica della impugna-
zione principale e tempestiva di uno dei due coobbligati
soccombenti sia idonea a rendere parte del giudizio di ap-
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pello anche l’altro coobbligato inerte, anziché valere
come mera notifica di denuncia al modo di una - even-
tualmente superflua, se i termini per un’ulteriore impu-
gnazione sono ormai chiusi o se vi è stata acquiescenza
- denuncia ai sensi dell’art. 332 al solo fine di evitare il
rischio di biforcazioni del processo di gravame e non
tanto invece al fine di allargarne la cerchia soggettiva
e/o di porre le premesse per una estensione del suo tema
oggettivo. 

A chi scrive pare doversi negare che questa notifi-
ca, quale iniziativa spontanea dell’impugnante princi-
pale ed anche se eventualmente concepita nell’atto o
nella mente dell’impugnante al fine di cercare di preco-
stituire un vantaggio in sede di regolamenti dei futuri
regressi, possa ambire a costituire qualcosa di più di una
mera litis denuntiatio; quindi ci sembra doversi recisa-
mente negare in apicibus il fatto che chi riceve questa
notifica diventi parte del giudizio di gravame e possa su-
bire un qualsivoglia tipo di deterioramento della sua
complessiva situazione giuridica quale fuoriuscente dal-
la sentenza di I grado che egli ha espressamente, o taci-
tamente, o semplicemente facendo decorrere i termini,
sostanzialmente accettato, facendo sì che si consolidi il
capo di sentenza scindibile relativo alla propria condan-
na. Vorrà dire che se l’impugnante principale tempesti-
vo riuscirà ad ottenere la riforma in tutto o in parte del-
la condanna che lo riguarda, egli non dovrà più pagare
al comune creditore (o dovrà pagare meno) e, se avesse
già pagato, potrà ottenere la restituzione in via di condi-
tio indebiti di quanto pagato senza fondamento oppure
in eccesso. Questo però ha un rilievo di mero fatto per
il “consorte” e de iure non vale a mutare la situazione
nei regressi interni, poiché se l’altro condebitore, per ef-
fetto del passaggio in giudicato della propria condanna
frutto della sua inerzia, dovesse agire per il regresso do-
po essere stato tenuto a compiere il pagamento integra-
le da parte sua del debito comune, il collega non potrà
opporre la sentenza ottenuta in appello, o poi nel giudi-
zio di cassazione, che lo accertasse non debitore o che
accertasse un suo debito per una prestazione minore, in
quanto quella sentenza non ha avuto alla base un giudi-
zio che vedesse davvero ancora come parte il condebi-
tore solidale inerte.

Ne consegue che si avrà un autonomo e impregiu-
dicato giudizio di regresso in cui dovrà accertarsi nuova-
mente la situazione della obbligazione solidale, il fatto
che essa sussista, il fatto che essa coinvolga come debi-
tori entrambi, il preciso ammontare della identica pre-
stazione dovuta. Diseconomia, certo che l’attuale siste-
ma spiccatamente “dispositivo”, non si è più proposto
di evitare, come faceva invece il c.p.c. del 1865.

Non è del tutto inverosimile che su questa senten-
za delle Sezioni Unite abbia esercitato un certo qual
grado di suggestione una sentenza famosissima, resa re-
centemente nel campo seppur “particolare” delle obbli-
gazioni solidali tributarie, ed in generale non condivisa
dalla dottrina anche se a chi scrive è parso di poter ten-

tare un percorso di argomentazioni di difesa della sen-
tenza in altra sede esposto. (2). Tale pronuncia è resa
relativamente all’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed ha
ammesso per la prima volta il litisconsorzio necessario,
quasi nell’ottica dell’art. 331 c.p.c. di cui è evocata fin
dal primo grado la figura della “inscindibilità”, fra i vari
coobbligati solidali tributari al fine di consentire di por-
re le premesse di una idonea regolazione dei loro rap-
porti di regresso proprio considerando tali rapporti di
regresso essi pure abbracciati dalla esigenza di essere di-
sciplinati e giudicati alla stregua del principio costitu-
zionale (art. 53) di capacità contributiva. E questo poi-
ché dopo tutto è proprio in sede di regolamento del re-
gresso e di esborsi finali che esso conduce a fissare e a
consolidare, che si esplica la partecipazione dei cittadi-
ni e il loro concorso alle spese pubbliche. Anche in tale
fase (seppure spettante ad un giudice diverso da quello
tributario, salvo pensare in futuro a deroghe per con-
nessione - dipendenza in vista di un simultaneus proces-
sus ad ampio raggio definitorio, cioè all’A.G.O.) dun-
que deve vedersi garantito e rispettato fino in fondo il
principio di capacità contributiva che evidentemente
sarebbe falsamente rispecchiato se dovesse reggere sol-
tanto i rapporti esterni dell’obbligazione solidale tribu-
taria e non anche i rapporti interni di rivalsa.

Queste esigenze tuttavia, che probabilmente non
sussistono neppure in tutte le obbligazioni solidali tribu-
tarie di talché qualche dubbio può sorgere con riguardo
alla recente sentenza della Cassazione a sezioni unite 4
giugno 2008, n. 14815 (pure in epigrafe e sui cui v. la
nota critica di Baccaglini a seguire) che ha esteso que-
sto litisconsorzio necessario anche ai giudizi relativa-
mente al debito tributario della società e al debito pro-
porzionale dei suoi soci limitatamente responsabili, cioè
ad un regime di solidarietà alquanto particolare, muove
da un contesto che non si riproduce in modo conforme
e congeniale nel campo della normale solidarietà passi-
va di diritto comune civile (3).

6. - Ecco dunque che nel caso di specie, e ritornia-
mo alla solidarietà civile, probabilmente fuorviato da
una eccessiva considerazione del valore che avrebbe
potuto rivestire nei successivi giudizi di regresso la con-
statazione che l’impugnazione principale era stata noti-
ficata anche all’altro soccombente, non ci sembra vi sia
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Note:

(2) Alludiamo a Cass. sez. un. n. 1052 e 1057 del 2007, su cui v. il ns. .
E pur si muove! Il giusto riparto fra coobbligati solidali torna (per altra via) al
centro del sistema, in questa Rivista, 2007, 6, 787 e amplius Per una nuova
figura di litisconsorzio necessario nel processo tributario. Il giusto riparto tra
coobbligati solidali torna (per altra via) al centro del sistema “ricostruito” dalle
sezioni unite, in Giust. tributaria, 2007, 3, 419 ss.; di recente v. Baccaglia-
ni, Commento all’art. 14 D. lgs. n. 546/1992, in Commentario breve alle
leggi del processo tributario, dir. da Consolo e Glendi, Padova, 2008, 147
ss. (con indicazione dei contributi di Falsitta, Russo, Glendi, Tesauro,
Bellè etc.).

(3) In arg. v. comunque De Mita, La Cassazione provvidenziale su socio e
società, Sole 24ore, 27 luglio 2008, 19 e Basilavecchia, in Corr. trib.,
2008, n. 28, 2270.



ragione di discostarsi né - e su questo concordano an-
che le Sezioni Unite (4) - dall’art. 332, né dalla genera-
le interpretazione dell’art. 334 come sempre fino ad og-
gi condivisa dalla Corte di cassazione nel senso di con-
siderare eccezionale l’istituto della impugnazione inci-
dentale tardiva e di ammetterla, da parte di chi riceve
l’impugnazione principale o di chi vede integrato il
contraddittorio ex art. 331, su qualunque capo ma solo
nei confronti di chi ha avviato il nuovo grado di giudi-
zio o può beneficiare e veder migliorata la propria situa-
zione dal nuovo riesame di una causa inscindibile, svol-
gentesi al suo cospetto (5) sì che possa concepirsi l’im-
pugnazione incidentale tardiva come impugnazione di
ritorsione e non già come impugnazione incidentale
adesiva seppur più o meno autonoma.

Una impostazione diversa e gravitante così sull’art.
331, II parte (e dunque anche sull’art. 334) a noi sem-
bra corretta, e in questo senso ci siamo espressi fin dal
1985 (6), solo quando il processo originario relativo al-
la domanda di adempimento verso i due condebitori
solidali fosse stato già arricchito dalle speculari doman-
de condizionate di regresso, senza bisogno naturalmente
di vere e proprie chiamate in causa ma in termini sem-
plicemente di domande incidenti interne, formulate
con le comparse di risposta, che deducono vicendevol-
mente in simultaneus processus i diritti di regresso al fine
di ottenere statuizioni in via condizionata al riguardo (il
regresso è la tipica ipotesi di garanzia propria personale,
che conduce appunto alla proposizione di domande
condizionate volte ad ottenere pronunce a loro volta
condizionate).

In processi così arricchiti fin dalle origini di nuovi
ma dipendenti oggetti, in cui oltre alle domande del co-
mune attore nei confronti dei due o più convenuti qua-
li coobbligati solidali, ben presto si cumulino, in forma
condizionale, domande interne tra i vari convenuti de-
ducenti (futuri) crediti di regresso, la prima ipotesi a cui
si può pensare è quella che in primo grado i condebitori
solidali siano stati assolti e così rigettata l’azione del co-
mune creditore e siano state quindi dichiarate assorbite
le domande conseguenziali e condizionate di regresso.

Ove il creditore impugni solo nei confronti di uno
dei coobbligati solidali assolti, ecco che a noi è sembra-
to che debba disporsi l’integrazione del contraddittorio
ai sensi dell’art. 331 seconda parte, con l’altro convenu-
to, vale a dire tenendo in considerazione la presenza nel
processo di cause tra loro dipendenti, posto che il riesa-
me della domanda nei confronti di uno dei coobbligati
solidali integra la deduzione nel giudizio di appello della
cognizione di una causa da considerarsi pregiudiziale e
principale rispetto alla causa di regresso condizional-
mente proposta in I grado da valutarsi quindi a questi
effetti come causa dipendente da quella su cui insiste
l’impugnazione principale, con conseguente possibilità
- dopo l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 con
l’altro coobbligato solidale in quanto parte della causa
dipendente di regresso - di riproposizione ex art. 346

c.p.c. in sede di appello della domanda di regresso stes-
sa, onde che essa pure venga esaminata se dovesse esse-
re accolto l’appello del comune creditore. 

Si ricordò in quella sede che per meglio compren-
dere il funzionamento di tale articolato meccanismo
processuale sovviene utilmente quella concezione dog-
matica - ricorrente specialmente nella letteratura tede-
sca sulla scia di Binder e largamente ripresa da Larenz
nel suo trattato sulle obbligazioni - che ravvisa, nel fe-
nomeno dell’obbligo solidale, l’esigenza di tenere bene
distinti due piani costruttivi: su un primo piano si indi-
viduano i vari autonomi rapporti obbligatori (conside-
rati rapporti “di ordine inferiore”) che legano i più debi-
tori al comune creditore; su un secondo piano riesce ri-
scontrabile la presenza di un unico rapporto giuridico
ricomprensivo dei precedenti (quindi “di ordine supe-
riore” o se si preferisce “di cornice”), un rapporto dun-
que di più ampio respiro intercorrente tra la totalità dei
debitori e la loro comune controparte: e proprio da esso
dipendono i crediti-debiti binari di regresso (all’inizio
futuri ed eventuali). Proprio nel campo della solidarietà
di interesse comune questa impostazione offre un ac-
concio angolo visuale per le più minute problematiche
del processo ed anche del processo di gravame: seguen-
do codeste premesse si dovrà infatti ammettere che la
pronuncia di I grado assolutoria dei vari coobbligati
convenuti contenga la negazione della sussistenza dei
rapporti di ordini inferiore a ciascuno di essi facenti ca-
po, con decisione spesso (e questo è l’ordine di casi che
interessa) fondata sulla pregiudiziale negazione dello
stesso unico e ricomprensivo rapporto di ordine supe-
riore che abbraccia tutti i soggetti. Ebbene, allora, l’ini-
ziativa di impugnazione contro il comune creditore ri-
masto soccombente, anche allorché sia una iniziativa di
impugnazione parziale perché rivolta solo da parte di
uno dei due condebitori vincitori, non potrà che pre-
giudicare o profondamente perturbare il funzionamento
delle azioni di regresso; e questo proprio in quanto i di-
ritti così azionati - cioè i diritti eventuali e futuri di re-
gresso, a differenza delle azioni di surrogazione - dipen-
dono a ben vedere dall’esistenza (non già dei vari rap-
porti obbligatori bilaterali indipendenti fra loro di ordi-
ne inferiore, ma) dell’unico rapporto superiore di corni-
ce fra il creditore comune e determinati soggetti rispet-
to a lui coobbligati.

Su questo rapporto superiore di cornice la sentenza
di I grado avrà svolto più che un accertamento vinco-
lante un apprezzamento incidentale; tuttavia è basan-
dosi proprio su questo profilo che l’impugnazione dell’u-

CORRIERE GIURIDICO N. 12/2008 1717

GIURISPRUDENZA•PROCESSO CIVILE

Note:

(4) Contra, invece, a suo tempo, Sassani, Coobbligati solidali e giudizio di
appello, in Riv. dir. proc., 1978, 768. Per via diversa v. anche G.F. Ricci,
op. loc. cit..

(5) V. Cass. 16 novembre 2006, n. 24372; Cass. 12 luglio 2004, n.
12826. In arg. v. già Orsenigo, in Foro it., I, 1444 ss..

(6) V. Il cumulo condizionale di domande, cit., vol. II, 824 ss..



nico coobbligato non inerte potrà (nell’ordine di casi a
cui pensiamo) confidare di rovesciare la decisione e di
porre così la premessa per un accertamento di segno op-
posto incidente anche sulla sorte dei diritti di regresso:
invero è evidente che, se non sussiste il rapporto di cor-
nice che lega ai creditori i due condebitori solidali e da
cui poi sortiscono i debiti singoli di livello inferiore di
ciascuno di loro, non potrà dirsi sussistere alcun diritto
di regresso.

7. - Veniamo ora al caso inverso, che è quello da
cui muove la sentenza qui annotata, in cui, avendo in-
vece i coobbligati solidali perduto entrambi in I grado il
processo cumulativo per una comune ragione (nel caso di
specie ad esempio perché si sia considerato non adem-
piuto bene il mandato arbitrale e non maturati quindi
gli onorari dei mandatari di entrambe le parti convenu-
te in lite), e capiti che uno solo di essi convenuti impu-
gni la sentenza. A differenza della disciplina di estensio-
ne automatica degli effetti utili del gravame sulla causa
parallela (proprio poiché intrecciata quanto ai regressi)
che disponeva l’art. 471, comma 2, n. 3, c.p.c. del 1865
(non ripreso evidentemente dall’art. 1306 c.c., come
notò già Garbagnati), oggi occorre fare i conti “solo”
con i più generali artt. 331 e 332: ebbene, se si fosse già
avuta in I grado la deduzione in via condizionale delle
domande di regresso e se esse fossero state già accolte
per giusta ragione vale a dire per metà specularmente
(o nella diversa proporzione sancita dal lodo, salvi i suoi
vizi), avremo che l’appello dell’obbligato solidale “non
rassegnato” e che così dunque non si accontenta del già
disposto regresso per il 50% di quanto dovesse pagare,
sarà un appello che certo sì appunterà anche verso la
decisione di condanna al regresso emessa a suo sfavore
(e di riflesso devolvendo in via necessaria anche quella
emessa sempre per il 50% a proprio favore). Dunque un
tale gravame con cui uno dei due soggetti (qui le parti
della lite arbitrale) cerca di dimostrare di non dover pa-
gare nulla agli arbitri (o di aver già pagato quanto basta
agli arbitri), dovrebbe quindi valere a consentire all’al-
tro coobbligato, pure lui in I grado soccombente, di di-
ventare diretto destinatario dell’atto di impugnazione e
non soltanto terzo cui viene notificata per notizia il me-
desimo atto; proprio perché questo atto di impugnazio-
ne non potrà appuntarsi solo nei confronti della con-
danna nei rapporti esterni subita dal condebitore appel-
lante, ma dovrà coinvolgere per la logica della devolu-
zione esterna allargata ai capi dipendenti, anche le due
decisioni rese sulle due azioni di regresso a suo tempo
già proposte. Qui dunque davvero l’operare dell’art.
331, seconda parte, e quindi la vera e propria integra-
zione del contraddittorio con l’altro condebitore solida-
le (in quanto soggetto al contempo condannato e vin-
citore - per il 50% ciascuna volta - nelle azioni di re-
gresso già proposte e già decise), darà la possibilità a co-
stui, quale parte anche del nuovo grado, di attivarsi nel
giudizio di appello anche ai sensi dell’art. 334 c.p.c. e
quindi di formulare una propria impugnazione inciden-

tale anche tardiva nei confronti del comune creditore;
nella quale potrà, io credo, tuttavia dedurre qualsivoglia
motivo di appello anche diversi dunque da quelli con-
tenuti nella impugnazione principale del consorte: non
dunque mera impugnazione adesiva.

All’esito di questi due appelli, uno principale tem-
pestivo e l’altro incidentale (magari tardivo) si avrà una
nuova decisione di II grado sull’obbligo solidale ed in
relazione ai suoi esiti verranno dichiarate assorbite le
azioni di regresso riemerse come cause dipendenti, e
quindi devolutivamente riportate all’attenzione del giu-
dice di appello nella misura in cui vengano modificate
a favore degli appellanti le decisioni delle cause pregiu-
diziali, oppure verranno riesaminate nel merito - se col-
pite da motivi di gravame specifici che prescindono
dalla dipendenza con le cause principali - dette azioni e
si giungerà alla definizione completa dei rapporti tra le
parti sia sul versante esterno che sul versante interno.

Nel caso in cui in I grado le cause di regresso non
fossero invece state ancora proposte, vi è motivo di cre-
dere che le vicende del futuro regresso non abbiano de-
stato ancora grande interesse in capo ai convenuti o
coobbligati solidali, magari perché tutti loro convinti di
vincere nel rapporto “esterno” oppure poiché fra di essi
è già intercorso un accordo che fa sì che tutto quanto
dovesse alla fine risultare versato da uno o da entrambi
essi dovrà finire in una posta comune suscettibile di es-
sere divisa per giusta metà a prescindere da quelli che
possono essere gli sviluppi anche in sede di impugnazio-
ne delle liti relative a rapporti esterni con il creditore.
Qui il regime dell’art. 332 rimarrà secondo noi intatto.
Le liti di regresso si svolgeranno, fra chi ha vinto in ap-
pello e chi ebbe definitivamente a perdere in primo
grado (e beninteso su profili comuni - attenenti al “rap-
porto di cornice”, non su questioni personali), senza al-
cun prae-iudicium in un senso o nell’altro. Certo questo
genera gravi diseconomie di attività e notevoli rischi di
contrasti (anche se la decisione sul “riparto interno” e
sui regressi, libera da vincoli, raramente non sarà alli-
neata almeno con una di quelle - fra loro in thesi diver-
genti - sui rapporti esterni). Almeno de iure condito tale
sbocco mi pare inevitabile (lo notò anche Menchini),
pur se può soggiungersi che certo la disciplina del c.p.c.
del 1865 (con effetto estensivo del gravame in utilibus
ex art. 471, comma 2, n. 3 e ampia possibilità di appelli
incidentali adesivi) può sembrare più naturale, sempli-
ce e raccomandabile. È un profilo che andrà però esa-
minato quando un nuovo c.p.c. - o almeno una com-
plessiva riscrittura delle impugnazioni - sarà alle porte.
Non oggi.

8. - Esula dunque da queste brevi notazioni il riesa-
me più generale in ordine alla fondatezza della tesi re-
strittiva secondo cui non è possibile proporre impugna-
zione incidentale tardiva contro qualsivoglia altra parte
del giudizio di gravame, ma tendenzialmente solo con-
tro l’impugnante principale o quanto meno contro un
soggetto che sia destinato a beneficiare giuridicamente
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della nuova decisione peggiorando la situazione di colui
che solo per questo è ammesso - appunto pur sempre in
via latamente di ritorsione - a cercare di bilanciare le
chances attraverso una impugnazione incidentale tardi-
va (7).

Questa tesi restrittiva (8) sembra effettivamente
da un po’ di tempo a questa parte divenuta ormai in
dottrina minoritaria al punto che vi sono autori che ad-
dirittura (ma a torto) definiscono unanimemente con-
divisa la tesi della massima libertà nella individuazione
del soggetto passivo dell’impugnazione incidentale tar-
diva. Indubbiamente è autorevole anche il sostegno
che alla tesi liberale è stato offerto innanzitutto da
Grasso (9) e poi soprattutto da Cerino Canova (10).
Ma voci di opposto tenore non possono essere dimenti-
cate, né è logicamente vero - od anche evincibile dal-
l’origo o dalla ratio dell’art. 334 - che il superamento dei
suoi vecchi (supposti) limiti oggettivi debba implicare
ex se quello del limite soggettivo di specularità rispetto
all’impugnazione principale, cioè al suo autore o alme-
no ai fruitori indiretti di essa (quasi che fosse questo un
supposto banale e piano della “svolta” sui capi impu-
gnabili, senza dover passare attraverso una riflessione
sul principio di autoresponsabilità nella formazione del
giudicato). Il dibattito, al quale hanno partecipato in
epoca più recente una vasta pluralità di voci, continua
a vertere sostanzialmente sul senso che occorre dare al-
la comune constatazione che la giustificazione di politi-
ca del diritto e in sostanza anche di immediata rilevan-
za sistematica dell’art. 334 attiene, paradossalmente, al-
l’esigenza di infrangere un giudicato già formatosi su un
capo di una sentenza (fra le stessi parti anche) scindibi-
le proprio al fine di favorire l’acquiescenza di tutti e la
finis litium. Ecco dunque che anche nei casi di cumulo

con la causa originaria di una domanda di garanzia c.d.
impropria, neppure nel caso in cui l’attore soccombente
appelli all’ultimo momento potrà il convenuto appella-
re contro il suo chiamato ex art. 334 c.p.c.: al convenu-
to converrà appellare nei termini, non potendo contare
verso il garante in proprio (cioè non dipendente) né
sull’art. 334 né sull’art. 331. Libero, poi, se l’attore non
impugna di rinunciare a tale appello.

Note:

(7) In sostanza, esclusivamente nei giudizi in cui vi è un’unica causa in-
scindibile ed in cui l’impugnazione principale ne rimette in discussione
per tutti, magari con una serie notevole di varianti, l’assetto decisorio, si
dovrà ammettere la possibilità di impugnazione incidentale tardiva da
parte di tutti coloro - anche diversi dall’avversario dell’impugnante
principale - che abbiano ricevuto l’ordine di integrazione del contrad-
dittorio ex art. 331 c.p.c.. Questo sarà dunque e soprattutto il caso dei
giudizi divisorii nei quali l’impugnazione principale rimette in discussio-
ne per intero l’apporzionamento secondo una grande varietà di soluzioni
intermedie, sì che tutti i condividenti devono poter fare propri motivi di
censura per cercare di influire su una nuova decisione di II grado che
non è in questo caso mera revisio ma è davvero soprattutto novum iudi-
cium. In questo senso la giurisprudenza recente si è peraltro già orientata
e nei termini suddetti ci sembra che non possa negarsi questa ampia le-
gittimazione passiva all’impugnazione incidentale tardiva, ben al di là
dunque della possibilità di rivolgerla soltanto contro l’impugnante prin-
cipale. Certamente si avvia qui almeno una attenuazione del concetto
che l’impugnazione incidentale tardiva ha un carattere di ritorsione e
sostanzialmente si radica sulla figura dell’autoresponsabilità nel passag-
gio da un grado all’altro del giudizio, ma la strettissima inscindibilità di
questo genere di cause ci sembra dia ragione di questo temperamento
del principio generale, ma al tempo stesso ne delimiti strettamente il
campo di ammissibilità.

(8) Per la quale v. già basilarmente Attardi, Limiti di applicazione del gra-
vame incidentale tardivo, in Riv. dir. proc., 1965, 173 ss., spec. 187.

(9) Le impugnazioni incidentali, Milano, 1973, 111.

(10) V. da ult. Cerino Canova, Aggiornamento Consolo, voce Impugna-
zioni, I, Dir. proc. civ., in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma 1989, 22.

SI ALLARGANO I CONFINI DEL LITISCONSORZIO NECESSARIO 
NEL PROCESSO TRIBUTARIO. L’UNITARIETÀ DELL’ACCERTAMENTO 

NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI AI FINI ILOR E IRPEF È IMPOSTA 
ANCHE SUL PIANO PROCESSUALE

di Laura Baccaglini

Con l’arresto in epigrafe, le SS.UU. individuano una
fattispecie di litisconsorzio necessario tra soci e so-
cietà di persone, ogni volta che gli uni o l’altra im-
pugnino l’avviso di accertamento loro notificato ai
fini IRPEF o ILOR e ne contestino l’ammontare del
reddito sociale, quale presupposto comune ai fini
del calcolo delle differenti imposte dovute. Secondo
la S.C., proprio l’identità della questione da risolve-
re integrerebbe il presupposto dell’inscindibilità
dell’oggetto del ricorso di cui è parola all’art. 14,
comma 1, d. lgs. 546/92. La pronuncia si segnala
all’attenzione perché nell’aderire alle argomenta-

zioni sostenute nella sentenza 1052/07 (che ha
esteso il necessario consorzio di lite alle obbliga-
zioni solidali tributarie), sembra confermare una
tendenziale autonomia della figura del litisconsor-
zio necessario nel processo tributario, del tutto
sganciata dalle ragioni che presidiano l’omologo
istituto nel processo civile. 

Il caso di specie 
Due soci di una società in nome collettivo ave-

vano provveduto ad impugnare gli avvisi di accerta-



mento notificati alla società, ai fini ILOR. Successi-
vamente, gli stessi soggetti avevano proposto ricorso
avverso gli avvisi di accertamento, con i quali l’A.F.
aveva rettificato la dichiarazione del reddito di parte-
cipazione, denunciato dagli stessi ai fini IRPEF. In
questa sede, i ricorrenti avevano chiesto la sospensio-
ne del processo per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.,
in attesa che si formasse il giudicato sulla controver-
sia tra fisco e società. A questo riguardo, avevano evi-
denziato che l’imposta da essi dovuta ut soci dovesse
calcolarsi in base all’accertamento del reddito sociale,
sia pur ripartito, mediante semplice calcolo matema-
tico, secondo le quote di partecipazione. Questa cir-
costanza, a loro dire, avrebbe comportato la sussisten-
za di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i
due giudizi, atteso che nella controversia relativa al-
l’ILOR ad essere contestato era proprio l’esatto am-
montare del reddito prodotto dalla società. L’istanza
di sospensione veniva accolta e la Commissione tri-
butaria, intervenuta la pronuncia di prime cure sulla
causa considerata pregiudiziale, provvedeva a ridurre
l’ammontare dell’imposta dovuta dai soci, basandosi
sull’accertamento di minor valore del reddito sociale,
contenuto nella prima decisione. 

Rimasta soccombente anche in grado d’appel-
lo, l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso
per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione
dell’art. 295 c.p.c. da parte dei giudici di primo gra-
do: il processo sospeso era stato riassunto senza at-
tendere il passaggio in giudicato della decisione sul-
l’ILOR.

La sezione tributaria del Supremo Collegio, adita
ratione materiae, provocava l’intervento nomofilattico
delle Sezioni Unite, motivando il provvedimento di
rimessione con la necessità di individuare uno stru-
mento processuale che consentisse di evitare il con-
flitto tra giudicati, in consimili fattispecie (1). Sotto
questo profilo, la V sezione rammentava che l’art. 5
del TUIR stabilisce che i redditi delle società di perso-
ne siano imputati a ciascun socio, indipendentemente
dall’effettiva percezione degli utili, in base alla quota
di partecipazione. Inoltre, ai sensi della medesima
norma, l’A.F. ha l’onere di provvedere con un unico
atto alla rettifica della dichiarazione dell’imposta sui
redditi dovuta, rispettivamente, dalla società e dai so-
ci. In ragione di siffatte peculiarità, si interrogava sulla
sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessa-
rio in caso di impugnazione da parte del socio e/o del-
la società dei rispettivi avvisi di accertamento, ogni
qual volta i ricorrenti contestassero l’accertamento del
reddito sociale. 

Con una decisione articolata, le Sezioni Unite,
facendo proprie le osservazioni contenute nel decre-
to di rimessione, accolgono il ricorso dell’A.F. e ri-
conducono all’art. 14 d. lgs. 546/92 anche la fattispe-
cie sottoposta al loro esame. Più precisamente, affer-
mano che quando la società o il socio impugnino

l’avviso di accertamento loro notificato, parti neces-
sarie nel giudizio siano la società e l’intera compagi-
ne dei soci.

La sentenza si segnala all’attenzione perché, per
certi versi, si pone come naturale sviluppo di quel re-
cente orientamento di legittimità, inaugurato dalle
ben note SS.UU. 1052/07, che ha attribuito alla figu-
ra del litisconsorzio necessario nel processo tributario
di funzione e connotati del tutto peculiari, di certo
estranei alla ratio sottesa all’omonimo istituto nel pro-
cesso civile (tanto da affermarne l’esistenza nel caso di
obbligazioni solidali tributarie) (2). Tuttavia, se nel-
l’arresto poc’anzi citato l’esigenza di una pronuncia re-
sa nel necessario contraddittorio con tutti i coobbliga-
ti di imposta poteva trovare una propria ratio, nella fi-
nalità di garantire un’equa ripartizione del carico fi-
scale tra obbligati in solido nei giudizi di regresso, non
sembra questo il motivo portante che ha condotto la
S.C., nel caso che ci occupa, a ravvisare un’ipotesi di
processo necessariamente litisconsortile. Nella deci-
sione che qui si annota, l’aspetto del diritto di regresso
- presente, invero, ma rilevante solo marginalmente -
cede il passo alla necessità di un accertamento unita-
rio che, secondo la Cassazione, come si impone a li-
vello sostanziale, deve garantirsi anche sul piano pro-
cessuale.

Al complesso iter argomentativo, che conduce a
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(1) Sul provvedimento di rimessione, v. Basilavecchia, Rapporti tra
sentenze nell’accertamento unitario su soci e società, in nota a Cass.
sez. trib., ord. 7 maggio 2007, n. 10327, in GT - Giurisprudenza tri-
butaria, 2007, 755, con la quale si è richiesto al Primo Presidente
della Cassazione di valutare l’opportunità di rimettere alle SS.UU.
la questione dei limiti entro i quali può operare la c.d. motivazione
per relationem di una sentenza, quando essa deve essere pronunciata
su una questione dipendente da altra pregiudiziale, fatta oggetto di
diversa pronuncia. Al riguardo, è significativo notare come il caso
di specie, che ha occasionato l’ordinanza di rimessione, fosse del
tutto simile a quello che costituisce oggetto della decisione qui an-
notata. 

(2) Si tratta di Cass. SS.UU., 18 gennaio 2007, n. 1052, e della seriale
n. 1057, fatta oggetto di riflessioni critiche da parte di Glendi, Le
SS.UU. della Suprema Corte officiano i “funerali” della solidarietà tributaria,
in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2007, 178. Vedila in questa Ri-
vista, 2007, 6, 775 con nota critica di Baccaglini e postilla cautamente
adesiva di Consolo, del quale confronta anche, Per una nuova figura di li-
tisconsorzio necessario nel processo tributario. Il giusto riparto fra coobbligati
solidali torna (per altra via) al centro del sistema ricostruito dalle Sezioni Uni-
te, in Giust. trib., 2007, 425; cfr. il commento di De Mita, La Cassazione
forza sui vincoli di solidarietà, in Dir. prat. trib. 2007, 639; la nota adesiva
di Falsitta, Presupposto tributario unitario, giusto riparto e litisconsorzio ne-
cessario nella solidarietà passiva tributaria, in Riv. dir. trib. 2007, II, 178; le
note parzialmente critiche di Sepio, Solidarietà tributaria e pluralità di par-
ti nel processo tributario tra litisconsorzio necessario e riunione dei ricorsi, e ri-
spettivamente Marcheselli, Plurisoggettività tributaria, procedimento e pro-
cesso, in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2007, 1055; il commen-
to di Albertini, In tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario, se-
condo il nuovo orientamenti della Corte di Cassazione, in Giur. it, . 2007,
1545.



questa conclusione, saranno dedicate le osservazioni
che seguono (3).

Peculiarità sostanziale dell’accertamento 
delle imposte sui redditi ai fini ILOR 
e IRPEF e critiche all’applicazione analogica
dell’art. 295 c.p.c. nel processo tributario

Come poc’anzi ricordato, la disciplina sostanzia-
le delle imposte sui redditi dovuti dalle società di
persone, e dai suoi soci, trova la propria collocazione
nel disposto dell’art. 5 TUIR, per il quale i redditi
delle società semplici, delle società in nome colletti-
vo ed in accomandita semplice, sono imputati a cia-
scun socio, indipendentemente dall’effettiva perce-
zione, in base alla quota di partecipazione sociale. In
altre parole, il reddito prodotto dalla società, oltre a
rilevare ai fini del calcolo dell’imposta dovuta dal-
l’ente medesimo (ancora ILOR nel caso sottoposto
all’attenzione della Suprema Corte, ed oggi IRAP, sia
pur con le evidenti differenze dovute alla determina-
zione della base imponibile), costituisce la base im-
ponibile per l’imposta sul reddito di partecipazione
dovuta dal singolo socio. Dal dettato normativo
emerge, così, che l’accertamento effettuato nei con-
fronti della società ai fini ILOR determina un vinco-
lo per l’A.F., quanto alla determinazione del reddito
dei soci ai fini IRPEF: tale secondo reddito (che co-
stituisce componente del reddito complessivo del so-
cio) non può essere oggetto di autonomo e divergen-
te accertamento del Fisco. 

Questa attività di prelievo si traduce nella notifi-
ca dei relativi avvisi ai soggetti destinatari d’imposta:
la società, da un lato, ed i singoli soci, dall’altro. Per-
ciò, si avranno una molteplicità di atti impugnabili da
ciascun contribuente, entro il termine decadenziale
stabilito. 

Orbene, da tempo una parte della dottrina e della
giurisprudenza ritengono intollerabili le conseguenze
derivanti dall’instaurazione separata di controversie che
riguardano le imposte sui redditi delle società di perso-
ne e dei soci: si considera inaccettabile che l’autonoma
impugnazione di avvisi di accertamento (notificati a
contribuenti diversi e per differenti tributi, ma calcolati
sulla medesima base imponibile) possa pervenire ad esi-
ti contrastanti in sede processuale e, così, ad una diffe-
rente determinazione dell’imponibile, che invece do-
vrebbe rimanere uguale per tutti (4). Questo spiega
l’avvertita necessità di evitare il conflitto (logico) di
giudicati, tramite l’uso (e talora abuso) di una pluralità
di strumenti processuali, che la stessa Cassazione, con la
sentenza che si annota, affronta e dai quali, pertanto,
conviene prendere le mosse.

L’istituto che nella prassi ha conosciuto maggior
diffusione è stato quello invocato dagli stessi ricorrenti
nel caso di specie. Costoro avevano avanzato istanza di
sospensione del processo di impugnazione dell’accerta-
mento del reddito in partecipazione ex art. 295 c.p.c.,

sul rilievo che l’ammontare del reddito della società,
contestato nella controversia relativa all’ILOR, costi-
tuisse un antecedente logico per la decisione della cau-
sa da essi instaurata per seconda.

Che tra i due giudizi sussista un nesso di pregiudi-
zialità-dipendenza, è convinzione da tempo diffusa nel-
la giurisprudenza tributaria che, per questa ragione, ha
sovente fatto applicazione dell’istituto della sospensio-
ne necessaria ex art. 295 c.p.c. (5). Invero, si tratta di
una soluzione che non ha incontrato plauso incondizio-
nato: anche chi ha ravvisato tra i due giudizi un vincolo
di consequenzialità necessaria tra le questioni da affron-
tare, non ha mancato di rilevare che l’istituto della so-
spensione per pregiudizialità può operare soltanto là do-
ve vi sia identità di parti, nei giudizi pendenti (6). È
questo un requisito che non ricorre nelle controversie,
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(3) Tra i primi commenti alla pronuncia, v. Basilavecchia, L’accertamen-
to unitario trova un assetto stabile, in Corr. trib., 2008, 2270; Nussi, A pro-
posito di accertamento unitario del reddito delle società di persone (verso un
processo tributario sulle questioni?), in GT - Rivista di giurisprudenza tributa-
ria, 2008, 771 ss. V. anche, in senso critico, Glendi, Le SS.UU. della Su-
prema Corte s’immergono ancora nel gorgo del litisconsorzio necessario, in
GT. Rivista di giurisprudenza tributaria, 2008, 933.

(4) V. in questo senso, Russo, voce Processo tributario, in Enc. dir., XXX-
VI, Milano, 1987, 766; Altieri, Accertamento nei confronti di società di
persone e soci nel processo tributario, in Il fisco, 2003, 640 ss.; Buscema,
Sulle vicende processuali concernenti le società di persone e i soci: ultimi orien-
tamenti del giudice di legittimità, in Il fisco, 2005, 5142; Flessati, Le parti del
processo tributario, Torino, 2001, spec. 209 ss.; nonché Chizzini, La Cas-
sazione sulla motivazione della sentenza per relationem e un breve obiter
dictum sul litisconsorzio necessario, nota a Cass., 21 ottobre 1998, n.
10410 in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 1999, 190 ss. Per una
recente affermazione giurisprudenziale in tal senso, v. Cass. sez. trib., 11
maggio 2007, n. 10792. 

(5) Cfr. in questo senso, Cass. sez. trib., 30 ottobre 2000, n. 14821, in Il
fisco, 2001, 1919, con nota adesiva di Russo-Fransoni, Continenze e so-
spensione necessaria nel processo tributario, che ha affermato a chiare lette-
re l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. nel processo tributario, sia pur in una
fattispecie non del tutto coincidente con quella sottoposta all’esame
della Corte; v. invece per fattispecie identiche Cass. sez. trib., 20 no-
vembre 2001, n. 14587; Cass. sez. trib., 21 marzo 2001, n. 4056, in GT -
Rivista di giurisprudenza tributaria, 2001, 1223 con nota critica di Glendi,
Sulla travagliata esperienza della sezione tributaria della Corte di Cassazione
in tema di pregiudizialità tra (e di sospensione necessaria dei) processi tributari;
più di recente, Cass. sez. trib., 10 marzo 2006, n. 5366. Per altre indica-
zioni giurisprudenziali, v. Ferro, Sub art. 39, in (a cura di) Consolo-
Glendi, Commentario breve alle leggi sul processo tributario, Padova, 2008,
453-454.

(6) È questo un requisito considerato pacifico dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, in relazione alle controversie civili. V. in tal senso,
Consolo, Il processo civile di cognizione in primo grado, Padova, 2008,
141; Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, 344;
cfr. altresì Giacomelli, Sub art. 295, in (diretto da) Consolo, Codice di
procedura civile commentato, Milano, 2008, I, 2301, cui si rinvia anche
per richiami di giurisprudenza. Quanto alla necessità che ricorra iden-
tità di parti nelle due controversie, quando dell’art. 295 c.p.c. si faccia
applicazione nel processo tributario, v. Cass. sez. trib., 19 settembre
2001, n. 11779; Cass. sez. trib., 20 novembre 2001, n. 14587; Cass.
sez. trib., 4 luglio 2003, n. 10604; Cass. sez. trib., 1 luglio 2007, n.
10363; Cass. sez. trib., 25 giugno 2006, n. 10097; Cass. sez. trib., 27
febbraio 2002, n. 2899; Cass. sez. trib., 22 giugno 2001, n. 8567. In
dottrina, da ultimo, Altieri, Accertamento nei confronti di società di per-
sone e soci, cit., 641.



come quelle oggetto della decisione che qui si annota,
ove i legittimi destinatari dei due avvisi di accertamen-
to sono soggetti differenti: la società, da un lato, ed i
singoli soci, dall’altro, a loro volta parti distinte dei ri-
spettivi giudizi. È questo l’argomento fatto proprio con
la pronuncia in epigrafe anche dalle SS.UU., che han-
no ravvisato un ostacolo all’applicazione dell’art. 295
c.p.c., proprio nella diversità delle parti nei due giudizi,
attesa la necessità di rispettare i limiti soggettivi del giu-
dicato (7). 

In questo modo, la S.C. ha mostrato implicita-
mente di aderire a quell’orientamento giurisprudenzia-
le, incline ad ammettere l’applicazione analogica del-
l’art. 295 c.p.c. (e così a riconoscere l’astratta configura-
bilità di un nesso pregiudizialità-dipendenza tra liti tri-
butarie) (8). 

In realtà, si tratta di una conclusione non così
scontata. A tal riguardo, è stato osservato come il d. lgs.
546/92 contenga un’apposita disposizione sulla sospen-
sione del processo, che legittima espressamente un arre-
sto temporaneo solo in presenza di giudizi di querela di
falso o di questioni di stato e capacità delle persone, de-
putate alla cognizione del giudice ordinario (art. 39). La
tassatività delle fattispecie enucleate, sulla quale nessu-
no dubita, dovrebbe escludere la possibilità di sospen-
dere il processo tributario in ogni altro caso e così an-
che là dove ricorra tra liti tributarie un rapporto di pre-
giudizialità dipendenza (9).

Eppure, la giurisprudenza è da tempo consolidata
nell’affermare l’esatto contrario, restringendo la porta-
ta dell’art. 39 d. lgs. 546/92 ai soli rapporti c.d. esterni
alla giurisdizione tributaria rispetto alle altre giurisdi-
zioni (ed in specie quella civile, cui sono devolute per
l’appunto la cognitio sulle questioni di status e sulla
querela di falso). Pertanto, quanto ai rapporti c.d. “in-
terni” alla giurisdizione tributaria, nulla impedirebbe
l’applicazione analogica dell’art. 295 c.p.c., in virtù
del rinvio operato al c.p.c. dall’art. 1 comma 2 D. lgs.
546/92. (10)

Invero, si tratta di un’esegesi avversata in dottrina,
la quale ha osservato che la distinzione tra rapporti
esterni ed interni alla giurisdizione tributaria, oltre ad
essere apodittica perché priva di qualsiasi addentellato
normativo, finirebbe per privare di ogni ragion d’essere
lo stesso art. 39: la norma si appaleserebbe ridondante,
atteso che le fattispecie da essa richiamate sono quelle
che tipicamente connotano la sospensione ai sensi del-
l’art. 295 c.p.c. (11) Sotto questo profilo, allora, non vi
sarebbe stato alcun bisogno, da parte del legislatore tri-
butario, di dedicare una precipua norma a questa parti-
colare vicenda anomala del giudizio: sarebbe stata suffi-
ciente la disposizione di rinvio al c.p.c., contenuta nel-
l’art. 1 d. lgs. 546/92.

In realtà, la mancata menzione, nell’art. 39, delle
ipotesi classiche di sospensione necessaria per pregiu-
dizialità c.d. interna nel processo tributario trovereb-
be una propria ragion d’essere se si accedesse alla tesi

(che sembra essere accolta dal legislatore del ‘92) per
la quale il processo nelle liti di imposta si risolve in
un’impugnazione di atti, connotandosi di natura co-
stitutiva, che rende del tutto irrilevante (se non sul
piano della pura cognitio) il ruolo della causa petendi, e
così dei motivi di impugnazione (12). L’elemento og-
gettivo, che individua la domanda nel processo tribu-
tario, sarebbe costituito soltanto dal petitum, che si ri-
solve nella richiesta di annullamento dell’atto, men-
tre le ragioni di fatto e di diritto dedotte a suo fonda-
mento rileverebbero semplicemente quali mere ragio-
ni giustificative della sua fondatezza ai fini di un
eventuale accoglimento (13). Ciò giustificherebbe,
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(7) Ad analoga risposta negativa ha condotto altresì l’indagine,
compiuta dal Supremo Collegio, sul ricorso allo strumento della mo-
tivazione per relationem, di cui talune Corti di merito si sono servite
al fine di consentire esiti armonici delle decisioni, posto che anche
il ricorso al suddetto istituto è limitato, secondo la Cassazione, all’i-
potesi in cui le pronunce si riferiscano alle medesime parti (nel sen-
so opinato dai giudici di legittimità, v. le SS.UU. 4 giugno 2008, n.
14814 e SS.UU., 4 giugno 2008, n. 14816, citate dalla decisione in
epigrafe ed invitate a pronunciarsi sul quesito formulato dall’ordi-
nanza di rimessione della Sez. trib., 7 maggio 2007, n. 10327, richia-
mata in nt 1. Contra nel senso che la motivazione per relationem po-
trebbe operare anche in presenza di parti differenti, Cass. sez. trib.,
17 novembre 2005, n. 20095, e Cass. sez. trib., 21 ottobre 1998, n.
10410, cit.). 

(8) Oltre alla giurisprudenza citata in nt. 5, v., ex multis, Cass. sez. trib.,
18 giugno 2002, n. 8741; Cass. sez. trib., 22 giugno 2001, n. 8567; Cass.
sez. trib., 10 aprile 2000, n. 4509; Cass. sez. trib., 26 maggio 2005, n.
11140; Cass. sez. trib., 22 novembre 2001, n. 14788.

(9) Glendi, Sulla travagliata esperienza della sezione tributaria della Corte di
Cassazione in tema di pregiudizialità tra (e di sospensione necessaria dei) pro-
cessi tributari, cit., 1223 ss.; in questo senso, anche Bellè, Il processo tribu-
tario con pluralità di parti, Torino, 2002, 186 che, preso atto della neces-
sità di interpretare restrittivamente il disposto dell’art. 39 (posto che
non vi sarebbe spazio per una sospensione per pregiudizialità-dipenden-
za nel processo tributario, attesa la tassatività delle fattispecie indicate
dalla norma) auspica tuttavia un’applicazione dell’art. 295 c.p.c. anche
al processo sulle liti di imposta. 

(10) Cass. sez. trib., 30 ottobre 2000, n. 14821 cit.; Cass. sez. trib., 21
marzo 2001, n. 4056, cit.; Cass. sez. trib., 1 giugno 2006, n. 13082 cit. In
dottrina, per un’espressa affermazione in tal senso, v. Tesauro, voce Pro-
cesso tributario, in Dig. disc. priv. (sez. comm.), Agg., Torino, 2007, 721.
Contra, Glendi, voce Processo tributario, Agg., in Enc. giur. Treccani,
XXIV, Roma, 2004, 3 e 18. 

(11) V. nuovamente Glendi, Sulla travagliata esperienza della sezione tri-
butaria della Corte di Cassazione in tema di pregiudizialità tra (e di sospensio-
ne necessaria dei) processi tributari, cit., 1223 ss., nonché Id., voce Giudi-
cato VI) dir. trib., Agg., in Enc. giur. Treccani, XV, Roma, 2003, 7, ed ivi
il corretto rilievo per cui, nel caso specifico, oltre al limite soggettivo,
costituito dalla diversità di soggetti (soci - società), si accompagna il li-
mite oggettivo, dovuto alla diversità degli oggetti (accertamento socie-
tario - accertamento dei redditi dei soci), che inibisce ogni efficacia
estensiva e non lascia spazio all’applicabilità dell’art. 295 c.p.c. Nello
stesso senso, Basilavecchia, Ancora incertezze sugli accertamenti relativi a
società e soci, in Corr. trib., 2002, 27, nonché Id., Effetti dell’accertamento
societario sulle rettifiche ai soci, nota a Cass. 29 settembre 2005, n. 19110,
in Corr. trib., 2006, spec. 207.

(12) V. in questo senso, Glendi, L’oggetto del processo tributario, cit., 609
ss., 657 ss. spec. 661. 

(13) Glendi, voce Giudicato VI) dir. trib., cit., 3.



per ciò che qui interessa, l’impossibilità di discorrere
di un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra ricorsi
tributari, posto che tale forma di connessione si basa
sul ruolo assunto dalla causa petendi, quale elemento
individuatore della domanda, che è del tutto estraneo
al processo tributario (14). Un simile assunto ridi-
mensionerebbe alquanto i termini del problema come
tratteggiati dalla giurisprudenza (espressasi favorevol-
mente sull’applicazione dell’istituto della sospensione
per pregiudizialità dipendenza), ancorché non esima
l’interprete dall’individuazione di meccanismi atti ad
evitare la possibile formazione di conflitti logici tra
giudicati, quali - come tosto si vedrà - la riunione dei
ricorsi (15). 

La riunione dei ricorsi, ed il superamento 
del limite dell’inderogabilità della competenza
delle Commissioni tributarie

Invero, la S.C. non manca di prendere posizione
anche in ordine all’istituto della riunione, al quale il le-
gislatore tributario del ‘92, mutuando in parte la disci-
plina contenuta nel previgente art. 34 d.p.r. 26 ottobre
1972 n. 636, ha dedicato l’art. 29 del d. lgs. 546. La
norma legittima il presidente di sezione a provvedere
alla riunione dei ricorsi identici o tra loro connessi. In
proposito, va osservato come la genericità del dettato
dell’art. 29 non abbia impedito né alla dottrina né alla
giurisprudenza di affermare una piena coincidenza del-
l’ambito applicativo della disposizione con quello asse-
gnato alla riunione, dall’abrogata normativa (16). Al
riguardo, preme sottolineare come già nella vigenza del
d.p.r. 636/72 non assumesse rilievo, ai fini dell’applica-
zione della riunione tra ricorsi, una connessione tra i
medesimi basata sulla causa petendi, a dispetto di quanto
previsto dalle norme del c.p.c. (art. 31 ss. nonché art.
274) che invece ricorrono anche alla causa petendi qua-
le elemento di connessione tra le distinte controversie
promosse (17). 

L’art. 34 d.P.R. 636/72 si richiamava all’identità
di oggetto, di tributi, di soggetti od alla comunanza di
questioni, ancorché relative a tributi diversi, tra una
pluralità di controversie (18). Sembra essere quest’ul-
tima la figura di connessione rilevante nel caso che ci
occupa, posto che si tratterebbe di ricorsi promossi da
soggetti distinti, avverso atti di accertamento differen-
ti (e quindi con oggetti diversi), caratterizzati peraltro
dalla esistenza di una questione comune, quella per
l’appunto della determinazione del reddito complessi-
vo della società (19). In questo caso è evidente che la
formazione di un simultaneus processus sarà tenuta a fa-
re i conti con i limiti entro i quali l’istituto della riu-
nione può funzionare: da un lato, la norma non obbli-
ga il Presidente di Sezione a disporre la riunione dei
ricorsi; dall’altro, la disposizione contiene un limite
implicito all’operare dell’istituto nel processo tributa-
rio, costituito dall’impossibilità di derogare alla com-
petenza delle Commissioni tributarie. Pertanto, ove i

ricorsi proposti rispettivamente dai soci e dalla società
sia depositati presso giudici diversi, la riunione non
potrà essere disposta. Del resto, lo stesso 274 c.p.c.
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(14) Diffusamente, Glendi, voce Processo tributario, cit., 7. Per le mede-
sime ragioni, si dovrebbe escludere che nel processo che ci occupa possa
operare l’istituto della c.d. continenza qualitativa, quale espressione di
un nesso di pregiudizialità-dipendenza che, nel rito civile, consentirebbe
l’applicazione dell’art. 39 comma 2 c.p.c., secondo una parte della giuris-
prudenza e della dottrina. Nel processo tributario la continenza non solo
sarebbe preclusa dalla peculiare struttura del giudizio, congeniato sul-
l’impugnazione di atti tipici predeterminati (ciascuno espressione di una
diversa manifestazione della volontà impositiva) ma soprattutto sarebbe
ostacolata dall’inderogabilità della competenza delle Commissioni tri-
butarie, ex art. 5 d. lgs. 546/92. Per una recente affermazione in tal sen-
so, cfr. Cerioni, Continenza di cause e processo tributario, in Dir. prat. trib.,
2007, 357 ss. spec. 371-373, ma già Glendi, La continenza, in Corr. trib.,
2001, 3004 ss. 

(15) A questo proposito, è significativo osservare come non siano
mancati precedenti giurisprudenziali che, in casi del tutti identici a
quelli che ci occupano, hanno ravvisato una semplice comunanza di
questioni tra i ricorsi proposti, rispettivamente da soci e società, avver-
so gli avvisi di accertamento loro notificati ai fini ILOR ed IRPEF. In
questo senso, se non ci si inganna, Cass. sez. trib., 8 settembre 2005 n.
17336; nonché, per un’espressa presa di posizione, nei termini sopra in-
dicati, Cass. sez. trib., 8 luglio 2005, n. 14417. In argomento, cfr. Caro-
bello, Sul litisconsorzio necessario nel processo tributario. Cause inscindibili
e rapporti plurisoggettivi nell’analisi di giurisprudenza e dottrina, in Il fisco,
2005, 7039.

(16) V. in tal senso Campus, Sub art. 29, in (cura di ) Consolo-Glendi,
Commentario breve alle leggi del processo tributario, cit., 329; Galluzzi, Sub
art. 29, in Baglione-Menchini-Miccinesi, Il nuovo processo tributario.
Commentario, Milano, 2004, 328.

(17) Per una simile osservazione, cfr. Glendi, L’oggetto del processo tribu-
tario, cit., 514 nt. 123, cui adde Salvaneschi, Sub art. 34 D.P.R. 636/72,
in (a cura di) Glendi, Commentario delle leggi sul contenzioso tributario,
Milano, 1990, 746.

(18) Si riteneva ricorresse una connessione per l’oggetto nell’ipotesi di
proposizione di ricorsi separati da parti di soggetti obbligati in solido al
pagamento di un’imposta avverso il medesimo atto impositivo. In que-
sto senso, Tarzia, Connessione di cause e processo tributario, in Riv. dir.
fin., 1977, 409 ed ancora, nella vigenza del regime normativo attuale,
Campeis-De Pauli, Il manuale del processo tributario, Padova, 2002, 223;
Bellè, Il processo tributario con pluralità di parti, cit., 170 (per altre indica-
zioni v. Campus, Sub art. 29, cit., 329-330; Galluzzi, Sub art. 29, loc.
cit.); tuttavia non mancava chi riteneva che la diversità di soggetti im-
plicasse sempre la diversità dell’oggetto del ricorso, ammettendo in
questo caso la riunione in presenza di una connessione parziale per sog-
getti e per comunanza di questioni (così, Glendi, L’oggetto del processo
tributario, cit., 512). Si consideravano, invece, connesse per il medesi-
mo tributo le controversie instaurate da uno stesso soggetto avverso
una pluralità di avvisi di accertamento, relativi a differenti periodi di
imposta.

(19) Per un’affermazione in tal senso, v. Albertini, Il processo con plura-
lità di parti, in AA.VV., Il processo tributario, in Giurisprudenza sistematica
di diritto tributario, diretta da Tesauro, Torino, 1998, 290-291, secondo il
quale, ove le controversie fossero state proposte cumulativamente ad
origine, avrebbe dato vita ad un ricorso cumulativo-collettivo. Sull’am-
missibilità di questa figura, che si traduce nella sussistenza di un liti-
sconsorzio facoltativo per connessione impropria, v. ex multis, Spacca-
pelo, nota parzialmente critica a Comm. Trib. prov. Pisa, sez VI, 14 feb-
braio 2001, n. 10, in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2002, 674
ss.; Campus, Sub art. 29, in (a cura di) Consolo-Glendi, Commentario
breve alle leggi sul processo tributario, Padova, 2008, 326. Nella vigenza
del D.P.R. 636/72, v. Salvaneschi, Sub art. 34 D.P.R. 636/72, in (a cura
di) Glendi, Commentario, cit. 742; nonché Glendi, Sub art. 39, ivi,
871. 



(che costituisce il pendant dell’art. 29 d. lgs. 546/92)
non implica mai una questione di competenza. Là do-
ve nel processo civile ricorra una connessione c.d.
qualificata tra controversie pendenti davanti a giudici
diversi sono altre le disposizioni che vengono in gio-
co, ed in specie la riunione ex art. 40 c.p.c., ovvero -
nelle ipotesi di litispendenza o continenza - l’art. 39
comma 2 c.p.c.

Peraltro, nessuna di queste due disposizioni pare
applicabile al processo tributario, attesa l’inderogabilità
della competenza delle Commissioni adite, secondo
quanto disposto dall’art. 5 del d. lgs. 546/92.

Di contrario avviso, invece, si mostra la Cassazio-
ne nella decisione in epigrafe, che - in maniera del tut-
to apodittica - ritiene che la competenza tributaria pos-
sa essere derogata ove si tratti di riunire non cause di-
verse ma un’unica causa. 

Detto altrimenti, l’istituto della riunione, oltre che
operare quale meccanismo per favorire il simultaneus
processus in presenza di cause connesse, assumerebbe la
funzione vicaria riparatrice di “ricomporre in un unico
alveo processuale” la “frammentazione di una causa
unica”. Pertanto, ove tutti i soci e la società abbiano
singolarmente impugnato l’avviso di accertamento loro
notificato, i ricorsi dovrebbero essere riuniti davanti al
giudice preventivamente adito. 

È questo un passaggio motivazionale che desta forti
perplessità, non solo in relazione alla deroga di compe-
tenza a favore del giudice preventivamente adito (che è
priva di qualsiasi addentellato normativo), ma anche in
ordine alla asserita unitarietà della causa che la S.C.
ravvisa nel caso di separata impugnazione di avviso di
accertamento del reddito sociale e di partecipazione, da
parte - rispettivamente - di soci e società di persone,
che dovrebbe dar vita sin dapprincipio ad un litiscon-
sorzio necessario, o al più - ove tutti i consorti di lite ab-
biano autonomamente impugnato - ad una riunione
obbligatoria dei ricorsi. 

La nuova figura di litisconsorzio necessario,
introdotta dalla S.C. sulla scia del principio 
di diritto enunciato dalle SS.UU. 1052/07 

Conviene, allora, indugiare sulle argomentazioni
che hanno condotto la S.C. a ravvisare, nel caso che ci
occupa, “un unico rapporto giuridico plurisoggettivo
dal lato passivo” che, a detta del Collegio, esige un ac-
certamento giurisdizionale unico e comporta così l’in-
staurazione di un processo necessariamente litisconsor-
tile. 

A tale conclusione, la S.C. perviene assecondan-
do espressamente quell’esegesi dell’art. 14, che gli stessi
giudici di legittimità hanno di recente sostenuto in
materia di obbligazioni tributarie solidali. Ci si riferisce
al sopra citato arresto delle SS.UU. 1052/07, richiama-
to dalla stessa Cassazione, sul quale giova spendere
qualche considerazione. La fattispecie prendeva le
mosse da un’imposta di registro, dovuta in solido da

una pluralità di contribuenti che avevano singolar-
mente proposto ricorso ciascuno avverso l’avviso di ac-
certamento ricevuto. I giudizi di primo e secondo gra-
do, mai riuniti, erano approdati a pronunce cacofoni-
che. Anche in quel caso, la V sez. del Supremo Colle-
gio, adita per la cassazione di una delle sentenze emes-
se in sede di gravame, aveva sollecitato l’intervento
nomofilattico delle SS.UU., denunciando la parcelliz-
zazione dei giudizi promossi dai coobbligati, con il ri-
schio tutt’altro che remoto di giudicati contrastanti,
cui non avrebbe potuto porre rimedio la regola dell’art.
1306 comma II c.c. (20). 

Ribaltando l’orientamento giurisprudenziale che
poteva considerarsi ormai jus receptum, le SS.UU.
hanno affermato, nel caso di specie, la necessità di
una pronuncia giudiziale unitaria sull’impugnazione
di quella pluralità di avvisi di accertamento, ritenen-
do che tale soluzione avesse addirittura un fondamen-
to costituzionale (21). Secondo la Corte, i principi
espressi dagli artt. 3 e 53 Cost. imporrebbero ad ogni
livello una coerenza del sistema, nel rispetto della ca-
pacità contributiva, sì da contrastare ogni ingiustifi-
cata disparità di trattamento, che si avrebbe nel caso
in cui si fossero passate in giudicato le singole pro-
nunce, dagli esiti divergenti. In questo senso, si spie-
gherebbe l’enunciato principio di diritto per il quale
ogniqualvolta per effetto della norma tributaria l’atto
impositivo sia unitario, pur coinvolgendo una plura-
lità di soggetti, ed il ricorso promosso da uno o più
dei contribuenti abbia per oggetto la posizione in-
scindibilmente comune a tutti i debitori rispetto al-
l’obbligazione dedotta in giudizio, ricorrerebbe un’i-
potesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art. 14
d.lgs. 546/92.

Dalla motivazione di quella decisione, emerge una
nuova esegesi del primo comma della disposizione tri-
butaria, del tutto sganciata dal referente di cui all’art.
102 c.p.c. L’art. 14 d. lgs. 546/92 si distinguerebbe dalla
norma del codice di rito perché - lungi dal qualificarsi
come norma in bianco - individuerebbe i presupposti
alla base del necessario consorzio di lite, identificandoli
nell’inscindibilità della causa tra più soggetti, determi-
nata dall’oggetto del ricorso. In questo modo, il Supre-
mo Collegio mostra di assecondare una lettura interpre-
tativa del concetto di inscindibilità dell’art. 14, che ri-
corda quella offerta all’art. 331 c.p.c. in materia di liti-
sconsorzio necessario in fase di impugnazione, nella
quale confluiscono anche ipotesi non necessariamente
riconducibili alle fattispecie dell’art. 102 c.p.c.

La rinnovata interpretazione della disposizione tri-
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(20) Cass. sez. trib., ord. 30 gennaio 2005, n. 26102, in Corr. trib. 2006,
949, con nota di Napolitano.

(21) Sul dibattito quanto al trattamento processuale da assegnare alle
obbligazioni solidali tributarie, sia permesso di rinviare a Baccaglini, Liti-
sconsorzio necessario e solidarietà tributaria, cit., spec. 781-782. 



butaria è al centro di critiche accese che, peraltro, una
parte della dottrina ha tentato di stemperare valorizzan-
do l’intento di salvaguardare il giusto riparto tra conde-
bitori solidali, e così di garantire un’equa ripartizione
del carico fiscale tra coobbligati in solido, quando chi,
avendo pagato l’intero, eserciti il proprio diritto di re-
gresso (22). Si è affermato che la partecipazione al pro-
cesso di tutti i condebitori solidali (con il limite, invero,
della notifica a ciascuno dell’avviso di accertamento da
parte dell’amministrazione finanziaria) eviterà al giudi-
ce civile, adito per la condanna al regresso, una rideter-
minazione, sia pur incidenter tantum, dell’imposta dovu-
ta.

Sotto questo profilo, taluno aveva osservato che
l’applicazione dell’art. 14 comma 1, al di fuori dei casi
di unicità di atto e di solidarietà tributaria di tipo pa-
ritario, avrebbe accentuato a dismisura i problemi ri-
costruttivi determinati dall’applicazione del litiscon-
sorzio necessario, oltretutto senza la necessità strin-
gente, imposta dal rispetto del giusto riparto, secondo
capacità contributiva, nelle obbligazioni solidali
(23). Il rischio paventato, che era latente nell’ampia
formula utilizzata per la redazione del principio di di-
ritto, è divenuto realtà con la pronuncia in epigrafe
(24). 

In effetti, non si può affermare che nel caso in
epigrafe, caratterizzato dall’impugnazione di atti tra lo-
ro distinti, destinati a contribuenti diversi e per impo-
ste diverse, ove esiste soltanto una comunanza di que-
stioni da affrontare, la S.C. possa aver avuto in vista il
problema di un giusto riparto tra condebitori in soli-
do. Nell’ipotesi di separata impugnazione degli avvisi
di rettifica ai fini ILOR ed IRPEF, rispettivamente da
parte di società e soci, non ricorre alcuna questione di
solidarietà. Certo, qualcuno potrebbe ritenere che an-
che in questo caso possa aversi un’ipotesi di obbliga-
zione solidale tra soci in caso di mancato pagamento
dell’ILOR da parte della società, e che, per questa ra-
gione, essi siano obbligati ad essere parti del giudizio
instaurato dalla società stessa (25). Tuttavia, una si-
mile fattispecie è del tutto estranea a quella presa in
considerazione dal Supremo Collegio, la ratio del cui
intervento coincide, molto più genericamente, con la
necessità che questioni comuni a ricorsi distinti, pro-
posti avverso atti di accertamento diversi e per diffe-
renti imposte, vengano decise in modo uniforme, nel
necessario consorzio di lite tra i destinatari degli atti
impugnati.

A tal riguardo, la Corte non si esime dall’enunciar-
ne le ragioni, soffermandosi sulle nozione di inscindibi-
lità dell’oggetto del ricorso di cui è parola nell’art. 14,
comma 1, d. lgs. 546/92.

Mutuando qualche passaggio argomentativo delle
SS.UU. 1052/07, la S.C. ritiene, da un lato, che l’og-
getto della domanda giudiziale nel processo tributario si
risolva nello specifico nesso tra l’atto impugnato e la
contestazione del contribuente, valorizzando in questo

modo il ruolo della causa petendi e così dei motivi del-
l’impugnazione. Dall’altro, afferma che, l’oggetto del ri-
corso si presenti inscindibile ogniqualvolta la fattispecie
costitutiva dell’obbligazione tributaria sia connotata da
elementi comuni ad una pluralità di soggetti e siano
proprio siffatti elementi ad essere investiti dell’impu-
gnazione proposta. 

I due profili meritano separate considerazioni.
Quanto al primo, e così all’oggetto del ricorso, la S.C.
mostra di voler rafforzare quell’indirizzo interpretati-
vo, già da qualche anno inaugurato, che ha assegnato
un ruolo centrale alle questioni che il giudice tributa-
rio è chiamato a decidere per disporre l’annullamento
dell’atto impugnato (26). Anzi, tenuto conto di
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(22) In questi termini, Consolo, Per una nuova figura di litisconsorzio ne-
cessario, cit., 427 nt. 6 che si richiama ad Albertini, op. cit., 1548 non-
ché Falsitta, Presupposto unitario, giusto riparto e litisconsorzio necessario
nella solidarietà passiva, in Riv. dir. trib., 2007, II, 174.

(23) Albertini, op. loc. cit.

(24) Del resto, in un obiter dictum contenuto nella sentenza n.
1052/07, la Corte aveva ribadito che il nuovo modello di litisconsor-
zio necessario da essa inaugurato, lungi dal riferirsi alle (sole) obbliga-
zioni solidali di imposta, poteva trovare applicazione in tutte quelle
ipotesi in cui la fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria fosse
connotata dall’esistenza di elementi comuni ad una pluralità di sog-
getti.

(25) Al riguardo, la giurisprudenza è costante nell’affermare che la re-
sponsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista ex art. 2291 c.c. per
i debiti della società in nome collettivo opera, in assenza di un’espressa
previsione derogativa in tal senso, anche per i rapporti tributari. Pertan-
to, dopo l’iscrizione a ruolo a carico della società per un’imposta su di es-
sa gravante, il socio resta sottoposto all’esazione di quel debito, ancor-
ché privo della qualità di obbligato per la predetta imposta, e quindi
estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del ruolo. In questo
senso, Cass. sez. trib., 16 maggio 2007, n. 1228; Cass. sez. trib., 5 feb-
braio 2001, n. 1592; Cass. sez. trib., 8 maggio 2003, n. 7000; Cass. sez.
trib., 25 giugno 2003, n. 10093¸ Cass. sez. trib., 22 maggio 2006, n.
12022; Cass. sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17225; Cass. sez. trib., 9 maggio
2007, n. 10584.

(26) Ci si riferisce non solo al più volte citato arresto n. 1052/07, ma
anche alla sentenza delle SS.UU.,. 16 giugno 2006, n. 13916, con la
quale i giudici di legittimità, nel prendere posizione in ordine ai limiti
oggettivi del giudicato tributario, hanno sostenuto che, in presenza di
due giudizi tra le stesse parti relativi ad atti impositivi dello stesso tri-
buto, riferiti a periodi di imposta diversi, la decisione in ordine ad un
punto fondamentale comune ad entrambe le controversie, ove passata
in giudicato, precluda al giudice della causa ancora pendente l’esame
della medesima questione. In questo modo, le SS.UU. mostrano di as-
segnare rilievo alle questioni di fatto e di diritto che il giudice deve
conoscere per decidere dell’annullamento dell’atto impositivo. Sotto
questo profilo, è significativo osservare come molti dei commenti a
quelle decisioni fossero stati incentrati, a prescindere dalla posizione
adesiva o critica nei riguardi della pronuncia, proprio sull’estensione
del giudicato alle singole questioni. V. in questo senso, Glendi, Giuste
aperture al ne bis in idem ma discutibili estensioni del “giudicato tributario”
extra-moenia, in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2006, 557
nonché Tesauro, Giudicato tributario, questioni pregiudiziali e imposte pe-
riodiche, in Boll. trib., 2006, 1173; in senso adesivo, invece, Manzon, I
limiti oggettivi del giudicato tributario nell’ottica del “giusto processo”: lo
swing-over della Cassazione, in questa Rivista, 2006, 12, 1701 spec.
1705-1706 ed ivi il rilievo che tale decisione finisce per veicolare
quelle teorie sul giudicato su questioni, che da tempo si sono affaccia-

(segue)



quanto si è già affermato nella decisione delle
SS.UU. 1052/07, non sembra così azzardato sostenere
che il giudicato tributario si stia trasformando in un
giudicato su questioni, lasciando sullo sfondo tanto
l’atto impugnato, quanto l’obbligazione tributaria
(27). 

Tuttavia - e così spostando l’attenzione al profilo
dell’inscindibilità del ricorso - anche se si volesse ab-
bracciare per un momento questa nuova prospettiva
(non certo partecipata in dottrina) fatichiamo a rav-
visare nel caso di specie l’esistenza di un litisconsorzio
necessario, posto che la questione pregiudiziale che il
giudice tributario è chiamato a risolvere (ovvero il
valore del reddito della società) non costituisce il
presupposto per un unico atto di accertamento, bensì
per atti di accertamento diversi e relativi ad imposte
diverse. 

Qualsiasi possa essere lo sforzo ricostruttivo com-
piuto dagli interpreti, per avvicinare questa figura ad
una di quelle che nel processo civile danno vita ad un
litisconsorzio necessario, non v’è chi non veda come es-
so risulterebbe vano. Di certo, non sarebbe assimilabile
ad un litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali,
attesa l’assenza nel caso di specie di un rapporto giuridi-
co unitario, ovvero di un’impugnazione di atto ad effet-
ti inscindibili (28). 

Probabilmente di una nuova figura di litisconsor-
zio necessario propter opportunitatem, di genesi giuris-
prudenziale, giustificata dalla necessità di evitare un
conflitto logico tra giudicati che, secondo la Corte,
sarebbe contrario ai principi di capacità contributiva
ed imparzialità dell’Amministrazione finanziaria
(29). 

Tuttavia, se fosse questa la figura di litisconsorzio
introdotta dalla S.C. non possiamo che manifestare
qualche perplessità. A noi sembra che i principi della
giusta imposizione e del rispetto della capacità contri-
butiva si debbano considerare salvaguardati sul piano
sostanziale, da un lato, con la notifica dell’avviso di
accertamento a tutti i legittimi destinatari e, dall’al-
tro, mediante l’imposizione del tributo dovuto, calco-
lata in virtù di una stessa base imponibile. Pretendere
che tali principi siano rispettati anche a livello pro-
cessuale significherebbe limitare ingiustificatamente
la libertà e così il diritto del soggetto di agire in giudi-
zio per l’annullamento dell’atto. Oltretutto, operando
in questo modo, si finisce per assegnare al litisconsor-
zio necessario una funzione che non gli appartiene,
posto che la ratio di questo istituto non è certo quella
di evitare la possibile formazione di conflitti logici tra
giudicati.

In ogni caso, resta il fatto che se è questa una fi-
gura di litisconsorzio necessario propter opportunita-
tem, non si comprende perché la Corte ritenga che la
sentenza sia inutiliter data quando il contraddittorio
non sia integrato con tutti i soci e la società, posto
che almeno per queste figure di necessario consorzio

di lite la sentenza conserva la propria validità, ancor-
ché pronunciata inter pauciores (30). 

Le ricadute pratiche dell’introduzione della
nuova figura di litisconsorzio necessario nella
decisione delle SS.UU.

A differenza di quanto accaduto con la sentenza
1052/07, con la pronuncia in esame la S.C. non si limi-
ta ad affermare l’applicabilità dell’art. 14 d.lgs. 546/92,
nel caso di specie. In essa si ritrova un intento ricostrut-
tivo, che mira a tratteggiare le diverse implicazioni pro-
cessuali di questa nuova figura di litisconsorzio necessa-
rio. 

Nulla quaestio, secondo la Corte, se tutti i soci e la
stessa società abbiano impugnato gli avvisi di accerta-
mento loro notificati. In questo caso, come poc’anzi ri-
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(segue nota 26)

te in dottrina e giurisprudenza (e sulle quali, per tutti, v. Pugliese, voce
Giudicato civile (diritto vigente), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 870
ss.; Taruffo, Collateral estoppel e giudicato sulle questioni, in Riv. dir.
proc., 1971, 651 ss.; Menchini, I limiti oggettivi del giudicato civile, Mila-
no, 1987).

(27) Come, del resto, ben sottolinea Nussi, A proposito di accertamento
unitario del reddito delle società di persone e litisconsorzio necessario (verso un
processo tributario sulle questioni?), cit., 773-774 nonché 777.

(28) La categoria dell’atto inscindibile è nota al diritto amministrativo,
che vi ricorre per riferirsi a quegli atti destinati ad una pluralità di sog-
getti, riguardati non uti singuli, bensì quale complesso unitario ed inscin-
dibile. In questo senso, Virga, Diritto amministrativo. Atti e ricorsi, II, Mi-
lano, 201, 394; Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, II, Napoli,
1984, 1434. Si tratta di una categoria anche nel diritto tributario pro-
prio per indicare quelle fattispecie in cui si danno ipotesi di litisconsor-
zio necessario. A questo proposito, è interessante notare come l’unico
caso, per così dire sicuro, riconducibile al litisconsorzio necessario nel
processo sulle liti di imposta riguardi proprio le controversie catastali, di
cui all’art. 2 comma 3 d. lgs. 546/92, ove è devoluta alle commissioni
tributarie la definizione durevole nel tempo delle proprietà obiettive di
beni immobili in caso di compossesso tra soggetti. In questo caso, il liti-
sconsorzio si rende necessario trattandosi di soggetti titolari un diritto
reale (su porzione) di un bene, il cui valore è stato determinato dall’Uf-
ficio unitariamente. In questo senso, allora, può parlarsi di atto che ha
effetti inscindibili. Così Glendi, Le SS.UU. officiano i funerali della solida-
rietà tributaria, cit., 191; Russo, Manuale del diritto tributario. Il processo tri-
butario, Milano, 2005, 454; v. se vuoi, anche per ulteriori riferimenti,
Baccaglini, Sub art. 14 d. lgs. 546/92, in (a cura di) Consolo - Glendi,
Commentario, cit., 145. 
Ora non v’è chi non veda come questa inscindibilità sia del tutto assen-
te nelle fattispecie sottoposte all’esame della Corte. Questo vale, anzi-
tutto, per il caso in cui ad impugnare l’avviso di accertamento ILOR sia
la società, posto che il preteso consorzio di lite con i soci si spiegherebbe
per consentire loro di impugnare ciascuno il proprio avviso di accerta-
mento, notificato ai fini IRPEF. Non solo. L’inscindibilità dell’atto non
vi sarebbe nemmeno nell’altra ipotesi di litisconsorzio necessario che
trapela nella motivazione della decisione, ovvero sia quella in cui i soci
debbano essere litisconsorti necessari nel processo instaurato da uno di
essi, volto a contestare la propria qualità di socio, posto che anche in
questo caso si avrebbe l’impugnazione di un atto che riguarda solo il sog-
getto impugnante. 

(29) In ciò si ravvisa una comunanza di intenti con quanto affermato
dalla SS.UU. nella pronuncia 1052/07.

(30) Per tutti, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Profili gene-
rali, II, Padova, 2008, 489.



cordato, dovrà essere disposta la riunione obbligatoria
dei ricorsi, anche in deroga ai criteri di competenza.

Ove solo uno o taluni dei soggetti abbiano propo-
sto ricorso dovrà essere integrato il contraddittorio con
tutti gli altri, con eventuale remissione della causa in
primo grado, ove il difetto di integrazione del contrad-
dittorio sia rilevato nel giudizio di seconde cure. Basterà
che la società impugni il proprio avviso di accertamen-
to ILOR (oggi IRAP) per contestare il valore del reddi-
to accertato, per obbligare a partecipare al giudizio an-
che i soci, posto l’avviso di accertamento loro notifica-
to ai fini IRPEF si calcola in ragione della medesima
base imponibile. 

La Corte si preoccupa di tratteggiare anche le con-
seguenze processuali, derivanti dalla mancata notifica
dell’avviso di accertamento ad uno dei soci, e giunge in
questo caso ad affermarne la necessaria presenza al giu-
dizio, onde consentirgli - nel caso di sopraggiunta noti-
fica dell’accertamento da parte dell’A.F., di giovarsi del-
l’eventuale giudicato favorevole ottenuto, ma specifi-
cando che, nel caso di omessa notifica, lo sottrarrà dal-
l’eventuale giudicato sfavorevole in quella sede pronun-
ciato. 

Diverse, invece, le conseguenze previste per colo-
ro che abbiano ricevuto l’avviso di accertamento e
non l’abbiano impugnato. Anche costoro, secondo il
pensiero della Corte, sono tenuti a divenire parti nel
giudizio e potranno giovarsi - in spregio alla definiti-
vità dell’avviso di accertamento - dell’eventuale giudi-
cato favorevole ottenuto contro il Fisco, con il limite
però costituito dall’avvenuto pagamento dell’imposta
dovuta.

Come è già stato osservato, si tratta di una solu-
zione che mina ad attenuare l’autonomia del diritto di
azione, nel processo tributario, soprattutto a danno
dell’A.F. perché se è vero che, ove essa risultasse vitto-
riosa, potrebbe opporre il giudicato a tutti i soggetti
passivi (quanto meno a coloro cui abbia notificato
l’avviso di accertamento) è del pari innegabile che un
simile vantaggio conosce quale contropartita l’even-
tualità che il giudicato favorevole, ottenuto soltanto
da taluni dei contribuenti, possa estendersi in bonam
partem anche nei confronti di coloro che abbiano la-
sciato divenire definitivo l’avviso di accertamento
(31). 

Per quanto ispirata ad una logica di giustizia equi-
tativa, si tratta di una soluzione che, anche nei suoi ri-
svolti processuali, solleva una serie di dubbi. In primo
luogo, non è chiara la ragione per la quale il giudicato
favorevole possa prevalere sulla definitività dell’avviso
di accertamento, per mancata impugnazione. Come
esattamente notato, sia pur in relazione ad una diversa
fattispecie, “il maggior rango riconosciuto all’accerta-
mento proveniente dalla sentenza ed ancor più dal giu-
dicato non può reagire sull’accertamento formatosi per
decadenza dal potere di impugnare da parte del contri-
buente, giacché l’eliminazione dell’incertezza consegui-

ta per questa via non è precaria, ma conseguente ad un
meccanismo previsto dalla legge per la determinazione
dell’obbligo tributario” (32). In secondo luogo, non si
comprende il motivo per il quale l’avvenuto pagamento
dell’imposta precluderebbe al contribuente la possibilità
di giovarsi del giudicato favorevole, dal momento che -
al pari della consumazione del potere di impugnare -
anch’esso consolida gli effetti dell’avviso di accerta-
mento (33). 
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Note:

(31) Basilavecchia, L’accertamento unitario trova un assetto stabile, cit.,
2275. 

(32) Consolo - D’Ascola, voce Giudicato tributario, Agg., in Enc. dir.,
Milano, 2001, 482. Come accennato indirettamente nel testo, non è
nuova l’idea che il giudicato, ove favorevole al contribuente, possa da
questo essere opposto all’Amministrazione finanziaria, nonostante l’av-
venuta definitività dell’avviso di accertamento. 
Al riguardo, è significativo osservare come il disposto dell’art. 1306
comma 2 c.c.(che in via del tutto derogatoria rispetto ai limiti soggettivi
del giudicato consente ai coobbligati rimasti estranei al giudizio di avva-
lersi del giudicato favorevole inter alios pronunciato) fosse stato fatto og-
getto di sovente applicazione dalla giurisprudenza tributaria, in materia
di obbligazioni solidali, a favore di quei contribuenti inerti nei cui con-
fronti l’avviso di accertamento fosse divenuto definitivo. Si tratta di
quell’orientamento inaugurato con l’arresto delle SS.UU. del 1991, se-
condo il quale non osterebbero all’estensione degli effetti favorevoli del
giudicato ex art. 1306 comma 2 c.c. le vicende c.d. extraprocessuali del
condebitore inerte, giacché la sopravvenuta efficacia preclusiva dell’atto
di accertamento divenuto definitivo non sarebbe equiparabile all’effica-
cia di cosa giudicata propria delle (sole) sentenze. V. le SS.UU., 23 giu-
gno 1991, n. 7053, in questa Rivista, 1991, 9, 973, con nota di Carbone,
Le sezioni Unite mettono fine alla supersolidarietà tributaria, e in Dir. prat.
trib., II, 1992, 68 ss. con nota critica di Castaldi, Considerazioni civilistiche
e non a margine della sent. 22 giugno 1991 n. 7053 delle SS.UU. della Cor-
te di Cassazione. Con tale sentenza, la Cassazione ha ricomposto quel
contrasto giurisprudenziale esistente in materia, ribaltando quell’orien-
tamento, a nostro avviso corretto, secondo il quale l’avvenuta definiti-
vità dell’atto di accertamento, consolidatosi per un coobbligato in soli-
do avrebbe ostacolato l’operatività del giudicato in bonam partem otte-
nuto da un diverso coobbligato sul medesimo atto. In questo senso, v.
Cass. sez. trib., 11 aprile 1989, n. 1725; Cass. sez. trib., 12 febbraio 1992
n. 845; Cass. sez. trib., 13 febbraio 1984, n. 1429, ed in senso opposto
Cass. sez. trib., 21 luglio 1988, n. 4725; Cass. sez. trib., 29 marzo 1990,
n. 2575. In dottrina, in senso critico verso le SS.UU, Lupi, Definitività
degli atti impositivi: il rigore scompare quando il contribuente è in buona com-
pagnia, in Riv. dir. trib., 1992, II, 918.

(33) Basilavecchia, op. loc. cit.


