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…Omissis…

Motivi della decisione 
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione ri-
corrente denuncia violazione degli artt. 14, d.lgs 546/92
e 102 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non
avrebbe rilevato ex officio, come avrebbe dovuto, la sus-
sistenza nella specie di una ipotesi di litisconsorzio ne-
cessario, dato che non poteva «sussistere dubbio che i
contribuenti non avevano legittimazione ad agire in-
nanzi al giudice fiscale individualmente, tenuto conto
che l’oggetto del contenzioso li riguardava inscindibil-
mente tutti, sicché tutti dovevano essere parte dello
stesso processo». 
Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati. 
l. Una corretta soluzione del problema sollevato con il
motivo di ricorso in esame, non può prescindere dalla
consapevolezza che la strumentalità del processo alla
tutela delle posizioni sostanziali che ne costituiscono
l’oggetto, impone una flessibilità delle regole processua-
li per valorizzarne la predetta funzione in relazione alla
specificità dei diritti e degli interessi coinvolti nel giudi-
zio. Ne costituisce ineludibile conseguenza una pluralità
di modelli processuali disomogenei, tanto che il legisla-
tore ha avvertito l’esigenza di affiancare al “modello del
processo ordinario”, i differenziati modelli del “processo
del lavoro”, del “processo tributario” e del “processo so-
cietario”, la cui esegesi non può essere condotta adot-
tando una identica “chiave di lettura” (tale prospettiva
è stata già delineata da queste Sezioni Unite con la sen-
tenza 8203/05). 
Può dirsi - parafrasando una autorevole dottrina - che
anche per il “processo” si sia aperta una speciale “età
della decodificazione” che comporta il passaggio “dal si-
stema” “ai sistemi”, attraverso lo sviluppo di “microco-
smi normativi” - o, se si vuole, ad “ordinamenti di set-
tore” (questa è, ad es., la locuzione utilizzata dalle Sezio-

ni Unite nella richiamata sentenza 8203/05) - che, pur
restando aperti sui confini e, quindi, contaminabili (an-
zi, spesso essi stessi sono il risultato di una contamina-
zione), rispondono, tuttavia, a principi ordinatori pro-
pri, più adatti di altri ad esprimere la specificità delle
realtà regolamentate. 
Alla luce di siffatta evidenza, deve affermarsi che la di-
sciplina litisconsortile nel processo tributario risponde a
regole non omogenee a quelle che presidiano la disci-
plina avente lo stesso oggetto nel processo ordinario. 
2. A conforto della delineata posizione interpretativa,
può richiamarsi, in prima approssimazione, il fatto che
il legislatore - pur avendo utilizzato in modo “generoso”
lo strumento del rinvio alle regole del processo ordina-
rio nel forgiare le strutture del processo tributario - ha
stabilito una specifica disciplina del litisconsorzio da ap-
plicare nel rito processualtributario. 
Una disciplina questa - dettata dall’art. 14 del d.lgs
546/92 - che ha movenze diverse dalla regola emergen-
te dall’art. 102 c.p.c. adottata per il processo ordinario. 
L’art. 14, d.lgs 546/92, infatti, per quanto specificamen-
te concerne la regola relativa al litisconsorzio necessa-
rio, dispone al comma 1,: «Se l’oggetto del ricorso ri-
guarda inscindibilmente più soggetti, questi devono es-
sere tutti parte nello stesso processo e la controversia
non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi».
L’art. 102 c.p.c., invece, al primo comma dispone: «Se
la decisione non può pronunciarsi che in confronto di
più parti, queste debbono agire o essere convenute nel-
lo stesso processo». 
Nonostante l’apparente somiglianza del dettato norma-
tivo, non può sfuggire ad una più attenta lettura una ra-
dicale differenza tra le due disposizioni, che consiste, in
modo particolare, che la prima - la norma processualtri-
butaria - non può definirsi, come la seconda - la norma
processualcivilista -, una “norma in bianco”. Ed invero,
l’art. 14, d.lgs 546/92, collega positivamente l’ipotesi di
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litisconsorzio necessario nel processo tributario a speci-
fici presupposti: la inscindibilità della causa tra più sog-
getti determinata dall’oggetto del ricorso. 
3. In una siffatta prospettiva - nella quale si riduce sen-
sibilmente, rispetto a quella aperta dalla corrispondente
norma processualcivilista, la “libertà dell’interprete” -
appare chiara una dimensione esclusivamente proces-
suale del litisconsorzio, perché la realizzazione dell’ipo-
tesi litisconsortile è connessa, strutturalmente e stretta-
mente, alla domanda agita nel giudizio. È la domanda,
infatti, a determinare l’oggetto del processo e, quindi, a
costituire, in ultima analisi, il parametro per valutare la
inscindibilità della causa tra più soggetti. 
Non si può in realtà prescindere dal fatto che il pro-
cesso tributario - a differenza del processo civile nel
quale ha ampio spazio la libera ed autonoma delibera-
zione delle parti in conflitto - è strutturato secondo le
regole proprie del processo impugnatorio di provvedi-
menti autoritativi (ex plurimis, Cassazione 9999 e
3532/06; 28680/05). La stretta relazione che ciò deter-
mina tra provvedimento impugnato e contestazione
del contribuente e che irriducibilmente circoscrive
l’oggetto del giudizio al concreto atteggiarsi nel pro-
cesso del rapporto tra atto autoritativo e relativa im-
pugnazione, aiuta a comprendere perché il legislatore,
nel delineare la fattispecie del litisconsorzio necessario
nel processo tributario, abbia fatto ricorso ad una nor-
ma che, se raffrontata alle regole del processo civile,
palesa una contaminazione tra le disposizioni di cui al-
l’art. 102 e all’art. 331 c.p.c. Se ne deve concludere
che il litisconsorzio necessario nel processo tributario
è, nella stessa struttura normativa, fattispecie autono-
ma rispetto alla (apparentemente) analoga fattispecie
processualcivilistica. 
L’opera dell’interprete è cosi chiamata a concentrarsi
sulla identificazione delle condizioni - oggetto del ricor-
so e inscindibilità della causa tra più soggetti - che la
norma processualtributaria richiede perché sussista una
ipotesi di litisconsorzio necessario, lette in relazione l’u-
na con l’altro. 
4. 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 combinato disposto di cui agli
artt. 18, comma 2, lettera d) ed e), 19 e 24, d.lgs
546/92, tenendo conto, come si è detto, del fatto che il
giudizio tributario «è caratterizzato da un meccanismo
di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla
verifica della legittimità della pretesa effettivamente
avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presup-
posti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un
oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mos-
se dal contribuente con i motivi specificamente dedotti
nel ricorso introduttivo» (Cass. 9754/03). In ragione,
quindi, del carattere funzionale del ricorso ad introdurre
una valutazione giudiziale (della legittimità) dell’atto
impugnato - intesa a realizzare, in armonia con i princi-

pi costituzionali enunciati dagli artt. 3 e 53 Cost., una
giusta imposizione, che rappresenta un interesse dell’or-
dinamento, ancor prima che un interesse personale del
contribuente -, l’oggetto del ricorso, cui fa riferimento
l’art. 14, comma 1, d.lgs 546/92, si risolve nello specifi-
co nesso tra atto autoritativo di imposizione e contesta-
zione del contribuente, che consente di identificare
concretamente nel processo causa petendi e petitum della
domanda agita. 
È in relazione a tale domanda che va valutata l’inscin-
dibilità (eventuale) dell’azione tra più soggetti:ciò è ve-
rificabile tutte le volte che la fattispecie costitutiva del-
l’obbligazione - nel caso rappresentata dall’atto autori-
tativo impugnato eterodeterminante la domanda - a)
presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti e
b) siano proprio tali elementi ad esser posti a fonda-
mento della impugnazione proposta da uno dei soggetti
obbligati. 
L’inscindibilità - alla quale fa riferimento il primo com-
ma dell’art. 14, d.lgs 546/92 e che costituisce caratteri-
stica propria e tutta interna al processo tributario -
emerge, quindi, a seguito del peculiare rapporto, che
concretamente si realizza nello specifico processo, tra
atto impugnato e contestazione del contribuente, allor-
ché la fattispecie costitutiva dell’obbligazione - risultan-
te dai contenuti concreti dell’atto autoritativo impu-
gnato - sia connotata da elementi comuni ad una plura-
lità di soggetti e l’impugnazione proposta da uno o più
degli obbligati investa direttamente siffatti elementi: in
tal caso, il fatto che l’impugnazione concerna la posizio-
ne comune ai diversi soggetti obbligati impone - in ra-
gione della ricordata inscindibilità - un accertamento
giudiziale unitario (con il conseguente litisconsorzio
necessario tra tutti i soggetti obbligati cui sia comune la
posizione dedotta in contestazione) sulla fattispecie co-
stitutiva dell’obbligazione, il solo che possa effettiva-
mente realizzare nella predetta situazione una giusta im-
posizione. Qualora, invece, colui che abbia proposto
l’impugnazione abbia dedotto un profilo che sia proprio
esclusivamente della sua posizione debitoria, è da esclu-
dere che si determini quella situazione di inscindibilità
cui, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs 546/92, conse-
gue il litisconsorzio necessario tra i soggetti obbligati, e
potrà darsi solo una ipotesi di intervento volontario nel
processo degli (eventuali) altri destinatari dell’atto im-
positivo, giusta il comma 3 della stessa norma proces-
sualtributaria. 
Ciò rende palese che la disposizione di cui all’art. 14,
comma 1, d.lgs 546/92 si muove in una prospettiva di-
versa da quella nella quale si collocano le regole relati-
ve all’obbligazione solidale, obbligazione la cui (even-
tuale) sussistenza non realizza un presupposto per l’ap-
plicazione della norma in questione. La fattispecie in
esame ne costituisce prova evidente, in quanto l’inscin-
dibilità che determina il litisconsorzio necessario tra i
diversi soggetti coinvolti dall’accertamento tributario
non nasce dall’essere tali soggetti coobbligati solidali
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nel quadro di un rapporto obbligatorio, ma dal loro es-
sere titolari di un diritto reale su (porzioni) di un bene
il cui valore è stato determinato dall’Ufficio unitaria-
mente (senza tener conto dell’avvenuta divisione), at-
tribuendo alle quote dei condividenti un valore propor-
zionale mediante una mera operazione matematica,
noncurante delle differenti realtà qualitative delle sin-
gole porzioni. La questione della solidarietà dell’obbli-
gazione è, pertanto, estranea al giudizio de quo: la soli-
darietà, peraltro, più che determinare l’inscindibilità
della causa tra più soggetti nel senso inteso dal comma
1, dell’art. 14, d.lgs 546/92, sembra, porre problemi rela-
tivi al rapporto tra giudicati (ed eventualmente legitti-
mare un intervento nel processo ai sensi del comma 3
del citato art. 14). 
5. Tornando al ragionamento sin qui sviluppato, va os-
servato che l’obiettivo della giusta imposizione è un
obiettivo di sistema al raggiungimento del quale è fun-
zionale tanto il dovere di trasparenza dell’azione impo-
sitiva nel quadro di un rapporto tra contribuente e am-
ministrazione finanziaria ispirato al principio di colla-
borazione e di buona fede, quanto la dinamica proces-
sualtributaria tesa a verificare (e, nel caso, a ripristina-
re) la coerenza dell’esperienza concreta alle regole fon-
damentali espresse, al livello più alto, dalla Costituzio-
ne, da un lato, e dallo Statuto del contribuente, dall’al-
tro. 
In linea con tale obiettivo, l’aver “geneticamente”
connesso la necessarietà del litisconsorzio ad un con-
creto rapporto tra oggetto del ricorso ed inscindibilità
della causa tra più soggetti appare una sapiente formu-
la utilizzata dal legislatore per esprimere il carattere
ostativo della “parcellizzazione delle controversie tri-
butarie” - al perseguimento di una giusta imposizione:
questo risultato, invero, potrebbe seriamente essere
impedito dal formarsi di giudicati tra loro contrastanti
in separati giudizi nei quali pur si dibatta una posizio-
ne comune ad una pluralità di soggetti obbligati. Di
quest’esito patologico il litisconsorzio necessario è la
profilassi. 
Vero è che molti, specialmente nella dimensione pro-
cessualcivilistica, non guardano con favore al litiscon-
sorzio necessario, considerato un ostacolo alla “ragione-
vole durata del processo”. Ma la “ragionevole durata” è
un valore solo nella misura in cui sia funzionale all’ef-
fettività della tutela giurisdizionale, la quale non può ri-
solversi esclusivamente nella celerità del giudizio, ma
richiede l’operatività di strumenti processuali capaci di
garantire la realizzazione di una omogenea disciplina so-
stanziale dei rapporti giuridici. 
6. Se ciò è vero con riferimento all’ordinamento com-
plessivamente considerato, tanto più lo è con riferi-
mento al “microcosmo normativo tributario” nel quale
ogni ingiustificata disparità di trattamento contrasta in
modo forte con i principi espressi dagli artt. 3 e 53 Co-
st., che impongono, ad ogni livello, una coerenza del si-
stema nel rispetto della capacità contributiva. 

È soprattutto quest’ultimo - il rispetto della capacità
contributiva - il valore primario che lo strumento pro-
cessuale del litisconsorzio necessario riesce ad assicura-
re, con l’indispensabile efficacia della prevenzione, tut-
te le volte che l’atto impositivo contenga elementi co-
muni ad una pluralità di soggetti obbligati e sia proprio
la posizione ad essi comune a costituire l’oggetto del ri-
corso. 
Infatti, la valutazione attraverso il prisma della capacità
contributiva della legittimità di un atto impositivo che
unitariamente investa una pluralità di soggetti e sia im-
pugnato in riferimento alle sue “ragioni unitarie”, esige
l’unicità dell’accertamento giudiziale: in ipotesi siffatte,
invero, separate e discordi pronunce sulla fattispecie co-
stitutiva dell’obbligazione altererebbero significativa-
mente il rapporto tra imposizione e capacità contributi-
va dell’obbligato, in modo che la seconda non potrebbe
più valere come parametro di legittimità - e quindi, di
giustizia - dell’atto autoritativo. 
7. La fattispecie in discussione nel presente giudizio po-
trebbe, sotto questo aspetto, costituire un “caso di scuo-
la”: nonostante l’intervenuta divisione del cespite im-
mobiliare, l’Ufficio del registro ha proceduto ad una va-
lutazione unitaria del bene complessivamente conside-
rato, ricavandone poi i valori attribuiti ai singoli condi-
videnti solo sulla base di una operazione matematica,
risolta in una proporzione della quota rispetto al totale,
indifferente alle caratteristiche specifiche della porzio-
ne del bene assegnata ad ogni condividente. 
Il modus agendi dell’Ufficio è stata una conseguenza del-
l’analogo modus agendi dei condividenti, i quali, dato al
bene unitario acquistato in comproprietà ad un’asta fal-
limentare il valore corrispondente al prezzo di acquisto,
avevano poi determinato il valore dei singoli lotti, a
ciascuno di loro assegnati, sulla base di una mera opera-
zione matematica di proporzione quantitativa. 
L’impugnazione dei singoli contribuenti ha avuto (e
non poteva non avere nella situazione data) ad ogget-
to la posizione a loro comune, costituita dal maggior
valore attribuito dall’Ufficio al bene unitariamente
considerato alla stregua di un bene indiviso. Le sepa-
rate e discordi pronunce (in secondo grado, perché in
prime cure casualmente si è verificata una omogeneità
di decisioni) del giudice tributario - alcune delle quali
hanno confermato il valore accertato dall’Ufficio, al-
tre lo hanno ridotto aumentando di una percentuale
del 5% o del 30% il valore dichiarato dai contribuenti
(sempre riferito al bene unitariamente considerato) -
hanno modificato la posizione comune dei condivi-
denti e la loro sostanziale posizione di uguaglianza di
diritti nella divisione (in ragione del diverso valore
della quota rispetto all’intero, proporzionalmente de-
terminato), alterandone di conseguenza la loro (indi-
viduale) capacità contributiva rispetto all’obbligazio-
ne tributaria. 
L’utilizzo dello strumento processuale del litisconsorzio
necessario - del quale sussistevano nella specie i presup-
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posti richiesti dal primo comma dell’art. 14 del d.lgs
546/92 (il fatto, cioè, che l’oggetto del ricorso riguardas-
se inscindibilmente più soggetti) nei termini dapprima
indicati - avrebbe, invece, consentito di mantenere co-
munque inalterata la situazione dei condividenti, realiz-
zando cosi una “giusta imposizione” secondo i valori,
costituzionalmente presidiati, dell’uguaglianza e della
capacità contributiva e rendendo effettiva la tutela giu-
risdizionale dei contribuenti. 
Va comunque precisato che l’ipotesi litisconsortile non
è dipendente dalle scelte dell’amministrazione finanzia-
ria, nel senso che quest’ultima non può escluderla ricor-
rendo ad una serie di separati atti impositivi nei con-
fronti dei singoli soggetti obbligati, laddove normativa-
mente unica sia la fattispecie costitutiva dell’obbligazio-
ne e l’impugnazione proposta da parte di uno degli ob-
bligati avverso l’atto separato a lui diretto investa la ra-

gione comune a tutti gli altri con riferimento alla fatti-
specie rappresentata nell’atto impugnato. 
8. Sicché può essere conclusivamente affermato il se-
guente principio di diritto: 
«Ogni volta che per effetto della norma tributaria o per
l’azione esercitata dall’amministra z ione finanziaria
(oggi l’Agenzia delle Entrate) l’atto impositivo debba
essere o sia unitario, coinvolgendo nella unicità della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di
soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli obbliga-
ti abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria
del ricorrente, ma la posizione inscindibilmente comu-
ne a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, ricorre una ipotesi di
litisconsorzio necessario nel processo tributario ai sensi
dell’art. 14, comma 1, d.lgs 546/92». 
…Omissis…
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LITISCONSORZIO NECESSARIO E SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA: 
CORSI E RICORSI STORICI

di Laura Baccaglini

Muovendo dalla sentenza in epigrafe, l’A. ripercorre
brevemente le tappe dell’evoluzione giurispruden-
ziale che ha contrassegnato il trattamento proces-
suale delle obbligazioni solidali tributarie, sino ad
oggi ricondotte al novero delle fattispecie suscetti-
bili di dar luogo a litisconsorzio facoltativo, analo-
gamente a quanto accade per le obbligazioni soli-
dali di cui alla disciplina civilistica. L’arresto delle
Sezioni Unite, qui commentato, non può che desta-
re perplessità nella parte in cui, al contrario, impo-
ne il necessario consorzio di lite tra condebitori di
imposta, in base ad una nuova esegesi dell’art. 14
d. lgs. 546/92.

Il caso di specie
A seguito dell’acquisto di un complesso industriale

ad un’asta fallimentare, gli acquirenti provvedevano al-
la divisione del bene ed alla formazione delle relative
porzioni di proprietà, calcolate in parti uguali in base
alla semplice divisione del valore assegnato all’intero
cespite per il numero dei lotti neocostituiti. 

L’ufficio del registro, ricevuto l’atto di divisione,
notificava l’avviso di accertamento a ciascun dividente,
elevando il complessivo valore dell’immobile oggetto di
divisione, e così obbligando i contribuenti al pagamen-
to in solido di un’imposta superiore. Ciascun contri-
buente provvedeva singolarmente ad impugnare l’avvi-
so di accertamento, lamentando l’errata quantificazione
del valore del bene considerato nel suo complesso, e

conseguentemente l’erroneo ammontare dell’imposta
dovuta. I giudizi di prime cure conoscevano percorsi au-
tonomi. Pur non essendo stata disposta la riunione del-
le cause in primo grado, le commissioni tributarie pro-
vinciali pervenivano al medesimo esito di parziale ac-
coglimento dei ricorsi, e così di riduzione dell’imposta
accertata. Proposto gravame contro ciascuna pronuncia
di prime cure da parte dell’amministrazione finanziaria,
i processi d’appello approdavano, per contro, ad esiti
contrastanti: le diverse sezioni delle CTR rigettavano
in alcuni casi l’impugnazione, in altri l’accoglievano
tout court, in altri ancora provvedevano a riformare par-
zialmente la decisione di prime cure, come avvenuto
nella decisione portata all’attenzione della S.C.

Nello svolgere ricorso per cassazione, l’amministra-
zione finanziaria lamentava la violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 14 d.lgs. 546/92, ritenendo che nel caso
di specie fosse configurabile un’ipotesi di litisconsorzio
necessario, mai integrato sin dal primo grado: poiché il
valore da assegnarsi all’immobile ai fini dell’imposizione
fiscale sarebbe stata questione incidente sulla posizione
dei singoli contribuenti, la predetta questione non po-
teva che essere decisa nei confronti di tutte le parti ob-
bligate. In altre parole, si sosteneva che la controversia
fosse inscindibile, vertendo sulla impugnazione di un
unico atto relativo ad una situazione unitaria almeno
nei suoi elementi essenziali, trattandosi di stabilire l’e-
satto valore da assegnare all’immobile ai fini dell’impo-
sizione fiscale.

La questione, portata all’attenzione della quinta se-
zione della Cassazione, veniva rimessa alle Sezioni Uni-



te, dandosi atto “della necessità di stabilire in quale mi-
sura le esigenze di coerenza del sistema ingenerate dalla
omogeneità dei rapporti dedotti rendessero necessaria
l’applicazione di strumenti idonei ad evitare il contrasto
tra giudicati” (1), e così, nel caso di specie, l’opportu-
nità di introdurre il litisconsorzio necessario, quando al
pagamento di uno stesso tributo siano tenuti in solido
più soggetti (2).

Il litisconsorzio necessario nel processo
tributario

Prima di esaminare l’iter argomentativo della Cas-
sazione, ed in particolare le ragioni che hanno indotto
il Collegio ad assecondare i motivi di doglianza dell’am-
ministrazione finanziaria, sembra opportuno indugiare,
sia pur brevemente, sulla figura del litisconsorzio neces-
sario nel processo tributario, ammessa per tabulas solo
con l’avvento del d. lgs. 546/92, e sulle fattispecie che
dottrina e giurisprudenza hanno sinora ricondotto a
questo istituto processuale. La novella del 1992, nel ri-
disegnare il contenzioso tributario, ha innovato profon-
damente anche la disciplina del processo con pluralità
di parti, ad esso dedicando un’apposita sia pur, come ef-
ficacemente definita, embrionale disciplina (3). Per
quanto qui interessa, a venire in rilievo è il primo com-
ma dell’art. 14, che impone il consorzio di lite quando
l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente una plu-
ralità di soggetti, sì che tutti costoro debbano essere
parti del giudizio, e la decisione non possa rendersi limi-
tatamente ad alcuni soltanto di essi.

Al pari dell’art. 102 del c.p.c., che ex professo si oc-
cupa del litisconsorzio necessario nei giudizi civili, an-
che l’art. 14 tralascia di indicare quali siano le fattispe-
cie che rendano obbligatorio un processo soggettiva-
mente complesso. 

Invero, se si tenta di adattare al litisconsorzio ne-
cessario nel processo tributario i modelli ricostruttivi,
indicati dalla dottrina processual-civilistica a fonda-
mento di una legittimazione congiunta all’esercizio di
un diritto, non si tarda a riconoscere l’estrema difficoltà
di individuare ipotesi consimili in subiecta materia, tenu-
to conto che, in ragione della natura impugnatoria del
processo tributario, la necessaria presenza di più contri-
buenti al giudizio si spiegherebbe solo là dove l’atto che
lì riguardi fosse un atto complesso. Detto altrimenti,
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(1) Cass., sez. trib., 30 novembre 2005 n. 26102, in Corr. trib., 2006,
949. Invero, nel provvedimento de quo, si configura l’esigenza, sottesa
anche in altre ordinanze di remissione, di definire gli esatti contorni del
giudicato tributario. Infatti, come si evince dalla lettura del provvedi-
mento richiamato, il tema del conflitto tra giudicati in subiecta materia,
non si porrebbe soltanto in presenza di difformi decisioni divenute inop-
pugnabili rese in materia di obbligazioni solidali: al riguardo i giudici del-
la V Sez. rammentano anche la recente questione, rimessa alle SS.UU.,
relativa alla possibilità di assegnare valore di giudicato esterno al «l’ac-
certamento definitivo contenuto in decisione resa fra le stesse parti ma
relativa ad annualità diverse dello stesso tributo od a tributi diversi, in
presenza dei medesimi presupposti fattuali» (Cass., ord., 17 ottobre

2005, n. 20035). Nella fattispecie, si trattava di stabilire se, 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, precludesse al giudice del processo ancora pendente l’esa-
me della medesima questione. Con sentenza del 16 giugno 2006 n.
13916 (criticamente annotata da Glendi, Giuste aperture al “ne bis in
idem” in Cassazione ma discutibili estensioni del “giudicato tributario” extra
moenia, in GT - Rivista di giurisprudenza tributaria, 2006, 557 ss. e da Te-
sauro, Giudicato tributario, questioni pregiudiziali e imposte periodiche, in
Boll. trib., 2006, 1173; per una lettura condivisa dell’arresto, v. invece
Manzon, I limiti oggettivi del giudicato tributario nell’ottica del “giusto proces-
so”: lo swing-over della Cassazione, in questa Rivista, 2006, 12, 1701), po-
nendo fine ad un contrasto giurisprudenziale tutto interno alla Sez. trib.
(per la soluzione positiva, tesa ad affermare la vincolatività del giudicato
esterno in un diverso giudizio tra le stesse parti Cass., 4 agosto 2000, n.
10280; Cass., 25 giugno 2001, n. 8658 e Cass., 21 maggio 2001, n. 6883;
per quella negativa, volta a valorizzare l’autonomia dei singoli periodi di
imposta, Cass., 21 novembre 2001, n. 14714; Cass., 30 maggio 2003, n.
8709 e Cass., 20 luglio 2004, n. 14593), le SS.UU. hanno dato al quesi-
to risposta positiva. Hanno così stabilito che è precluso al giudice del
processo ancora pendente il riesame della questione di fatto o di diritto
risolta in una precedente res iudicata. Questa conclusione riflette una
concezione del processo tributario che, lungi dal conformarsi nei termini
di un processo caducatorio sull’atto, avrebbe per oggetto l’accertamento
di un rapporto giuridico di imposta tra il contribuente e l’Amministra-
zione finanziaria, secondo una rivisitata concezione dichiarativa, in base
alla quale l’atto impugnato finirebbe per operare come mera provocatio
ad opponendum, mentre sullo sfondo del processo rimarrebbe pur sempre
l’obbligazione tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. È evi-
dente, invece, che ove si accogliesse la diversa premessa per cui l’oggetto
del processo tributario è costituito dalla pretesa di annullamento di un
singolo atto, allora non si potrebbe discorrere di giudicato esterno, ove si
volesse invocare una precedente res iudicata, tra le stesse parti, relativa
all’impugnazione di un diverso atto, ove comune fosse stato solo il moti-
vo di impugnazione. I due giudizi rimarrebbero differenti perché hanno
petitum diversi (id est: l’annullamento di due diversi atti) potendo al più
la decisione già trascorsa in giudicato valere sul piano del libero apprez-
zamento del precedente da parte del giudice, a meno di non voler asse-
gnare rilievo, come sembra concludere la S.C. al giudicato su questioni.
(In argomento, anche per una riflessione sulla annosa questione dell’og-
getto del processo tributario, peraltro condotta secondo prospettive dif-
ferenti, si vedano per tutti, Consolo, Processo di accertamento fra respon-
sabilità contributiva e debito tributario, in Riv. dir. proc., 2000, 1035 ss.;
Consolo - D’Ascola, voce Giudicato tributario, in Enc.dir., Agg., 2001; e,
rispettivamente, Glendi, L’oggetto del processo tributario, Padova, 1984,
passim; Id., voce Giudicato IV) Diritto tributario, in Enc. giur. Treccani,
Roma, XV, agg. 2003; nonché Id., Giudicato tributario “ultra vel extra
moenia”, in Corr. trib., 2001, 2975, criticamente avverso le sopra richia-
mate Cass. 10280/2000 e Cass., 8658/2000). 

(2) La motivazione della pronuncia in esame ricalca pedissequamente
quella della sentenza delle SS.UU. n. 1052/2007, fatta oggetto di critica
da parte di Glendi nel suo editoriale, Le SS.UU. della Suprema Corte offi-
ciano i “funerali” della solidarietà tributaria, in GT, Rivista di giurisprudenza
tributaria, 2007, 189. 

(3) Si veda Bafile, Il nuovo processo tributario, Padova, 1994, 56 e per
analoghe considerazioni, in ordine alla grossolana formulazione dell’isti-
tuto del litisconsorzio necessario nel processo tributario, Russo, Manuale
di diritto tributario, Il processo tributario, Milano, 2005, 68 ss. nonché Id.,
Profili di legittimità costituzionale dei decreti delegati di riforma del contenzioso,
in Il Fisco, 1993, 8756, ove l’A. critica l’infelice formulazione dell’art. 14
della novella del 1992, con cui il legislatore avrebbe delegato avrebbe
perso una buona occasione per ricondurre le ipotesi di obbligazioni soli-
dali tributarie al litisconsorzio necessario sul piano processuale. Prima
ancora della novella del 1992, escludeva decisamente la configurabilità
di un litisconsorzio necessario nel processo tributario, Glendi, Commen-
tario delle leggi sul contenzioso tributario, Milano, 1990, 870, nonché, per
una riflessione in tal senso Id., Solidarietà nelle obbligazioni solidali e liti-
sconsorzio, in Dir. prat. trib., 1963, II, 537 ss.; e Id., Appunti sul litisconsor-
zio necessario. Cause inscindibili ed effetto estensivo tra coobbligati solidali per
debito di imposta, ivi, 1964, spec. 156 ss. 



non basterebbe la sussistenza di un atto dell’ammini-
strazione finanziaria diretto a più persone per affermare
la sussistenza di un litisconsorzio necessario, dovendosi
in aggiunta appurare che la causa riguardi inscindibil-
mente quei soggetti (4). 

Costituisce, infatti, jus receptum nell’ambito pro-
cessualcivilistico che la partecipazione di più soggetti al
giudizio instaurato nei confronti di (o da) taluno di essi
ricorra là dove la titolarità della situazione giuridica so-
stanziale fatta valere sia unica (c.d. litisconsorzio per ra-
gioni sostanziali); quando ad agire in giudizio a tutela di
un diritto sia un legittimato straordinario, sì che al pro-
cesso è tenuto a partecipare anche colui che è titolare
di quel diritto (c.d. litisconsorzio per ragioni processua-
li), ed infine, ma solo in presenza di un esplicito dettato
normativo in tal senso, ove la necessità di un processo
con necessaria partecipazione di più parti è dettata più
da una valutazione di opportunità del legislatore che da
una particolare conformazione sostanziale plurilaterale
del rapporto giuridico (litisconsorzio propter opportunita-
tem o contra tenorem rationis) (5). 

Ebbene, in assenza di apposite discipline tributarie,
che consentano l’operatività di una legittimazione
straordinaria ad agire in questo settore (6) o legittimino
espressamente figure di ipotesi di litisconsorzio necessa-
rio propter opportunitatem, dottrina e giurisprudenza si
interrogano da tempo sulla possibilità di configurare nel
settore impositivo una situazione soggettiva plurima ed
inscindibile che metta capo ad una situazione proces-
suale di litisconsorzio necessario. Essa, infatti, presup-
porrebbe la sussistenza di un provvedimento dell’Am-
ministrazione finanziaria idoneo ad incidere sulla sfera
giuridica di una pluralità di soggetti considerati non uti
singoli ma come componenti di un complesso unitario
ed inscindibile. 

Alla luce di questo rilievo, potrebbe forse rinvenir-
si un’ipotesi di litisconsorzio necessario nelle c.d. con-
troversie catastali, ove sia devoluta alla cognizione della
commissioni tributarie la definizione durevole nel tem-
po delle proprietà obiettive di beni immobili in caso di
compossesso tra più soggetti (7).

Al contrario, a nostro avviso, è difficilmente ri-
conducibile ad una fattispecie di litisconsorzio necessa-
rio, per ragioni sostanziali, quella fattispecie cui darebbe
luogo l’azione di condanna alla restituzione delle rite-
nute che si assumono indebitamente trattenute e versa-
te all’erario, coltivata dal sostituito nei confronti del so-
stituto di imposta; processo nel quale la S.C., con
orientamento ormai consolidato, ritiene necessaria la
partecipazione dell’Amministrazione finanziaria. In
questa ipotesi, secondo la giurisprudenza maggioritaria,
la necessità di un consorzio di lite si spiegherebbe alla
luce di una situazione giuridica complessa, risultante
dalla coesistenza di due rapporti distinti (quello tra so-
stituto e sostituito e rispettivamente quello tra ammini-
strazione finanziaria e sostituto) ma “inscindibilmente
legati dalla regolamentazione dettata dall’ordinamento

giuridico” (8). Ora, anche questa lettura processuale nei
termini di imprescindibile partecipazione al giudizio di
tutti e tre i soggetti interessati, non può che destare per-
plessità: sia perché, come è stato correttamente notato,
dà vita ad un’indebita estensione oggettiva della do-
manda, finendo per imporre un allargamento oggettivo
delle maglie della giurisdizione tributaria ad una lite in-
ter privatos, sia perché risulterebbe oscura la modalità
formale attraverso cui tale giudizio verrebbe ad instau-
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(4) Per una conclusione in tal senso vedasi Albertini, Il processo con plu-
ralità di parti, in AA.VV., Il nuovo processo tributario, a cura di Tesauro,
1998, 266 ss. il quale, nel vagliare in quale ipotesi si debba davvero ri-
correre all’istituto del litisconsorzio necessario in subiecta materia, si ri-
chiama al concetto di “atto inscindibile” nel processo amministrativo,
quale atto che dispone con riguardo a più destinatari considerati non uti
singuli ma quale complesso unitario ed inscindibile. Sulla figura di atto
inscindibile, ed in specie sulla efficacia erga omnes del giudicato ammini-
strativo che ne abbia disposto l’annullamento, vedi per tutti Virga, Dirit-
to amministrativo. Atti e ricorsi, II, Milano, 2001, 394; Sandulli, Manuale
di diritto amministrativo, II, Napoli, 1984, 1434, Cassarino, Manuale di di-
ritto amministrativo, Milano, 1990, 532.

(5) Per una simile ricostruzione, tripartita quanto alle rationes sottese al
necessario consorzio di lite, vd. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale
civile. Profili generali, II, Padova, 2006, 471 ss. già sottesa in Rendenti, Il
processo con pluralità di parti, Milano, 1960 (rist.), 255 ss.; in tema, vedasi
anche Costantino, voce Litisconsorzio I, in Enc. giur. Treccani, XV, Ro-
ma, 1990, 3; nonché diffusamente Id., Contributo allo studio del litiscon-
sorzio necessario, Napoli, 1979, passim; Zanuttigh, voce Litisconsorzio, in
Dig. it. disc.priv. (sez.civ.), XI, Torino, 1994, 40. 

(6) Vedi le considerazioni in tal senso spese da Pistolesi, Le parti nel pro-
cesso tributario, in Riv. dir. fin., 2002, II, 268.

(7) In senso critico circa la possibilità di ricondurre una simile ipotesi al-
la figura del litisconsorzio necessario, v. Castaldi, Sub art. 14, in Baglio-
ne - Menchini - Miccinesi, Il nuovo processo tributario, Milano, 2004,
174, ove l’A. ritiene che in tale fattispecie il litisconsorzio qui si rende-
rebbe necessario per l’accertamento di una questione (il compossesso o
la comproprietà) che è pregiudiziale rispetto alla questione oggetto del
giudizio, quando invece l’accertamento sulle questioni pregiudiziali nel
processo tributario è tenuto a compiersi incidenter tantum tranne che
nelle ipotesi tassative di cui all’art. 2 comma 3 della novella del ‘92, tra
le quali non rientra quella della comproprietà o possesso. L’obiezione,
tuttavia, non coglie non segno, perché nel caso in esame è proprio la si-
tuazione di compossesso o comproprietà che rende inscindibile l’atto. In
quest’ultimo senso, Glendi, Le SS.UU. della Suprema Corte officiano i
“funerali” della solidarietà tributaria, cit., 191; Bafile, Il nuovo processo tri-
butario, cit., 58 e Russo, Manuale del processo tributario, cit., 475. Dubita-
tivo al riguardo, Chizzini, I rapporti tra codice di procedura civile e processo
tributario, in AA.VV., Il processo tributario, in Tesauro (a cura di), Giuris-
prudenza sistematica di diritto tributario, Torino, 1999, 13. V. anche Izzi,
Brevi note in tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario, in Riv.
dir. trib., 1997, spec. 995.

(8) In questo esatto senso si esprimono ex pluribus, Cass., 18 maggio
1990, n. 4302; Cass., 25 maggio 1990 n. 4707; Cass., 4 giugno 1990 n.
5195; Cass., 8 giugno 1990 n. 5461; Cass., 5 luglio 1990 n. 7019; Cass. 6
febbraio 1991 1121; Cass. SS.UU., 25 febbraio 1992 n. 2304; Cass.
SS.UU., 17 luglio 1992 n. 8683; Cass., SS.UU., 27 ottobre 1193, n.
10685; Cass. 10 ottobre 1994, n. 8277; Cass., 23 novembre 1999 n.
12991; Cass., SS. UU. 20 dicembre 2002 n. 18158; Cass., SS.UU., 6
giugno 2003 n. 9074, in Giust. civ., 2003 2688; Cass. SS.UU., 15 no-
vembre 2005 n. 23019, cui adde, Cass. 13 marzo 1990, n. 2281 in Riv.
Avv. Stato, 1991, 859, che ha configurato un’ipotesi di litisconsorzio ne-
cessario quella nascente da controversie tra cedente e cessionario del
credito da rimborso IVA, ove è richiesta la partecipazione imprescindi-
bile al processo dell’Amministrazione finanziaria



rarsi, difettando nel caso di specie qualsiasi atto di im-
posizione dell’autorità finanziaria da impugnare (9).

L’evoluzione giurisprudenziale in ordine 
al trattamento processuale reso in materia 
di obbligazioni solidali di imposta

Ciò che, almeno sino ad oggi, ha costituito punto
fermo in giurisprudenza e per una parte della dottrina è
stato l’esclusione dal novero delle ipotesi di litisconsor-
zio necessario le c.d. “obbligazioni tributarie solidali”,
con ciò intendendo quelle fattispecie nelle quali al pa-
gamento di un medesimo tributo sono tenuti in solido
più soggetti (10). A dispetto di quello che la Corte
sembra asserire in un - sia pur non chiaro - obiter dictum
della annotanda pronuncia, non v’è dubbio che il caso
che ci occupa sia riconducibile ad una fattispecie di ob-
bligazione solidale: l’imposta di registro, anche nei ri-
guardi di un atto di divisione, si atteggia quale imposta
sull’atto e non sul bene, al pagamento della quale sono
tenuti in solido tutti i condividenti (11). 

Consimili fattispecie sono state ricondotte, almeno
negli ultimi quarant’anni, alla disciplina del consorzio di
lite facoltativo, dando luogo per l’appunto ad un fascio
di obbligazioni distinte, e così sul piano processuale al-
l’impugnazione di un atto impositivo nella sostanza plu-
rimo, destinato ad essere singolarmente impugnato dai
contribuenti, senza la necessaria estensione del contrad-
dittorio anche agli altri contribuenti obbligati, con il ri-
corrente, al pagamento dell’imposta (12). Il trattamento
processuale, fino ad oggi assegnato alle obbligazioni soli-
dali tributarie, è stato lo specchio del loro atteggiarsi an-
che in campo sostanziale, giacché l’adempimento del-
l’obbligazione di imposta da parte di un coobbligato de-
termina l’esaurimento della funzione impositiva e così il
venir meno di qualsiasi pretesa da parte dell’amministra-
zione nei confronti degli altri coobbligati.

Codesto trattamento processuale è stato, invero, il
risultato di un iter soprattutto giurisprudenziale, svilup-
pato nell’ultimo trentennio dalla S.C., ed inaugurato a
seguito dell’intervenuta pronuncia della Corte cost. del
1968 (13). 

Va, infatti, premesso che a pesare sulla disciplina
sostanziale e processuale delle obbligazioni solidali tribu-
tarie, ed in particolare sulla correttezza della loro ricon-
ducibilità alla disciplina delle obbligazioni solidali di di-
ritto civile, è sempre stata quella particolare connotazio-
ne pubblicistica assegnata alla solidarietà fiscale, che
non solo costituirebbe rafforzamento della garanzia del
debitore, ma  rappresenterebbe altresì strumento di rea-
lizzazione, in presenza di una pluralità di soggetti passivi,
del concorso alle spese pubbliche, in ragione della loro
rispettiva capacità contributiva (14). Proprio l’esistenza
di un principio di capacità contributiva, quale criterio
per l’assolvimento del tributo, aveva indotto dottrina e
giurisprudenza meno recenti a ricercare regole che con-
sentissero di mantenere l’unitarietà del presupposto nei
confronti della pluralità di soggetti obbligati, sia nella fa-
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(9) In questo senso, vedasi ex multis Brighenti, Le controversie tra Fisco,
sostituto di imposta e sostituito e la tesi del litisconsorzio necessario, in Riv. dir.
fin., 1990, II, 19 ss.; Bafile, Nuove prospettive sulla controversia tra sostitui-
to e sostituto sull’obbligo della ritenuta, ivi, 1991, II, 162; Id., Il nuovo pro-
cesso tributario, cit., 60; Russo, Manuale di diritto tributario. Il processo tri-
butario, cit., 70; Castaldi, Sub art. 14, cit., 135, nonché, se si vuole, Bac-
caglini, Sub art. 14 in (a cura di) Consolo Glendi, Commentario breve
alle leggi del processo tributario, Padova, 2005, 124-125.

(10) Nel senso di escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario
nelle ipotesi di obbligazioni solidali tributarie, v. Glendi, Appunti sul liti-
sconsorzio necessario, cause insicindibili, cit., 156 ss; Glendi, L’oggetto del
processo tributario, cit., 771; Miccinesi, voce Solidarietà nel diritto
tributario, in Dig. it., disc. priv. (sez. comm.), XIV, Torino, 1997, 461;
Costantino, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, cit., 387;
Tesauro, voce Processo tributario, in Dig. it. disc. priv. (sez comm.), Tori-
no, Agg., 2000, 561; Russo, Manuale di diritto tributario. Il processo tribu-
tario, cit., 97; Finocchiaro - Finocchiaro, Sub art. 14, in Commentario al
nuovo contenzioso tributario, Milano, 1996, 273; nel senso opposto, inve-
ce, Id., Manuale di diritto tributario, Milano, 1994, 171-172; Id., Disciplina
sostanziale e processuale delle obbligazioni solidali tributarie, nota a Corte
Cost. 9 luglio 1974, n. 214, in Riv. dir. proc., 1975, 331 ss; nonché Id.,
voce Processo tributario, in Enc.dir., XXXVI, Milano, 1987, 767; Viscon-
ti, Il litisconsorzio necessario nel processo tributario, in Il fisco, 2000, 3262;
Allegretti, Il litisconsorzio e l’intervento nel nuovo processo tributario, ivi,
2000, spec. 7063 e 7067; auspicano un intervento del legislatore nel
senso di configurare la sussistenza, in questo caso, di un litisconsorzio
necessario propter opportunitatem, Falsitta, Corso istituzionale di diritto tri-
butario, Padova, 2003, 134, nonché Id., Manuale di diritto tributario, Pa-
dova, 2005, 242; Fantozzi, La solidarietà tributaria, in Amatucci (a cura
di), Trattato di diritto tributario, II, Il rapporto di diritto tributario, Padova,
1994, 485; Castaldi, voce Solidarietà tributaria, in Enc. giur. Treccani,
XXIX, Roma, 1994, 15. Nello stesso senso, v. anche Izzi, Brevi note in te-
ma di litisconsorzio necessario, cit., 994. 

(11) Che il pagamento dell’imposta di registro, anche in presenza di un
atto di divisione, dia luogo ad un’obbligazione solidale tributaria fra i
condividenti, vedi per tutti Di Amati, La nuova disciplina dell’imposta di
registro, Torino, 1989, 350-351. Vedi inoltre, in giurisprudenza, per un
caso analogo a quello trattato, ove al pagamento dell’imposta di registro
erano obbligati in via solidale tutte le parti dell’atto di divisione, Cass.,
19 ottobre 1977, in Dir. prat. trib., 1979, II, 323, con nota adesiva di Po-
denzana Bovino, in cui - lo si anticipa fin d’ora - si escluse il litisconsor-
zio necessario tra i contribuenti.

(12) In questo senso, già Allorio, Diritto processuale tributario, Torino,
1969, 145; v. anche, in senso più incisivo, Glendi, voce Giudicato, IV),
Dir. trib., cit. 7; Id., L’oggetto del processo tributario, cit. 779. 

(13) Corte cost., 16 maggio 1968, n. 48, in Giur. cost., 1968, 736 ss. con
nota di Fantozzi, Considerazioni sulla dichiarazione di incostituzionalità della
cd. solidarietà tributaria, e in Dir. prat. trib., 1968, II, 618, che ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale degli artt.20 e 21 r.d. 7 agosto 1936, n.
1639, ove interpretati nel senso che, nell’ipotesi di più condebitori soli-
dali di imposta, la notifica dell’avviso di accertamento ad uno solo di es-
si faccia decorrere il termine per l’impugnazione anche nei confronti di
coloro ai quali l’atto non è stato notificato. Vedi anche Corte Cost., 28
dicembre 1968 n. 139, in Giur.cost., 1968, 2313, con nota di Falsitta,
Brevi note sulla incostituzionalità della solidarietà formale tributaria, in cui la
Consulta, richiamandosi proprio alla sentenza di qualche mese prece-
dente, dichiarava l’illegittimità costituzionale di una diversa disposizio-
ne tributaria (si trattava di una norma sulle imposte di successioni) ove
interpretata nel senso che la notifica dell’accertamento di valore relati-
vo ai beni caduti in successione fa decorrere i termini per l’impugnativa
giurisdizionale anche nei confronti degli altri coobbligati, pur quando
costoro non avessero ricevuto la notifica dell’atto. 

(14) Per una ricostruzione del fenomeno della supersolidarietà tributaria
vedi per tutti Fantozzi, La solidarietà tributaria, cit., 461 ss.; Castaldi, voce
Solidarietà tributaria, cit., 3. Per una critica alla lettura della solidarietà
tributaria in termini diversi rispetto alla solidarietà civilistica, in ragione
dei connotati pubblicistici che essa assumerebbe, si rinvia ampiamente a
Glendi, Appunti sul litisconsorzio necessario, cit., 150 ss.



se di accertamento sia in quella successiva ed eventuale
del processo. Si era giunti a ritenere comunicabili e così
pregiudizievoli per tutti i creditori gli atti compiuti nei
confronti di uno od alcuno di essi: si asseriva, in partico-
lare, che la notifica di accertamento effettuata nei con-
fronti di uno solo dei contribuenti facesse decorrere il
termine per il ricorso giurisdizionale anche verso gli altri
e parimenti, sul piano della decisione, che gli effetti di
una pronuncia sfavorevole resa nei confronti di uno solo
dei soggetti avesse effetto anche nei riguardi degli coob-
bligati rimasti estranei al giudizio (15). Di qui l’efficace
espressione, spesso ricorrente in dottrina, di supersolida-
rietà tributaria, tesa ad indicare un fenomeno affatto di-
verso da quello di obbligazione solidale in senso civilisti-
co, e volta a consentire sul piano processuale e sostan-
ziale un meccanismo di mutua rappresentanza tra sog-
getti obbligati in solido nei riguardi dell’amministrazio-
ne finanziaria (16).

Come non si è mancato di osservare, questa impo-
stazione se, da un lato, conduceva a mantenere unitaria
la applicazione del tributo nei confronti di tutti i sog-
getti coobbligati solidali, evitando accertamenti e giu-
dicati contrastanti, dall’altro, finiva per risolversi in una
inammissibile violazione del diritto di difesa, al punto
da indurre la Consulta, con la sopra richiamata pronun-
cia, a dichiarare illegittima l’interpretazione delle nor-
me di legge su cui si fondava la pretesa supersolidarietà
tributaria. 

Al venir meno di questa particolare configurazione
di mutua rappresentanza tra soggetti obbligati, si è così
accompagnata la tendenza della giurisprudenza di legit-
timità a modellare i giudizi di impugnazione di atti di
accertamento, rivolti ad una pluralità di destinatari, in
base alla disciplina processuale dettata dal c.c. per le
obbligazioni solidali, ancorché talvolta adottando sin-
golari soluzioni (17). 

Infatti, da un lato, è stata riconosciuta l’ammissibi-
lità di una definizione diversificata del rapporto obbli-
gatorio in capo ai singoli coobbligati a seconda che cia-
scuno avesse o meno impugnato l’atto di accertamento,
ed a seconda degli esiti della fase contenziosa: si è, così,
esclusa la necessità di un consorzio di lite tra i soggetti
destinatari dell’atto e si è asserita l’inopponibilità del
giudicato sul rapporto obbligatorio formatosi tra il cre-
ditore e uno dei condebitori solidali nei confronti di
quelli rimasti inerti. A costoro, peraltro, è stata ricono-
sciuta la possibilità di potersene giovare, in conformità
al dettato del II comma dell’art. 1306 c.c. che, in via
del tutto derogatoria rispetto ai limiti soggettivi del giu-
dicato, consente ai coobbligati rimasti estranei al giudi-
zio di avvalersi del giudicato favorevole inter alios pro-
nunciato. Si è giunti, tuttavia, a consentire l’operatività
della disposizione, anche a favore di quei coobligati
inerti, per i quali l’avviso di accertamento fosse divenu-
to definitivo. Si tratta di quell’orientamento, inaugura-
to con l’arresto delle SS.UU. del 1991 (18), secondo il
quale non osterebbero all’estensione degli effetti favore-

voli del giudicato ex art. 1306 comma II c.c. le vicende
extra processuali del condebitore inerte, giacché la so-
pravvenuta efficacia preclusiva dell’atto di accertamen-
to divenuto definitivo non sarebbe equiparabile all’effi-
cacia di cosa giudicata proprie delle (sole) sentenze.
Detto altrimenti, secondo la Cassazione, impedirebbero
l’estensione in bonam partem rei iudicatae inter alios actae
soltanto vicende processuali come la preesistenza di un
difforme giudicato, ovvero l’intervenuto pagamento
dell’imposta; per contro, l’operatività dell’art. 1306
comma II c.c. non sarebbe preclusa dall’acquisita defi-
nitività dell’atto di accertamento per alcuno dei conde-
bitori solidali che non avesse impugnato, giacché l’ac-
certamento del debito di imposta in esso contenuto
non sarebbe certo equiparabile, sul piano degli effetti,
all’accertamento frutto del giudicato. E così, svolgendo
le premesse di questo ragionamento, per il coobbligato,
la cui inerzia abbia comportato il consolidarsi dell’atto
di accertamento, sarebbe pur sempre possibile invocare
il giudicato favorevole, per il tramite dell’impugnazione
dei successivi atti di riscossione. 

Assorbente rispetto ad ogni rilievo che a questa
costruzione fantasiosa e a tratti apodittica offerta dalla
Cassazione potrebbe essere mosso (19), ci sembra una
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(15) Su questa peculiare ricostruzione processuale vedasi per tutti Ca-
staldi, voce Solidarietà tributaria, cit., 3; Miccinesi, voce Solidarietà tribu-
taria, cit., 454 ss; Glendi, Appunti in tema di litisconsorzio necessario, cit.,
103 ss.

(16) Amorth, Sta tramontando il mito della “supersolidarietà tributaria”, in
Dir. prat. trib., 1967, II, 341.

(17) Tra le prime pronunce in tal senso, Cass. 10 gennaio 1973, n. 40, in
Riv. Avv. Stato, 1973, I, V, 248; Cass., 12 dicembre 1970, n. 2655, in
Giust. civ., 1971, II, 1466, confortate nella bontà della soluzione propo-
sta dalla stessa Corte cost. ord. 21 luglio 1988 n. 870, che aveva espressa-
mente sancito la possibilità dell’obbligato solidale di avvalersi del dispo-
sto dell’art. 1306 comma II c.c., in tema di estensione del giudicato favo-
revole ai coobbligati rimasti che non abbiano partecipato al giudizio. 

(18) Cass. SS.UU., 23 giugno 1991, n. 7053, in questa Rivista, 1991,9,
973, con nota di Carbone, Le Sezioni Unite mettono fine alla supersolida-
rietà tributaria, e in Dir. prat. trib., 1992, 68 ss con nota critica di Castal-
di, Considerazioni civilistiche e non a margine della sent. 22 giugno 1991 n.
7053 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, ove l’A. nel criticare l’iter
argomentativo della S.C. per le ragioni che si enunceranno nel testo
propende per una configurazione della fattispecie in esame nei termini
di un litisconsorzio necessario. Con tale sentenza la Cassazione ha posto
così fine a quel contrasto giurisprudenziale esistente in materia, ed in
specie ribaltando quell’orientamento, a nostro avviso corretto secondo
il quale l’avvenuta definitività dell’atto di accertamento, consolidatosi
per un coobbligato solidale avrebbe ostacolato l’operatività del giudica-
to in bonam partem ottenuto da un diverso coobbligato sul medesimo at-
to. In questo senso, vedasi Cass., 11 aprile 1989, n. 1725; Cass., 12 feb-
braio 1992 n. 845; Cass., 13 febbraio 1984, n. 1429, ed in senso opposto
Cass, 21 luglio 1988, n. 4725; Cass., 29 marzo 1990, n. 2575. In dottri-
na, in senso critico verso le SS.UU, Lupi, Definitività degli atti impositivi:
il rigore scompare quando il contribuente è in buona compagnia, in Riv. dir.
trib., 1992, II, 918.

(19) Ci si riferisce alla circostanza per cui, in questo modo, si consenti-
rebbe a chi ha visto consolidarsi un atto di accertamento la possibilità di
aggirare i termini decadenziali previsti per la sua impugnazione, aggre-
dendo direttamente l’atto successivo. Per tutti, vedi Fregni, Obbligazione

(segue)



considerazione critica sulla concezione dell’oggetto
del processo tributario, alla quale in questo modo si
mostra di aderire: segnatamente, l’idea che esso vada
identificato con l’obbligazione solidale tributaria, la-
sciando sullo sfondo l’atto di accertamento e arrivan-
do a svalutarne completamente la sua natura di prov-
vedimento idoneo, in forza di un meccanismo previ-
sto ex lege, a conferire certezza e così stabilità ad una
situazione giuridica, in caso di raggiunta definitività
per mancanza di impugnazione (20). A ben guardare,
infatti, proprio l’esistenza di un termine decadenziale
che renderebbe definitivo l’avviso di accertamento
dovrebbe impedire l’estensione del giudicato in bonam
partem in tema di obbligazioni solidali tributarie. Né ci
sembra tranchant quel richiamo ai principi di imparzia-
lità dell’attività della amministrazione finanziaria e
del principio di capacità contributiva, che imporreb-
bero un accertamento omogeneo nei confronti di tutti
i soggetti, coinvolti in solido al pagamento dell’impo-
sta perché, come tosto si vedrà, essi sono destinati ad
operare nell’ambito dei rapporti tra amministrazione
finanziaria e contribuente, e non sul piano processua-
le, e così tali da limitare la libertà del contribuente di
impugnare o meno l’avviso di accertamento. Eppure,
è in nome di questi principi che da tempo parte della
dottrina asseconda l’idea di un litisconsorzio necessa-
rio in materia di obbligazioni solidali onde assicurare,
anche in fase giudiziale, un accertamento unitario per
tutti i coobbligati, ed evitare, specie nell’ipotesi in cui
tutti i contribuenti avessero coltivato impugnazioni
autonome avverso l’atto di accertamento, quello che
anche in materia tributaria è stato definito lo sconcio
di giudicati contrastanti (21).

Le ragioni della Corte e la loro critica
Sembrano essere state queste esigenze ad indurre

l’applicazione di un litisconsorzio necessario, nel caso di
specie. In altri termini, sarebbe stato il rischio del con-
flitto logico tra giudicati, contrario secondo la Corte al
principio di capacità contributiva e di imparzialità della
Amministrazione finanziaria, ad imporre il consorzio di
lite tra i contribuenti. Ciò, in base ad un iter motivazio-
nale, non sempre chiaro e condivisibile, che ci prestia-
mo ora ad esaminare.

Il punto di partenza del ragionamento della Cassa-
zione è costituito da una esegesi dell’art. 14 d. lgs.
546/92, che assegna al litisconsorzio necessario nel pro-
cesso tributario una configurazione diversa rispetto a
quella attribuita allo stesso istituto nel processo civile.
Si afferma, in motivazione, che la disposizione proces-
sual-tributaria non si presenterebbe come pendant del-
l’art. 102 c.p.c., né costituirebbe norma in bianco, poi-
ché formulerebbe espressamente i presupposti in pre-
senza dei quali si avrebbe litisconsorzio necessario nel
processo tributario, ravvisati nell’inscindibilità della
causa, determinata dall’oggetto del ricorso. Il che, se-
condo la Corte, sarebbe destinato a realizzarsi ogniqual-

volta l’atto autoritativo, rivolto ad una pluralità di sog-
getti, fosse impugnato per questioni comuni a tutti i de-
stinatari. Qualora si verificasse tale circostanza, la causa
dovrebbe considerarsi inscindibile tra i coobbligati e
così destinata a svolgersi in litisconsorzio necessario tra
contribuenti. È quanto è accaduto nel caso di specie,
ove l’atto era stato fatto oggetto di una molteplicità di
ricorsi per la medesima questione, relativa al valore da
assegnare al bene al fine del pagamento dell’imposta di
registro. 

Del resto, a riprova di un diverso e più ampio am-
bito operativo dell’istituto litisconsortile nel processo
tributario di prime cure, la Cassazione non tarda a ri-
chiamarsi anche alla diversa definizione adottata dal le-
gislatore della novella del 1992 per descrivere l’istituto
de quo. Segnatamente, si pone l’accento sul concetto di
inscindibilità richiamato dall’art. 14 d. lgs. 546/92, che
si ritrova anche nell’art. 331 c.p.c.; è quest’ultima, co-
me noto, la norma deputata a disciplinare il litisconsor-
zio necessario in fase di gravame, nel processo civile, e
destinata a trovare applicazione anche per ipotesi non
necessariamente riconducibili all’art. 102 c.p.c. È facen-
do leva su questa argomentazione che la S.C. giunge a
sganciare l’esegesi dell’art. 14 da quella operata sulla ba-
se dell’art. 102 c.p.c. 

Così ragionando, si mostra di assecondare una let-
tura interpretativa della norma processual tributaria già
proposta in dottrina, ove si è osservato come ben possa
darsi che, all’interno di un medesimo ordinamento giu-
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tributaria e codice civile, Torino, 1998, 293 ss. che in effetti considera que-
sto orientamento come retto da buone ragioni di giustizia equitativa ma
privo di ragioni giuridiche convincenti; v. anche efficacemente Castal-
di, Considerazioni civilistiche e non, cit., 83 testo e nota 13.

(20) In questo senso, vedasi Consolo - D’Ascola, voce Giudicato tributa-
rio, cit., 482 ove esattamente si osserva che «il maggior rango ricono-
sciuto all’accertamento proveniente (..) dal giudicato non può reagire
sull’accertamento formatosi per decadenza dal potere di impugnare da
parte del contribuente inerte, giacché l’eliminazione dell’incertezza con-
seguita per questa via non è precaria, ma conseguente a un meccanismo
previsto dalla legge per la determinazione dell’obbligo tributario». Ed
infatti, secondo gli AA., op. cit., 481 nt. 84 l’art. 1306 comma 2 c.c. sa-
rebbe destinato ad operare a fronte di un accertamento non ancora
inoppugnabile, e così, per esempio, quando il giudicato più favorevole si
formi per primo e venga invocato in un processo, coltivato da un diver-
so coobbligato, ancora in corso e mai riunito. Al medesimo risultato, sia
pur partendo da una diversa prospettiva, Glendi, voce Giudicato IV) di-
ritto tributario, cit., 7 il quale nega recisamente che si possa parlare di
estensione in bonam partem ex art. 1306 c.c. del giudicato ottenuto da un
condebitore solidale nei confronti dell’amministrazione finanziaria,
giacché la funzione impositiva condotta dall’amministrazione finanzia-
ria nei confronti di più soggetti sarebbe destinata a dar vita ad un atto
plurimo, ove ognuno dei soggetti coinvolti è portatore di una situazione
soggettiva suscettibile di essere fatta valere attraverso l’impugnativa giu-
risdizionale nei termini perentori previsti ex lege, con possibilità di auto-
noma consolidazione degli effetti per la parte dell’atto che riguarda cia-
scuno di questi soggetti, che non abbia svolto ricorso. 

(21) Per tutti, Russo, voce Processo tributario, cit., 767; Castaldi, Consi-
derazioni civilistiche e non, cit., 78; nonché Fantozzi, La solidarietà tributa-
ria, cit., 485.



ridico, uno stesso istituto possa assumere connotati di-
versi, quando differente è il substrato sostanziale cui la
tutela giurisdizionale si correla (22). 

Tuttavia, questa tesi, per quanto autorevole ed in-
vero espressa in termini dubitativi, non riesce ancora a
provare perché le ipotesi di obbligazioni solidali nel di-
ritto tributario diano luogo ad una causa inscindibile.
Per più ragioni, infatti, il richiamo all’art. 331 c.p.c.,
che parte della dottrina ritiene applicabile ai processi di
gravame aventi per oggetto pronunce su obbligazioni
solidali, ci sembra impreciso (23). 

Da un lato, ci si permette di precisare che l’“in-
scindibilità della causa” di cui all’art. 331 c.p.c. è nozio-
ne schiettamente processuale, la cui ratio è quella di
creare litisconsorzio in fase di gravame solo nei con-
fronti di soggetti che siano stati parti del giudizio di pri-
mo grado. Al contrario, come è stato autorevolmente
osservato, l’inscindibilità dell’oggetto del ricorso di cui
è parola nell’art. 14 d. lgs.546/92 è tenuta a misurarsi in
base alla situazione sostanziale dedotta in giudizio (24). 

Dall’altro, si osserva come, anche là dove le obbli-
gazioni solidali danno luogo nel processo civile di se-
condo grado a litisconsorzio necessario ex art. 331
c.p.c., ciò non avvenga tanto per questioni di inscindi-
bilità della causa, ai sensi della I parte della norma,
quanto semmai per ragioni di dipendenza tra due cause,
in base alla II parte della disposizione: vuoi perché in
primo grado sia stata dedotta un’obbligazione solidale a
carattere dipendente, vuoi perché, pur trattandosi di
controversia relativa ad obbligazioni solidali ad interes-
se paritario, in primo grado sia stata proposta cumulati-
vamente domanda di regresso da parte di uno dei coob-
bligati. 

Ebbene, ritiene la Corte che l’esistenza dello stesso
motivo di impugnazione dell’atto da parte di tutti i con-
tribuenti (id est: la contestazione del valore dell’immo-
bile considerato nella sua interezza) determini la neces-
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(22) È questa l’opinione, sia pur espressa in termini dubitativi, di Chizzi-
ni, I rapporti tra codice di procedura civile e processo tributario, cit., 13 poi
ripresa dall’A., Primi spunti sul tema delle parti, delle azioni e del giudicato,
in Tosi - Viotto, Il nuovo processo tributario, Padova, 1999, 23, secondo il
quale accanto alla soluzione tesa ad assimilare l’art. 14 del d. lgs. 546/92
all’art. 102 c.p.c., anche in ragione dell’esplicito richiamo al c.p.c. effet-
tuato dall’art. 1 comma II del d.lgs. 456/92, potrebbe anche in astratto
prospettarsi una differente lettura esegetica della norma processual tri-
butaria. Testualmente, l’A. chiarisce, al riguardo, come “già la lettera
della legge (art. 14 d. lgs. 546/92: ndr) risulta significativa: infatti, diver-
samente dall’art. 102 c.p.c., viene fatto richiamo alla nozione di inscin-
dibilità, ossia quella nozione che emerge dall’art. 331 c.p.c.: disposizio-
ne, questa, che senza dubbio ha una portata applicativa più ampia ri-
spetto all’art. 102 c.p.c., e che per autorevole dottrina coinvolge anche
le obbligazioni solidali”. Muovendo in questa direzione, secondo l’A. si
potrebbero far rientrare nel litisconsorzio necessario casi oggetto di di-
scussione in dottrina e risolti di norma in senso negativo, tra cui per
l’appunto quelli delle obbligazioni solidali di imposta.

(23) Non corrisponderebbe al vero affermare la necessità di un consor-
zio di lite in fase di impugnazione ogniqualvolta sia dedotta in primo
grado un’obbligazione solidale (per es. in un giudizio di condanna all’a-
dempimento promosso dal creditore verso tutti i condebitori solidali).

Infatti, la correttezza di una simile asserzione dipenderebbe da una serie
di fattori: segnatamente, essa andrebbe valutata in base alla struttura del-
l’obbligazione solidale, agli esiti del giudizio di primo grado nonché in re-
lazione all’eventuale sussistenza della proposizione della domanda di re-
gresso formulata da ciascun convenuto, in via condizionata all’accogli-
mento della domanda principale. Quanto al primo aspetto, relativo al
modo di essere dell’obbligazione solidale, ci sembra doveroso separare l’i-
potesi dell’obbligazione solidale c.d. paritaria o “ad interesse comune”
(che quanto ai rapporti interni si divide tra i diversi debitori ex art. 1298
c.c.) da quella dell’obbligazione solidale c.d. dipendente o “ad interesse
unisoggettivo”, contratta nell’interesse esclusivo di uno dei soggetti. In
quest’ultimo caso, non v’è dubbio che ricorra in sede di gravame un’ipo-
tesi di litisconsorzio necessario ex art. 331 c.p.c. - quanto meno là dove
sia stata rigettata in prime cure la domanda principale, con conseguente
assorbimento di quella di regresso proposta in via condizionata - essendo
legate le due domande da un nesso di pregiudizialità - dipendenza (al ri-
guardo, vedi per tutti Consolo, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi,
Padova, 2006, 56; nonché Id., Il cumulo condizionale di domande, II, Pado-
va, 1985, 814 ss., anche in nota (sulla quale v. infra), nonché Proto Pisa-
ni, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2006, 467; vedi anche G.F.
Ricci, Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione, Milano, 2005, 381). Per
contro, diverso regime dovrebbe applicarsi in un giudizio di seconde cu-
re, instaurato da uno solo dei condebitori solidali ad interesse paritario,
che fosse stato parte convenuta assieme agli altri coobbligati, in un giu-
dizio di condanna all’adempimento promosso dal creditore. In questa
ipotesi, infatti, se si accetta l’idea che nel giudizio di prime cure il credi-
tore abbia dedotto in giudizio rapporti distinti di credito con ciascuno
dei debitori solidali convenuti, allora non può che convenirsi sulla scin-
dibilità delle cause in grado d’appello ex art. art. 332 c.p.c. In questo sen-
so, Attardi, Sui limiti dell’efficacia dell’art. 1306 cod.civ., in Riv. dir. proc.,
1953, II, 52 spec. 55; Verde, Profili del processo civile. Il processo di cognizio-
ne, Napoli, 1996, 229; Menchini, Il processo litisconsortile. Struttura e pote-
ri delle parti, I, Milano, 1993, 605; vedi, peraltro, Consolo, Il cumulo con-
dizionale di domande, cit., 825-826 nt. 224, che propende per l’applicabi-
lità dell’art. 331 c.p.c. parte II anche nell’ipotesi di un’obbligazione soli-
dale paritaria, quando in primo grado siano state proposte da ciascun
condebitore solidale le azioni di reciproco regresso, condizionate all’ac-
coglimento della domanda principale. In questa ipotesi, l’eventuale im-
pugnazione del creditore nei confronti di un solo debitore solidale varrà
a devolvere al giudice di appello anche la domanda di regresso nei ri-
guardi dei condebitori non ulteriormente perseguiti dal creditore (con i
quali pertanto, in caso di riproposizione della domanda di regresso ex art.
346 c.p.c. da parte dell’appellato, dovrà essere integrato il contradditto-
rio ex art. 331 parte II). In arg. cfr. anche G.F. Ricci, Il litisconsorzio nelle
fasi di impugnazione, cit., 386, che sembra propendere per l’applicabilità
dell’art. 331 anche alle ipotesi di obbligazioni solidali ad interesse comu-
ne onde evitare possibili conflitti logici tra giudicati che gli obbligati fa-
rebbero valere in sede di regresso. 

(24) In questo senso, efficacemente Glendi, Le SS.UU. della Suprema
Corte officiano i funerali della solidarietà tributaria, cit., 191 il quale ben ri-
marca come la distinzione tra l’art. 102 c.p.c. e l’art. 14 del d.lgs. 546/92
si giochi puramente sul piano formale, giacché la figura del litisconsorzio
necessario viene descritta dalla norma processuale avuto riguardo alla
decisione e ai suoi effetti e da quella processuale tributario con precipuo
riferimento all’oggetto del ricorso. Pertanto, entrambe le disposizioni sa-
rebbero configurabili come norme in bianco; lo stesso riferimento alla
“inscindibilità” dell’oggetto del ricorso, lungi dall’essere considerato dal-
l’A. come richiamo implicito all’art. 331 c.p.c., dovrebbe misurarsi in ba-
se alla situazione sostanziale fatta valere in giudizio. Negli stessi termini,
Russo, Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, cit., 69, che con-
testa recisamente l’idea, espressa dalla S.C., per cui il concetto di inscin-
dibilità di cui all’art. 14 abbia natura schiettamente processuale. Ed in-
fatti, mentre l’art. 331 c.p.c. si riferisce all’inscindibilità di cause già deci-
se in primo grado, la norma tributaria si richiamerebbe piuttosto all’in-
scinbidilità di quella che l’A. definisce “la situazione giuridica sostanziale
oggetto di accertamento da parte del giudice tributario”. Non possiamo
che aderire al ragionamento dell’A., dal quale, peraltro, riteniamo di do-
ver prendere le mosse almeno in ordine alla configurazione dell’oggetto
del processo tributario, che egli identifica nell’obbligazione tributaria, e
che invece, a nostro avviso, rimane pur sempre identificabile con l’atto
impugnato, che nel caso di specie difetterebbe comunque dei requisiti
dell’inscindibilità.



sità di una trattazione e decisione unitariamente con-
dotta al fine di realizzare nella predetta situazione una
giusta imposizione, in consonanza con il principio del-
l’imparzialità dell’amministrazione finanziaria e con
quello dell’omogeneità della capacità contributiva, e
ciò a pena di sentenza inutiliter data. 

Viene a questo punto da chiedersi quali siano le ra-
gioni che legittimano in un’ipotesi siffatta la necessità
del litisconsorzio. 

Se si trattasse di litisconsorzio necessario per ragio-
ni sostanziali, e cioè di fattispecie processuale che sot-
tende un rapporto inscindibilmente unitario, dovrem-
mo ritenere di trovarci al cospetto di un’ipotesi di ob-
bligazione (e così di un atto) per sua natura indivisibile,
ove ad una congiunta legittimazione processuale corri-
sponde una congiunta legittimazione all’adempimento
dell’obbligazione sul piano sostanziale (25). Detto altri-
menti, dovremmo pensare che l’obbligazione di impo-
sta, quando coinvolge una pluralità di soggetti passivi,
sia da ricondurre al genus delle obbligazioni indivisibili
ad attuazione congiunta. Il che peraltro è facilmente
confutabile. Da un lato, infatti, è escluso che l’obbliga-
zione tributaria abbia un oggetto ex se indivisibile, trat-
tandosi di prestazione di denaro divisibile in rerum natu-
ra; né sarebbe obiettabile invocare l’unicità del presup-
posto di imposta che costituisce la fonte dell’obbligazio-
ne: questo elemento, infatti, è insuscettibile di qualifi-
care la pretesa natura inscindibile dell’obbligazione,
perché comune anche all’obbligazione solidale (26).
Del resto, è agevole escludere la necessità di una con-
giunta attuazione dell’obbligazione di imposta da parte
dei soggetti obbligati alla prestazione, dal momento che
è pacifico che l’adempimento spontaneo, ad opera di
uno soltanto dei condebitori, estingua l’intera obbliga-
zione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria
(27). 

Pertanto, escluso che in una simile ipotesi si abbia
a che fare con una figura di l. n. secundum tenorem ratio-
nis, potremmo chiederci se la Cassazione, sia pur erran-
do in assenza di una apposita disposizione normativa al
riguardo, abbia inteso introdurre una figura di litiscon-
sorzio propter opportunitatem, motivato in ragione della
necessità di rispettare i principi della imparzialità del-
l’amministrazione finanziaria o di capacità contributiva
del cittadino, che imporrebbero l’unicità dell’accerta-
mento del dovuto. 

A ben vedere, anche questa configurazione fini-
rebbe per prestare il fianco ad una serie di rilievi. Anzi-
tutto, ci sembra che una simile argomentazione non
colga l’esatta portata di questi principi: l’imparzialità
della Amministrazione finanziaria esce confermata dal-
la notifica dell’avviso di accertamento a tutti quei sog-
getti obbligati in solido al pagamento dell’imposta (28);
il principio della capacità contributiva risulta parimenti
salvaguardato nei confronti dei contribuenti, nella mi-
sura in cui ciascuno è tenuto al pagamento della mede-
sima imposta valutata in base al stesso presupposto. Ri-

tenere, come argomenta la Suprema Corte, che questi
principi debbano essere rispettati anche sul piano del
processo imponendo il litisconsorzio, significherebbe li-
mitare il diritto e così la scelta del contribuente di agire
o meno in giudizio per l’annullamento di un atto. 

Se, infatti, svolgessimo le premesse dell’argomen-
tazione della Corte, dovremmo così ritenere che con
questa pronuncia la Cassazione abbia voluto inaugurare
una nuova supersolidarietà tributaria: se prima della ri-
chiamata Corte Cost. del 1968, di questa figura si di-
scorreva come di una inammissibile limitazione del di-
ritto di difesa, contro un’amministrazione finanziaria
che rendeva comunicabili e così pregiudicanti gli atti di
accertamento compiuti nei confronti di alcuni soltanto
dei condebitori, oggi ben si potrebbe parlare di superso-
lidarietà tributaria con riguardo ad una inammissibile
limitazione del diritto e così della libertà del contri-
buente di agire in giudizio, in cui di fatto si risolve la
previsione del litisconsorzio necessario.
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(25) Il riferimento qui è alle obbligazioni indivisibili ad attuazione con-
giunta, che ricorrono ogni volta che l’adempimento dell’obbligazione ri-
chiede il concorso di tutti i coobbligati, perché imposto dalle caratteri-
stiche oggettive ed intrinseche della prestazione: sicché, in giudizio, si
postulerebbe l’esigenza di un litisconsorzio ex art. 102 c.p.c. (Menchini,
Il processo litisconsortile, cit., 624) . Il richiamo operato nel testo alle ob-
bligazioni indivisibili ad attuazione congiunta appare necessario, se si
considera il solo connotato della indivisibilità dell’obbligazione non sa-
rebbe sufficiente a determinare un trattamento processuale, diverso da
quello previsto per le obbligazioni solidali. L’indivisibilità dell’obbliga-
zione, infatti, lungi dal riferirsi alla diversa intensità del vincolo obbliga-
torio, inerisce soltanto al carattere della prestazione, vuoi per il suo og-
getto in rerum natura indivisibile, vuoi per espressa volontà delle parti in
tal senso (art. 1306 c.c.) ma non è tale da incidere sul vincolo tra coob-
bligati, che si identificherebbe con quello della solidarietà. Pertanto,
l’obbligazione solidale e quella indivisibile coinciderebbero sotto il pro-
filo strutturale (in questo senso, Busnelli, L’obbligazione soggettivamente
complessa, Milano, 1974, 89 ss.; Bianca, Diritto civile. 4. Le obbligazioni,
Milano, 1993, 753 ss., che per l’appunto qualifica le obbligazioni indivi-
sibili come sottospecie di obbligazioni solidali). Questa conclusione esce
confermata dal dato positivo di cui all’art. 1317 c.c. ai sensi del quale le
obbligazioni indivisibili sono regolate dalle norme sulle obbligazioni so-
lidali, in quanto applicabili. È questa una disposizione dalla quale in
dottrina si deduce l’identità del trattamento processuale assegnato alle
obbligazioni indivisibili rispetto a quello che regola le obbligazioni soli-
dali. Si afferma, pertanto, l’applicabilità di un litisconsorzio facoltativo
quando ad essere dedotta in giudizio sia l’obbligazione indivisibile, con
possibilità per coloro che siano rimasti estranei al giudizio di poter invo-
care contro il comune creditore il giudicato favorevole, reso inter alios,
ex art. 1306 c.c. (in questo senso Menchini, op. cit., 574; Busnelli,
op.cit., 398; Trocker, L’intervento coatto per ordine del giudice, Milano,
1984, 424; già nel vigore del c.p.c. 1865 Redenti, Il giudizio con pluralità
di parti, cit., 203-213; Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Na-
poli, 1923, 1081. Per una contraria conclusione, Rubino, Sub art. 1317,
Delle obbligazioni, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja
Branca, Bologna Roma, 1968. 357; Protettì, Limiti del litisconsorzio neces-
sario in tema di obbligazioni indivisibili, in Giur.it., 1958, I, 1, 191 ss.). 

(26) In questi esatti termini, Glendi, Appunti in tema di litisconsorzio ne-
cessario, cit., 117.

(27) Glendi, Appunti in tema di litisconsorzio necessario, cit., spec. 116 -
117. 

(28) Per una espressa affermazione in tal senso, v. Cass., 9 giugno 1972,
n. 1805, in Giust. civ., 1973, I, 1402-1403.



È forse al fenomeno del conflitto logico tra giudi-
cati, che potrebbe verificarsi ove l’atto di accertamento
fosse impugnato dai singoli contribuenti in separati giu-
dizi dando luogo a contrastanti giudicati, che la Cassa-
zione potrebbe aver pensato nell’imporre il litisconsor-
zio necessario. Pur non emergendo dal testo della moti-
vazione della pronuncia, potrebbe davvero essere stata
questa la ragione che ha condotto la S.C. a giustificare
l’applicazione dell’art. 14 del d. lgs. 546/92, nel caso di
specie: la necessità di ottenere anche in fase di regresso
una equa e proporzionale ripartizione del carico contri-
butivo, che potrebbe essere garantita attraverso un ac-
certamento giurisdizionale in sede tributaria svolto in
necessario contraddittorio tra tutti i coobbligati. Vero è,
infatti, che in questo modo diverrebbe più agevole per
quel condebitore, che avesse adempiuto al pagamento
dell’intera imposta, esercitare il suo diritto di regresso
nei confronti degli altri condebitori, senza vedersi op-
posti differenti giudicati contrastanti, ottenuti da quei
coobbligati, che avessero autonomamente coltivato un
giudizio di impugnazione dell’atto, senza pertanto co-
stringere il giudice civile a riaccertare nuovamente il
quantum complessivo dovuto. 

Tuttavia, fosse stata questa la ragione effettiva che
ha indotto la S.C. ad imporre un litisconsorzio necessa-
rio per le obbligazioni solidali tributarie, questa soluzio-
ne non mancherebbe certo di sollevare perplessità.

Anzitutto, essa non risulta pienamente condivisi-
bile sul piano dogmatico, giacché finirebbe per asse-
gnare al litisconsorzio necessario una funzione che non
gli è propria: i limiti di operatività dell’istituto finireb-
bero per misurarsi non tanto sulla natura dell’azione
proposta, quanto a posteriori sulla necessità di evitare
un conflitto tra giudicati. Semmai, l’esigenza di evitare
questo rischio avrebbe dovuto portare la Corte a valo-
rizzare un diverso strumento processuale, a ciò deputa-
to, che non manca nemmeno nel diritto tributario. In-
fatti, similmente a ciò che prevede il c.p.c., anche la
novella del ‘92, ribadendo quanto già previsto dal vec-
chio art. 34 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, ammette per
tabulas il meccanismo della riunione dei giudizi quando
questi abbiano lo stesso oggetto, o siano tra loro con-
nessi. Nel caso di specie, l’istituto della connessione
avrebbe potuto legittimamente operare tenuto, conto
che sul piano del processo, l’oggetto era costituito dal
diritto fatto valere da ciascun soggetto all’annullamen-
to dell’atto impositivo impugnato in parte qua, mentre
identico era il motivo del ricorso, identificato nell’erra-
to valore assegnato all’immobile quale base imponibile
(29). In ogni caso, nell’ipotesi in cui la riunione non
fosse disposta e le sentenze di merito fossero trascorse
in rem iudicatam v’è davvero motivo di dubitare che in
un simile caso ricorra un conflitto tra giudicati destina-
to ad emergere in sede di regresso (30): ciascuna pro-
nuncia definitiva ottenuta singolarmente dai condebi-
tori, si atteggerebbe nei confronti del soggetto rimasto
estraneo al suo processo, quale res inter alios acta. Con

la conseguenza che il giudice civile sarebbe comunque
tenuto a conoscere nuovamente della questione, sia
pur evidentemente incidenter tantum (31). 

Vero è che questa cognizione incidentale operata
dal giudice civile potrebbe essere evitata del tutto se si
ricorresse al litisconsorzio necessario in sede tributaria.
Questo, tuttavia, avverrebbe solo se si aderisse all’idea
che il necessario consorzio di lite nella solidarietà di im-
posta ricorra per ragioni sostanziali. 

Se, infatti, si ritenesse che l’obbligazione solidale
dia luogo a litisconsorzio necessario propter opportunita-
tem, l’inconveniente dei giudicati contraddittori non
sarebbe eliminato, dal momento che, da un lato, reste-
rebbe valido il giudicato reso a contraddittorio non in-
tegro, sia pur limitatamente tra le parti in causa; dall’al-
tro, sarebbe pur sempre possibile al condebitore che
non abbia partecipato a quel giudizio, coltivare un’azio-
ne e ottenere così un giudicato difforme rispetto a quel-
lo reso nel contraddittorio tra gli altri condebitori. Con
il che, il rischio del conflitto tra giudicati non verrebbe
evitato (32).

Se, invece, si accedesse all’idea secondo la quale la
solidarietà tributaria si traduce nel processo in un liti-
sconsorzio necessario per ragioni sostanziali, il rischio
del conflitto tra giudicati verrebbe evitato in radice poi-
ché la sentenza resa a contraddittorio non integro sa-
rebbe inutiliter data. Peraltro, le conseguenze che si veri-
ficherebbero ove il contraddittorio non fosse stato cor-
rettamente instaurato in sede tributaria sarebbero aber-
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(29) Legittima il ricorso all’istituto della riunione delle cause, invero an-
cora nella vigenza del d.p.r. 636/72, proprio nelle ipotesi di cause colti-
vate separatamente tra più obbligati solidali al pagamento dell’imposta,
Tarzia, Connessione di cause e processo tributario, in Riv.dir.fin., 1977, 402
ss. spec. 403; Galluzzi, Sub art. 29 in Menchini Baglione Miccinesi, Il
nuovo processo tributario, cit., 324 ss.; Campus, Sub art. 29, in Consolo
Glendi, Commentario breve alle leggi del processo tributario, cit., 264.

(30) Senz’altro, in sede civile, ciascun contribuente che abbia autono-
mamente impugnato l’avviso di accertamento, con esito processuale a
sé favorevole, tenterà di opporre quel giudicato al condebitore che l’ab-
bia convenuto in giudizio con azione di regresso; parimenti, cercherà di
fare l’attore, opponendo al convenuto-condebitore la sussistenza del giu-
dicato sfavorevole, dal primo ottenuto.

(31) Così, Menchini, Il processo litisconsortile, cit., 607 il quale, invero,
analizza il problema del possibile conflitto logico tra giudicati, nell’ipo-
tesi di azione di regresso esperita da un condebitore solidale contro un
altro, in ambito civilistico, arrivando ad ammettere che in un simile ca-
so nessun pregiudizio derivi ad entrambi i soggetti, con riferimento alle
relazioni interne, dal giudicato altrui; nel giudizio di regresso è compiuto
dal giudice un nuovo e libero apprezzamento circa il modo di essere del-
l’obbligazione solidale. Giunge a questa conclusione, con precipuo ri-
guardo alla fattispecie dell’obbligazione solidale tributaria, Glendi, Ap-
punti sul litisconsorzio, cit., 158 nonché Id., L’oggetto del processo tributario,
cit., 784, ove l’A. sottolinea chiaramente come si avrebbe in un simile
caso solo un conflitto meramente teorico, trattandosi di giudicati so-
stanzialmente e soggettivamente diversi, in quanto resi tra soggetti e
con oggetto differenti. In senso analogo, vedi anche Tesauro, Istituzioni
di diritto tributario, Milano, 2005, 130 nonché Fregni, Obbligazione tribu-
taria e codice civile, cit., 319. 

(32) Glendi, Appunti in tema di litisconsorzio necessario, cit., 102.



ranti. Come è stato acutamente osservato, se si accet-
tasse l’idea che la solidarietà tributaria dà luogo in giu-
dizio a litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali
tra i diversi obbligati, allora gioco forza dovrebbe rite-
nersi che l’obbligazione tributaria sia perfetta ed esi-
stente soltanto se il relativo atto di imposizione sia stato
notificato a tutti i soggetti passivi del rapporto. Ne deri-
verebbe che se, per ipotesi, un soggetto astrattamente
obbligato non avesse ricevuto l’avviso di accertamento,
o questo non gli fosse stato validamente notificato, tale
vizio non solo sarebbe opponibile ai condebitori solida-
li, in via di regresso, ma sarebbe tale da inficiare la stes-
sa esistenza dell’obbligazione tributaria (33). Pertanto,
colui che avesse adempiuto per l’intero finirebbe per
esercitare inutilmente il suo diritto di regresso nei con-
fronti degli altri coobbligati, vedendosi da questi oppor-
re una obbligazione tributaria inesistente, e potrebbe
addirittura agire fruttuosamente in rimborso nei con-
fronti dell’amministrazione finanziaria per aver assolto
un’obbligazione insussistente anche nei suoi confronti.
Paradossalmente, con ripercussioni inaccettabili sotto il

profilo del rispetto del principio della capacità contri-
butiva: poiché l’Amministrazione finanziaria non per-
cepirebbe alcunché da coloro che invece hanno realiz-
zato un presupposto di imposta (34). 
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(33) In questo senso, vedasi Monti, La disciplina dei coobbligati solidali in
via paritaria, in Rass. trib., 1988, II, 485, in nota a Trib. Padova, 13 otto-
bre 1986, n. 1394. Secondo l’A., infatti, sostenere il regime di litiscon-
sorzio necessario tra i diversi obbligati a pena di sentenza inutiliter data,
presuppone che l’obbligazione tributaria sia perfetta ed esistente soltan-
to se il relativo atto di imposizione sia stato notificato a tutti i soggetti
passivi del rapporto. Di conseguenza, se un coobbligato non avesse rice-
vuto l’avviso di accertamento, o questo non gli fosse stato validamente
notificato, tale vizio non solo sarebbe opponibile ai condebitori solidali,
in via di regresso, ma sarebbe tale da inficiare la stessa esistenza dell’ob-
bligazione tributaria, cosicché colui che abbia pagato potrebbe davvero
esperire azione di rimborso nei confronti della pubblica Amministrazio-
ne avendo assolto una obbligazione non sussistente.

(34) Le conseguenze, ora descritte, cui comporterebbe l’adesione all’i-
dea di un litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali in tema di soli-
darietà di imposta, sono messe efficacemente in luce da Glendi, Le
SS.UU. officiano i funerali della solidarietà tributaria, cit., 190.

... E PUR SI MUOVE! IL GIUSTO RIPARTO FRA COOBBLIGATI SOLIDALI 
TORNA (PER ALTRA VIA) AL CENTRO DEL SISTEMA

Postilla di Claudio Consolo

Questa sentenza - vertente sulla solidarietà tributa-
ria paritaria - interessa non poco, oltre ai tributaristi, i
civilisti. E poi, oltre ai pratici, i teorici. Essa mostra che
avevano ragione coloro che, dopo l’eclissi della presun-
zione di mutua rappresentanza e così della “supersolida-
rietà”, denunciarono che la Consulta non aveva risolto
tutti i problemi (Fantozzi; Falsitta); aveva solo chiusa la
via alla soluzione più semplice, che - senza negare le di-
stinte soggettività e obbligazioni - tarpava la garanzia
individuale della tutela. L’esigenza di ripensamento oggi
si rinvigorisce e su un tema concettualmente fra i più
ardui.

Colpite dalla abnormità del caso di specie, con una
gamma di assai diversi valori giudizialmente accertati
per lo stesso bene e dalle proiezioni di ciò (se quei giu-
dicati si fossero perfezionati) sui regressi fra condebitori
tenuti nei rapporti interni per pari quote, le Sezioni
Unite ci mostrano che la c.d. nomofilachia (per chi
ama tale termine, oggi ripreso per legge dal d.lgs. n.
40/2006) si carbura e si ricarbura - al di là dei quesiti di
“puro” diritto - proprio al cospetto dello stridore dell’in-
giustizia del caso concreto. Anziché in vitro. Ma poi de-
ve saperlo trascendere, recuperando più che la purezza
di un prisma, almeno la capacità di ricavare, dalla solu-
zione del caso, proporzionate premesse per un migliore
“sistema”, anche se questo non sempre è facile ed im-
mediato, né compito di un solo dictum. 

E proprio qui risiede forse il peculiare limite (che a
molti, annotatrice compresa, è parso un difetto) della
pronuncia che, se non integralmente razionalizzata e
definita nei contorni, fa ad un acuto osservatore addi-
rittura l’effetto di un (nuovo?) colpo di maglio alle
strutture portanti dell’edificio del processo tributario
(così Glendi, Le SS.UU. officiano i funerali della solida-
rietà tributaria, cit. nt. 2, 190, già iper critico dell’altro
dictum storico sul giudicato nei rapporti tributari fonda-
mentali di durata).

La sentenza n. 1057/07 è, a parer mio, solo un
punto di nuova partenza per un itinerario capace di
scoprire il significato eminentemente tributario che, a
mente del principio costituzionale della capacità con-
tributiva che esige attuazione anche nella “fase dei re-
gressi”, assume la situazione di condebito solidale fra più
contribuenti almeno (e solo) nei casi di solidarietà pari-
taria e ad interesse comune (per quella dipendente e per
vari altri fenomeni il discorso sarebbe lungo ed essen-
zialmente diverso) (1). Non avvertiamo personalmente

Nota:

(1) In diritto tributario, non tutte le fattispecie di solidarietà paritaria
corrispondono alla medesima finalità ed interna struttura (specie in vi-
sta dei regressi).
a) In un primo ordine di ipotesi - per le quali soprattutto la ricostruzione
offerta dalla presente postilla sembra potersi proporre - l’istituto in que-

(segue)



alcun fascino per l’era dei “microcosmi normativi”, per
il decostruttivismo, etc. cui con qualche enfasi e “libe-
ratoriamente” la sentenza si appella per tratteggiare
profili processuali diversificati rispetto al processo civi-
le. È piuttosto una porta aperta, quando occorrere do-
vesse, la specialità del diritto (innanzitutto sostanziale)
tributario (specie su tale tema, v. ad es. De Mita, da La
solidarietà passiva nel debito di imposta, in Riv. dir. fin.,
1960, II, 3 ss. fino a Il Sole24ore 8 aprile 2007). Alquan-
to più pianamente occorre sottolineare che la logica di
interdipendenza fra rapporti, e così piuttosto simile a
quella dell’art. 331 c.p.c. che - come emerge dalla retro-
stante nota 23 - nel processo civile vale per il caso di
azioni di regresso già dispiegate dai convenuti coobbli-
gati (almeno nella nostra impostazione del 1985), può
valere nel processo tributario pur se ivi le azioni di re-
gresso pro quota neppure sono mai (né invero possono
essere) proposte contestualmente rispetto alla azione
della A.F. creditrice, poiché appartengono (ancora?, ma
vedremo fino a quando) alla giurisdizione civile. Certo
è che l’art. 14 comma 1 ricorda davvero - e pour cause -
l’art. 331 c.p.c. per più dell’art. 102 c.p.c.; ché l’accerta-
mento è già una prima decisione.

Dal principio costituzionale “fondante” dell’art. 53
che abbraccia fino in fondo l’esigenza del giusto riparto
fra i contribuenti del peso dell’imposta (che non può
essere affidato ad una sparsa casualità giudiziaria, come
nell’impressionante fattispecie), emerge che anche
quando l’A.F. possa esigere da un solo contribuente l’in-
tero “carico” non è tributariamente irrilevante il segui-
to dei regressi perequatori. Si tratta solo formalmente di
crediti civilistici (e disponibili), nella sostanza la conca-
tenazione impositiva - in chiave sostitutivo-costitutiva
- fra dichiarazione-accertamento-sentenza-giudicato tri-
butario (bene colta da Cass., sez. trib., 12 luglio 2006,
n. 15825 e su cui v. già il nostro, Processo di accertamen-
to tra responsabilità contributiva e debito tributario, cit. nt.
1) deve sapere porre una premessa salda affinché nes-
sun contribuente, alla fine della lunga giornata conten-
ziosa, sia iperpercosso e nessuno sia invece “graziato”,
pur se nel rapporto esterno opera la semplificazione
esattivi (in senso lato) della solidarietà passiva. In pre-
senza di giudicati tributari distinti (e così, quasi fatal-
mente, più o meno dissonanti fra loro), le azioni civili-
stiche di regresso sono destinate ad avvenire senza al-
cun vincolo pregiudiziale (v. Monti, op. loc. cit. in nota
33) e così il lato esterno del debito si vedrebbe divarica-
to da quello del riparto interno, ad onta del fatto che
proprio in questa ultima sede viene definito il grado di
contributo di tutti i portatori di capacità contributiva
alle spese pubbliche, ossia un thema decidendum anch’es-
so intrinsecamente tributaristico, pur se ancor oggi di
spettanza del giudice civile, che lo deciderà però “a ri-
me obbligate”, trattandosi di solidarietà paritaria, se
l’ammontare della prestazione dovuta è stato accertato
unitariamente in sede di accertamento e/o di conten-
zioso tributario, facendo così impostare l’equazione di-

visoria con un dividendo comune da ripartire in relazio-
ne ai vari pagamenti spontanei o coattivi da ciascuno
effettuati.

E ciò dovrebbe forse far riflettere sulla opportunità
di abbandonare questa distinta allocazione presso di-
stinte giurisdizioni di questi due segmenti di una vicen-
da funzionalmente (voluta quale) unitaria ex art. 53
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stione sottende un interesse pubblico all’imposizione secondo il princi-
pio di capacità contributiva. La solidarietà si impone perché i soggetti
coobbligati hanno paritariamente realizzato quali co-contribuenti lo
stesso presupposto di imposta. Sono questi i casi disciplinati dall’art. 57
d.P.R. 131/86, che dichiara obbligati in solido al pagamento dell’impo-
sta di registro coloro che abbiano contratto l’atto da registrare; dall’art.
22 d.P.R. 642/72, in tema di imposta di bollo; dall’art. 11 d. lgs 347/90,
in tema di imposte ipotecarie e catastali.
b) Già diverse dalle precedenti, sono invece le fattispecie di solidarietà
previste dall’art. 65 d.P.R. 600/73, che stabilisce un’obbligazione in soli-
do a carico degli eredi per il pagamento di imposte del de cuius, il pre-
supposto delle quali si sia verificato prima della morte di questi, dall’art.
34 d.P.R. 602/73 che stabilisce una solidarietà per i coniugi che presen-
tano la dichiarazione dei redditi congiunta e dall’art. 35 d.P.R. 602/73,
che introduce una solidarietà passiva tra sostituto e sostituito, per man-
cato versamento delle ritenute. Per questo secondo gruppo di fattispe-
cie, la solidarietà è posta a garanzia di un corretto adempimento - di-
remmo procedimentale - dell’obbligazione tributaria, mentre meno cen-
trale si appalesa il presupposto di capacità contributiva. 
c) Peculiare e remota da quella - presente sub a) e in qualche modo an-
che sub b) - della comune partecipazione al presupposto d’imposta si
presenta, infine, la natura delle fattispecie di solidarietà previste dagli
artt. 38, 329, 330 d.P.R. 43/73, in tema di imposte doganali; dall’art. 11
d. lgs. 472/97, in tema di sanzioni amministrative per la violazione di
norme tributarie e dall’art. 60 bis d.P.R. 633/72, che introduce una soli-
darietà paritaria nel pagamento dell’IVA tra cedente e cessionario del
bene. Per queste ipotesi, si potrebbe asserire che la funzione della solida-
rietà sia “para sanzionatoria” . Ne costituisce un esempio alquanto chia-
ro la complessa figura di solidarietà prevista dall’art. 11 del decreto sulle
sanzioni. La coobbligazione al pagamento di una somma pari alla sanzio-
ne irrogata a carico dei soggetti nell’interesse dei quali ha agito l’autore
della violazione, deve essere letta in uno con la limitazione della respon-
sabilità dell’autore della violazione, che non abbia commesso l’illecito
con dolo o colpa grave. In questo caso, l’introduzione della solidarietà, è
strettamente correlata alla finalità che la sanzione - o una somma corri-
spondente - sia in definitiva a carico del soggetto che si è avvantaggiato
dell’illecito.
È evidente come per le ultime due sottospecie di solidarietà qui descritte
- ed in specie per la terza - si attenua alquanto il collegamento fra obbli-
gazione solidale e capacità contributiva e, di conseguenza, l’attenzione
alla fase dei regressi, che, invece, soprattutto nelle ipotesi a) e b), avran-
no come presupposto imprescindibile il carico contributivo individuale. 
Ad analoghe conclusioni, che portano ad escludere la centralità del
principio della capacità contributiva, può pervenirsi oggi con riguardo
alla reintrodotta imposta sulla successioni, di cui al d. lgs. 346/90, il cui
art. 36 istituisce una solidarietà tra eredi relativamente al pagamento
dell’importo complessivo dell’imposta dovuta da costoro e dai legatari.
La fattispecie in esame rifugge da una qualificazione nei termini di ob-
bligazione solidale paritaria - specie nel senso indicato sub a) - e conse-
guentemente esclude in giudizio la necessità del litisconsorzio. Venuta
meno l’imposta sull’asse ereditario (c.d. tassa sul morto), oggi il tributo
viene calcolato per ciascun erede a seconda del grado di parentela e del-
le franchigie, con conseguente differenziazione del carico contributivo
tra i singoli soggetti passivi. Ne deriverebbe una sorta di obbligazione so-
lidale dipendente, in cui ciascun erede, oltre ad essere obbligato per la
propria imposta, risponde anche per i tributi dovuti dagli altri, pur senza
averne realizzato il presupposto. 
Del tutto estranea - non merita neppure rimarcarlo - rispetto a queste
tematiche, la figura del responsabile d’imposta. 



Cost. (2). Più in là, anche gli antecedenti della dichia-
razione tributaria e della sua rettifica esigono una disci-
plina che ne recuperi l’unicità, anche là dove oggi non
è prevista (la nuova disciplina, ad es., dell’imposta suc-
cessoria non può essere qui vagliata).

La introduzione, per intanto, di una figura di in-
scindibilità processuale (aggiungerei: almeno quando
l’atto di accertamento siano unico e costituisca esso
l’oggetto del giudizio costitutivo-sostitutivo), con con-
seguente litisconsorzio necessario, può disegnare una
forzatura giurisprudenziale - poiché il l.c.n. propter op-
portunitatem discende da previsioni esplicite di legge al-
lorché avvenga contra (o praeter) tenorem rationis - ma
solo se non si fosse disposti a convenire con il “pream-
bolo” che precede: la “opportunità” del cumulo sogget-
tivo ed oggettivo nella ridefinizione sostitutivo-costitu-
tiva dell’accertato si palesa assai alta ed univoca, sì da
consentire di prescindere da una disposizione specifica-
trice di ordine puramente processuale, se solo non si in-
tenda propugnare la irrilevanza tributaristica (nella pro-
spettiva del giusto riparto, su cui non da oggi insiste
Falsitta) dei regressi e negare il disvalore costituzionale
del libero gioco dell’alea contenziosa (come, sono certo,
invece senza esitazioni negherebbe Glendi. V., infatti,
Id., L’oggetto del processo tributario, cit. nt. 1, 768).

Nella codificazione tributaria tanto vagheggiata il
tema della solidarietà - come alcuni altri di sutura fra
diritto sostanziale e processo - non dovrebbe rimanere
trascurato o lasciato ad una miriade di disposizioni spar-
se, come oggi, ma impostato in tutta la sua complessità
e senza il restringimento ad una visuale solo a latere cre-
ditoris, cioè solo come mezzo per massimizzare le chances
di riscossione.

La questione più significativa che, in quest’ottica
totalitaria e di non scindibilità, si incontra è quella (già
messa a fuoco da Glendi per corroborarne le sue profe-
zie di smantellamento del sistema di tutela del Fisco)
dell’impatto di questa nuova impostazione nel caso,
sempre incombente, in cui la rettifica della unitaria di-
chiarazione non sia stata (per malaugurata scelta o per
complicanza operativa) notificata a ciascuno e così porta-
ta ricettiziamente a conoscenza di tutti i contribuenti
coobbligati. Nell’ottica nuova della inscindibilità (ed in
quella, irrelata, dei conseguenti “giusti” regressi propor-
zionati su una premessa unitaria), è da Glendi prevedi-
bilmente affacciato come insuperabile il rischio che
una rettifica non consegua effetto per alcuno ove non
sia tempestivamente notificata a tutti i condebitori. Si
staglia così lo spettro annichilente dell’inutiliter datum:
già per le rettifiche, prima ancora che per le sentenze a
valle (e così ancor più gravemente per l’interesse eraria-
le).

Tuttavia, voler ragionare in questo modo costitui-
rebbe un assoluto eccesso: da un lato, il litisconsorzio
necessario propter opportunitatem, quale sarebbe questo,
se inattuato prima del passaggio in giudicato formale
della sentenza (per mancato rilievo anche officioso e

rimessione in primo grado) non impedisce, per inse-
gnamento corrente (rinvio al mio Spiegazioni di diritto
processuale civile, Profili generali, Padova, 2006, vol. II,
476), che si generi l’effetto della cosa giudicata sostan-
ziale e quindi non avremo mai esiti del processo inutili-
ter dati (anche se contingentemente non si riuscirà a
conseguire il risultato perseguito - importante, come si
disse, ma non imprescindibile - di indirizzare unitaria-
mente il riparto interno; in questo caso, nel giudizio ci-
vile di regresso fra due coobbligati non legati dallo
stesso accertamento, sarà giocoforza consentire una
nuova determinazione quantitativa dell’imposta, su cui
- considerati i pagamenti - tarare i rispettivi residui cre-
diti di regresso).

Se poi uno o più dei coobbligati non ricevono la
notifica dell’avviso di accertamento, sì che la dichiara-
zione (scaduti i termini di rettifica) diviene per loro in-
tangibile, la posizione degli altri deve essere - pur nella
lacunosità del dettato legislativo - preservata dal ri-
schio di dover pagare l’intero senza regresso “sufficien-
te” per ristabilire il corretto riparto interno. A noi pare
chiaro che i coobbligati non tempestivamente attinti
dall’accertamento debbano considerarsi liberati dalla
maggiore obbligazione che la A.F. voleva sancire, sì
che per pervenire integralmente a tale risultato avreb-
be dovuto notificare l’avviso a tutti: non è questione di
riscossione, poiché il beneficio della solidarietà con-
sente al creditore scelte ed iniziative selettive, ma di ri-
modellazione accrescitiva della prestazione dovuta; né
convince l’idea (sottesa ad es. in Monti, op. loc. cit.,
nt. 33) che il non notificato sia non obbligato nei rap-
porti esterni, mentre in quelli di regresso - se non di-
mostra l’ingiustizia sostanziale dell’accertamento - sia
tenuto a pagare la propria quota in base a quell’accer-
tamento, ancorché non perfezionatosi nei suoi con-
fronti. Se però tale tesi, che non ci persuade, fosse so-
stenibile, ebbene allora non sarebbe possibile ritenere
frustrato l’art. 53 Cost., nell’attuale “stato dell’arte”,
privo finora dell’inscindibilità processuale e del liti-
sconsorzio propter opportunitatem.

Seppur non volontariamente, e talora neppure
consapevolmente, si realizza così una forma di parziale
abdicazione rispetto al preteso maggior credito, di valenza
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(2) Solo la cognizione di queste azioni, però: e ciò al fine di conferire su-
bito a ciascuno dei coobbligati tributari un titolo esecutivo giudiziale,
ossia un capo condannatorio di sentenza, seppur sospensivamente con-
dizionato alla successiva solutio superiore alla quota interna. Se dopo va-
rie vicende di adempimento, spontaneo o coattivo, uno dei coobbligati
pone in esecuzione civile quella condanna al regresso, ottenuta già con
l’esito negativo del processo tributario litisconsortile, eventuali opposi-
zioni all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., fondate sul non avveramento del-
l’evento solutorio dedotto in condizione sospensiva, spetteranno - sia
chiaro, anche de iure condendo - al giudice civile che, calcolando i versa-
menti effettuati da ciascuno, valuterà se l’esecuzione civile della con-
danna al regresso debba o no proseguire ossia se vi sia, o no, un attuale
diritto a procedere all’esecuzione forzata in capo al regredente e contro
il regredito.



oggettivamente analoga ad un fatto estintivo parziale
(al modo, quoad effectum soltanto, di una rimessione
verso solo uno o alcuni dei condebitori ex art. 1301
c.c.), sì che l’obbligazione solidale che continua a
stringere gli altri debitori (verso i quali la riuscita noti-
fica ha perfezionato la fattispecie dell’accertamento e
di “sostituzione” di un maggiore dovuto a quello di-
chiarato) si ridurrà della quota interna del contribuente
così “liberato”. In questo modo, l’operare dei regressi
sarà comunque sufficiente a preservare fra gli altri la
par condicio e costoro si gioveranno almeno in parte - con
esito iniquo e dissonante - dell’“infortunio” che ha fa-
vorito il più fortunato collega. In sede processuale, al-
lora, litisconsorti saranno solo costoro e solo loro, dopo
il giudicato tributario, saranno coinvolti dai regressi; il
soggetto non “accertato” è liberato verso la A.F., e non
deve nulla neppure agli altri, ma codesta sua liberazio-
ne riduce - della sua quota interna - la prestazione da
loro solidalmente dovuta. Il rischio di un colpo di spu-
gna totale, paventato ad es. da Glendi, non sussiste in
questo non rarissimo ordine di casi.

Fra gli accertati, chiunque impugni coinvolge an-
che la posizione degli altri sui propri motivi di ricorso
(se i ricorsi sono vari, essi vanno riuniti), senza però ri-
metterli in termini per svolgere propri motivi. Sui moti-

vi ammissibilmente resi pendenti, il contraddittorio sa-
rebbe di tutti poiché la sentenza che dovesse accoglierli
conformerà la prestazione dovuta da tutti.

La impostazione complessiva che ne emerge è
molto diversa da quella - indubbiamente lesiva dell’art.
24 Cost. - della vecchia “supersolidarietà”, che rende-
va ciascun obbligato rappresentante presunto degli al-
tri secondo l’antica matrice francese del tema e secon-
do però anche una evidente fictio (sì che, a mente del-
l’art. 1306 c.c. e delle altre norme sulla estensione solo
un utilibus - con la giusta eccezione dell’art. 1310 c.c. -
è più calzante la spiegazione in chiave di negotiorum ge-
stor utile). Dopo gli interventi della Consulta di tanti
anni fa, quanto al diritto di difesa ciascuno ha una sua
autonomia irriducibile ancora oggi, che non esclude
però ancora la inscindibilità della lite fra i vari coobbli-
gati accertati, posto che una diversa fissazione della
prestazione da ciascuno dovuta renderebbe incongrua-
mente proprio e solo il giudice civile - in sede di giudi-
zio di regresso - nuovo accertatore dell’imposta, cioè
della prestazione solidalmente dovuta, e del suo riparto
tra vari veri contribuenti e così dei singoli “pesi” fiscali.

Questo è, a livello di abbozzo, il contributo che ci
pare di poter dare alla pars construens che le Sezioni
Unite reclamano sia ancora compiuta.
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