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Oggetto – L’incontro, realizzato con la 
collaborazione del Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria, costituisce il primo momento 
di riflessione realizzato dalla Formazione 
Decentrata presso la Corte di Cassazione sulle 
problematiche, quantitativamente e 
qualitativamente di sempre maggior impatto e 
rilevanza, che caratterizzano questo settore. La 
scelta del campo d’indagine nasce da una forte 
richiesta proveniente dai giudici della sezione 
tributaria della Corte e dalla diffusa esigenza di 
porre a confronto la giurisprudenza di legittimità 
con gli orientamenti della giurisprudenza di 
merito, proveniente anche dalle Commissioni 
Tributarie. All’esigenza interna di 
approfondimento tematico, corrisponde l’urgenza 
e l’attualità dei temi connessi all’incisività 
dell’intervento di tutti gli organi, amministrativi e 
giurisdizionali, nel campo della corretta ed equa 
applicazione delle norme fiscali. Infine, ancora un 
altro campo d’indagine, tra i più delicati, del 
rapporto tra giudice ed economia, già affrontato 
in ripetuti incontri di studio. 
La scelta del tema “il giudicato esterno nel 
processo tributario” nasce dalla constatazione 
della frequenza e complessità delle questioni 
connesse a questa problematica nel settore della 
giustizia tributaria. Dopo la demarcazione 
introdotta dalle S.U. con la sentenza n. 13916 del 
2006 tra elementi stabili (la fattispecie costitutiva 
dell’obbligazione) ed elementi mobili ( a titolo 
esemplificativo : capacità contributiva e spese 
deducibili) del giudicato ed il consolidato 
principio della rilevabilità d’ufficio del giudicato 
medesimo anche in sede di legittimità, meritano 
approfondimento le questioni relative alle 
fattispecie plurisoggettive (Cass. 3565 del 2010); 
all’autonomia delle diverse tipologie d’imposte 
(Cass.25200 del 2009), all’imperatività e 
supremazia delle norme europee sul giudicato 
(Cass.12249 del 2010, Corte di Giustizia 
18/7/2007 causa C-119/05; Corte di Giustizia 
3/9/2009 causa C-2/08), alla distinzione tra 
presupposti di fatto e presupposti di diritto delle 

imposte (Cass.16675 del 2011;18923 del 2011 in 
tema d’ICI);20029 del 2011) alla distinzione tra 
pregiudiziali logiche ed in senso tecnico (Cass. 
9512 del 2009 in tema di qualificazione giuridica 
preliminare). Il numero e il rilievo dei profili 
critici affrontati in sede di legittimità e di merito 
sul tema hanno indotto ad una più ampia e 
plurale riflessione capace di coinvolgere anche la 
dottrina sui risvolti sostanziali e processuali, 
l’avvocatura di stato e la giurisprudenza di 
merito.  
 
Metodologia – Data la finalità di far emergere 
la complessità degli interventi e la pluralità di 
soluzioni prospettabili in ordine al tema 
affrontato, l’incontro si propone, mediante un 
numero significativo di brevi relazioni, di 
arricchire il dibattito scientifico sul tema. La 
partecipazione di rappresentanti delle 
giurisdizioni di merito, della Direzione Generale 
dell’agenzia  delle Entrate, dell’Ordine dei dottori 
commercialisti, garantirà il più ampio dibattito. 
Verrà distribuito materiale giurisprudenziale e 
dottrinale. Un magistrato dell’Ufficio del 
massimario provvederà a riassumere i contenuti 
delle relazioni e della discussione. Il report sarà 
reso disponibile sul sito www.cortedicassazione.it, 
oltre che diffuso nella rete darc della formazione 
decentrata e attraverso il Consiglio di Presidenza 
della Giustizia tributaria alle giurisdizioni di 
merito. 
 
Destinatari –  I destinatari sono i giudici di 
legittimità e di merito, i sostituti procuratori 
generali della Suprema Corte nonché i 
componenti delle Commissioni tributarie. Il 
seminario è aperto alla partecipazione degli 
avvocati e dei professori universitari.  Sono stati 
invitati rappresentanti dell’Ordine dei dottori 
commercialisti e della Direzione Generale 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 14.45 
 

Dr. ERNESTO LUPO  
PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE      
 Direzione e coordinamento dell’incontro 
                                
Avv. DANIELA GOBBI  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
DELLA   GIUSTIZIA TRIBUTARIA. 
Intervento introduttivo  
 

                                RELAZIONI 
 

DR. ANTONIO MERONE  
CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE 
SUGLI EFFETTI DEL GIUDICATO ESTERNO 
 

AVV.  GIANNI  DE BELLIS 
AVVOCATO DELLO  STATO 
NATURA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E SUA 
RILEVANZA IN TEMA DI GIUDICATO ESTERNO 
 

PROF.  ANTONIO  URICCHIO 
ORDINARIO DI DIRITTO TRIBUTARIO UNIVERSITÀ  
ALDO MORO DI BARI 
I RIFLESSI DEL GIUDICATO ESTERNO 
SULL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO 
 

PROF.  PAOLO BIAVATI 
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO 
PROCESSUALE CIVILE UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
CORTE DI GIUSTIZIA E GIUDICATO TRIBUTARIO 
 

DOTT.  ALDO SCOLA  
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
REGIONALE  EMILIA ROMAGNA . CONSIGLIERE DI STATO  
IL PUNTO DI VISTA DEL GIURISPRUDENZA DI 
MERITO.   
      
INTERVENTO  PROGRAMMATO  DEL  DOTT.  VINCENZO  BUSA  
DIR. CENTR. AFFARI  LEGALI  E  CONTENZIOSO    AGENZIA    DELLE  ENTRATE       
         
 REPORT  a cura del dott. LUIGI CUOMO 
magistrato addetto all’ufficio del Massimario 

http://www.cortedicassazione.it/
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