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Processo tributario

Limiti oggettivi
del giudicato tributario

Il vincolo del giudicato esterno non opera in caso 
di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità

Cassazione, Sez. trib., Sent. 20 gennaio 2010 (13 novembre 2009), n. 857 - Pres. Altie-
ri - Rel. Marigliano (stralcio)

Processo tributario - Decisione della controversia - Giudicato esterno - Valutazione autonoma
per ciascuna annualità - Necessità

Il vincolo del giudicato esterno non opera nell’ipotesi di valutazione delle prove in ordine a
diverse annualità, non potendo precludersi al secondo giudice il potere di valutare in modo
autonomo e discrezionale le prove che gli sono offerte dalle parti, che in periodi temporal-
mente distinti possono presupporre fatti differenti, tanto più quando la sentenza definitiva
sia errata ed in assoluto contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

(Omissis)
Occorre preliminarmente esaminare la richiesta di
applicazione del giudicato esterno invocato dalla
società ricorrente.
Tale richiesta deve essere respinta.
Il vincolo del giudicato esterno è ordinariamente
operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse
parti si riferiscano a medesimo rapporto giuridico
ed uno di essi costituisca la premessa logica indi-
spensabile per la statuizione relativa all’altro, don-
de consegue che la situazione già accertata nel
precedente giudizio non può formare oggetto di
valutazione diversa, ove permangano immutati gli
elementi di fatto e di diritto preesistenti, mentre
non può chiedersene l’ultrattività per un’annualità
diversa quando postula l’accertamento di ulteriori
presupposti di fatto.
Nella specie, si verte nell’ipotesi di valutazione
delle prove in ordine a diverse annualità e, pertan-
to, non è possibile applicare il giudicato non po-
tendo precludersi per ogni giudice il potere di va-
lutare in modo autonomo e discrezionale le prove
che gli sono offerte dalle parti che in periodi tem-
poralmente distinti possono presupporre fatti dif-

ferenti. La decisione di cui si chiede l’estensione
del giudicato è, infatti, basata sull’affermazione
della Commissione tributaria regionale di assenza
di prova, non avendo l’Amministrazione finanzia-
ria prodotto alcuna documentazione che potesse
dimostrare la legittimità della pretesa fiscale. Nel
caso in esame, invece, la Commissione tributaria
regionale fa espresso riferimento al reperimento di
un floppy disk, contenente riferimenti extraconta-
bili, conseguentemente, essendo gli elementi di
fatto diversi non può applicarsi, nella specie, il
giudicato.
Peraltro, la sentenza prodotta è basata sull’affer-
mazione che, «se in materia tributaria non esiste
un principio normativamente sancito d’inutilizza-
bilità dei dati irritualmente acquisiti, tale principio
invece trova obbligatoria applicazione e costitui-
sce preclusione, ai sensi delle norme penali prima
richiamate (n.d.A. - art. 91 c.p.p., e art. 220 disp.
att. c.p.p.) quando nel corso delle verifiche siano
accertati fatti di rilevanza penale». Tale afferma-
zione è errata ed in assoluto contrasto con la con-
solidata giurisprudenza di questa Corte secondo
cui: «La mancanza dell’autorizzazione dell’auto-



rità giudiziaria, prevista dall’art. 63 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, per la trasmissione di atti,
documenti e notizie acquisite nell’ambito di un’in-
dagine o un processo penali, a parte le conseguen-
ze di ordine penale o disciplinare a carico del tra-
sgressore, non determina la inutilizzabilità degli
elementi probatori sui quali sia stato fondato l’ac-
certamento tributario, rendendo invalidi gli atti del
suo esercizio o la decisione del giudice tributario»

(cfr., ex multis, Cass. civ., sentt. n. 3852 e n. 6939
del 2001).
(Omissis)
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Inopponibile in una controversia IVA
il giudicato formatosi in tema di imposte dirette

Cassazione, Sez. trib., Sent. 16 dicembre 2009 (21 ottobre 2009), n. 26313 - Pres. Pa-
pa - Rel. Merone (stralcio)

Processo tributario - Decisione della controversia - Giudicato formatosi in una controversia in
materia di tributi diretti - Opponibilità in un giudizio afferente l’IVA - Esclusione

Non è opponibile in un giudizio afferente l’IVA il giudicato formatosi in una controversia in
materia di tributi diretti, tanto più se il secondo giudizio sia tutto incentrato sulla valutazio-
ne della prova.

(Omissis)

Diritto
1. Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità
del deposito delle note e della documentazione al-
legate, prodotte al termine della discussione. Co-
me noto, dopo la conclusione della discussione
non sono ammesse repliche nemmeno per iscritto,
se non «sulle conclusioni del pubblico ministero»
(art. 378 c.p.c., comma 4).
Nella specie invece lo strumento del deposito delle
note non è stato utilizzato per replicare al P.M., ma
per introdurre un nuovo thema decidendum e per
depositare un documento oltre i limiti cronologici
consentiti dall’art. 372 c.p.c., (benché si tratti di
sentenza apparentemente passata in giudicato pri-
ma del 23 luglio 2003, come da attestazione in fo-
tocopia in calce alla copia prodotta, e quindi molto
prima della notifica del controricorso della so-
cietà, avvenuta in data 2 luglio 2004).
Con specifico riferimento proprio alla tematica del
giudicato esterno, questa Corte ha già avuto modo

di chiarire che «Il giudicato esterno è rilevabile in
sede di legittimità a condizione che risulti da atti
che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di
merito, non essendo ammissibile la loro produzio-
ne per la prima volta in cassazione, data la preclu-
sione posta dall’art .  372 c.p.c.» (Cass.  n.
1760/2006). Salvo che non si tratti di giudicato
formatosi «dopo la conclusione del giudizio di
merito o dopo il deposito del ricorso o del contro-
ricorso per cassazione» (Cass. n. 11112/2008).
Fa eccezione soltanto il giudicato formatosi a se-
guito di pronuncia di questa Corte di legittimità,
che il Collegio giudicante è tenuto a conoscere co-
me dovere di ufficio: «Il giudicato esterno forma-
tosi a seguito di una sentenza della Corte di cassa-
zione è rilevabile anche di ufficio, non solo quan-
do emerga dagli atti prodotti nei giudizi di merito,
ma anche nel caso in cui si sia formato successiva-
mente alla pronuncia della sentenza impugnata,
senza che possa qualificarsi come inammissibile
l’eccezione o la produzione in questa sede della
sentenza divenuta irrevocabile, poiché - ove si



tratti di sentenza della predetta Corte, nota alle
parti - non può ritenersi operante il divieto di pro-
duzione di nuovi documenti di cui all’art. 372
c.p.c., in quanto il divieto non risponde, in concre-
to, ad un reale interesse né delle parti stesse, né
della Corte di cassazione, la quale è tenuta per do-
vere di ufficio alla conoscenza dei propri prece-
denti» (Cass. n. 5360/2009).
Peraltro, il giudicato non soltanto è invocato tardi-
vamente, ma riguarda la quantificazione del debito
d’imposta relativo ai tributi diretti e non l’IVA e
per una diversa annualità: «In materia tributaria, la
sentenza pronunciata in riferimento ad una deter-
minata imposta, ancorché fondata sui medesimi
fatti rilevanti ai fini dell’applicazione di un’impo-
sta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel
giudizio avente ad oggetto quest’ultima imposta,
essendosi formata mediante l’applicazione di nor-
me giuridiche diverse da quelle sotto le quali deve
aver luogo la sussunzione della fattispecie contro-
versa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
escluso che in un giudizio in materia di imposte
dirette spiegare efficacia di giudicato esterno una
sentenza in materia di imposte dirette potesse spie-
gare efficacia di giudicato esterno una sentenza in
materia di IVA, nonostante la stessa fosse fondata
sull’interpretazione di un contratto rilevante ai fini
della decisione della controversia). (Cass. n.
8773/2008).

In ogni caso, poi, nella specie, bisogna tenere con-
to del fatto che l’odierno giudizio è tutto incentra-
to sulla valutazione della prova e che, secondo
l’insegnamento di questa Corte, «Il principio se-
condo cui l’esistenza di un giudicato esterno è ri-
levabile d’ufficio (ed anche per la prima volta nel
giudizio di legittimità), a condizione che la parte
che lo invoca produca copia autentica della sen-
tenza, recante attestazione del passaggio in giudi-
cato, opera anche in materia tributaria, e trova ap-
plicazione anche nel caso in cui il giudicato si ri-
ferisca ad un periodo d’imposta diverso da quello
che costituisce oggetto del giudizio, fermo restan-
do che la sua efficacia preclusiva non si estende a
tutti i punti che costituiscono antecedente logico
della pronuncia, ed in particolare non copre la va-
lutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti»
(Cass. n. 24067/2006).
Infine, la sentenza prodotta è una semplice fotoco-
pia e reca soltanto in fotocopia l’attestazione di
conformità all’originale e del passaggio in giudi-
cato e, quindi, non offre le necessarie garanzie di
genuinità del documento.
(Omissis)
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Non si forma il giudicato
su una questione non risolta in motivazione

Cassazione, Sez. trib., Sent. 30 novembre 2009 (19 ottobre 2009), n. 25142 - Pres.
Miani Canevari - Rel. Magno (stralcio)

Processo tributario - Decisione della controversia - Motivazione della sentenza - Questione non
espressamente risolta - Formazione del giudicato - Esclusione - Efficacia ultra litem - Esclusione

Non può ritenersi formato alcun giudicato su di una questione, quando la stessa non venga
espressamente risolta nella motivazione della sentenza di cui si voglia far valere l’efficacia
«ultra litem».
Pertanto, nell’ipotesi in cui la questione dibattuta in un giudizio in materia di imposte diret-
te afferisca alla rilevanza probatoria, fra presunzione legale e mero indizio, da attribuire al-
le operazioni su conto corrente bancario conosciute attraverso una procedura diversa da
quella descritta nell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, la stessa non è definitivamente risolta da



(Omissis)

4. - Motivi della decisione
4.1. - Al quesito proposto con il quarto motivo
(par. 2.2.4) - avente priorità logica, poiché l’even-
tuale esistenza di un giudicato esterno, eccepibile
in questa sede ed estensibile alla presente contro-
versia, sulla questione di diritto di seguito indica-
ta, assorbirebbe gli altri motivi di ricorso - si deve
rispondere negativamente.
4.1.1. - La sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia e Romagna n. 59/14/2005,
pronunziata fra le stesse parti in materia di IVA,
per la stessa annualità d’imposta 1996, presumibil-
mente passata in giudicato il 12 ottobre 2006, cioè
in data posteriore alla pronunzia (24 maggio 2005)
della decisione qui impugnata, è stata correttamen-
te allegata al presente ricorso per cassazione
(SS.UU., n. 13916/2006; Cass. n. 11112/2008).
4.1.2. - Tale giudicato non copre, tuttavia, la mate-
ria dibattuta in questo giudizio, giacché la questio-
ne di diritto sottesa ai primi tre motivi di ricorso
(par. 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3), asseritamente comune
ad entrambe le cause, «e cioè la validità e l’effica-
cia dell’utilizzazione delle movimentazioni banca-
rie in entrata ed in uscita ricavate dal conto del-
l’amministratore della società e la rilevanza delle
stesse per rettificare il reddito denunciato dalla so-
cietà» (ricorso, pag. 11) o, più precisamente, la ri-
levanza probatoria, fra presunzione legale e mero
indizio, da attribuire alle operazioni su conto cor-
rente bancario conosciute attraverso una procedura
diversa da quella descritta nell’art. 32 del D.P.R.
n. 600/1973 - non risulta affatto risolta, con effica-
cia di giudicato, dal precedente giudiziario citato.
4.1.3. - Il quale, pur dando atto, nella parte narrati-
va, che l’Ufficio aveva fondato la rettifica sulla
presunzione legale ricavabile dai dati bancari, e
che la ratio decidendi della sentenza di primo gra-

do consisteva nell’escludere l’automatica inversio-
ne dell’onere della prova (i.e., la legittimità della
presunzione legale) allorché l’acquisizione di tali
dati si ottenga per vie diverse da quelle tracciate
nella norma citata, omette poi del tutto, in parte
motiva, di analizzare l’appello dell’Ufficio sul
punto relativo all’uso dei dati bancari; e lo rigetta
in base ad assunti generici o illegittimi, come la ri-
tenuta effettività di «molte» operazioni o il rifiuto
di equiparare i prelevamenti bancari a ricavi oc-
culti o, infine, la presunta negligenza dell’Ufficio,
per non avere provveduto ad un «rafforzamento
decisivo della propria posizione» mediante un
contraddittorio chiarificatore con la contribuente;
ma ignora completamente l’esistenza di una pre-
sunzione legale, con la conseguente inversione
dell’onere della prova, ed il connesso problema,
evocato dalla contribuente anche in questa causa,
dei pretesi limiti di ammissibilità di detta presun-
zione.
4.1.4. - Dalla sentenza allegata come precedente
giudiziario, regolante in ipotesi, con efficacia di
giudicato, un punto fondamentale comune ad en-
trambe le cause, non si ricava pertanto alcuna re-
gula iuris applicabile a questo giudizio: più speci-
ficamente, essa non contiene alcuna statuizione
circa l’inammissibilità di una presunzione legale
di maggior reddito fondata sui risultati della stessa
indagine bancaria; presunzione non smentita, ma
semplicemente ignorata, dalla commissione che
pure, contraddittoriamente, «ritiene legittimamen-
te acquisiti i dati rivenienti da specifiche autoriz-
zazioni» (concesse alla Guardia di finanza - si può
arguire - dal giudice penale cui era diretto il rap-
porto di polizia giudiziaria). Ne, d’altra parte, può
sostenersi che i giudicato si sarebbe formato in or-
dine a «comuni ... presupposti fattuali» (ricorso,
pag. 10), quali sarebbero le operazioni che l’uffi-
cio ritiene inesistenti, «molte» delle quali sarebbe-
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una precedente sentenza pronunciata con riguardo all’IVA che non contenga alcuna statui-
zione circa l’inammissibilità di una presunzione legale, ma semplicemente ne ignori comple-
tamente l’esistenza.
Ciò, ancorché la sentenza definitiva allegata, pronunciata in appello, abbia confermato una
sentenza di primo grado, la cui «ratio decidendi» consisteva nell’escludere l’automatica in-
versione dell’onere della prova, ovverosia la legittimità della presunzione legale, allorquan-
do l’acquisizione dei dati bancari si ottenga per vie diverse da quelle tracciate nell’art. 32
del D.P.R. n. 600/1973. 



ro invece effettive secondo il giudicato suddetto,
poiché la residua materia costituente oggetto di
questo giudizio di legittimità non comprende la ri-
presa per operazioni inesistenti, già annullata dalla
commissione provinciale con statuizione non im-
pugnata, ma soltanto la mancata contabilizzazione
di ricavi, desunta dall’ispezione del conto corrente

bancario intestato all’amministratore della società.
(Omissis)
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Ulteriori ridimensionamenti giurisprudenziali 
all’estensione del giudicato tributario

di Samantha Buttus

Le sentenze in sintesi
Con la sentenza n. 857/2010, nonostante l’invoca-
zione da parte della società ricorrente del giudica-
to ottenuto in ordine ad una diversa annualità, la
Corte di cassazione respinge il ricorso, sostenendo
che non possa precludersi il potere per ogni giudi-
ce di valutare in modo autonomo e discrezionale le
prove che gli sono offerte dalle parti, che in perio-
di temporalmente distinti possono presupporre fat-
ti differenti.
Peraltro, la Suprema Corte non manca di evidenzia-
re come la sentenza definitiva prodotta si basi su
una affermazione errata ed in assoluto contrasto con
la consolidata giurisprudenza di legittimità: il ricor-
so della società viene respinto con condanna della
parte soccombente al pagamento delle spese di lite.

La sentenza n. 26313/2009 viene pronunciata in
un giudizio afferente un avviso di rettifica IVA,
nel quale la società resistente in Cassazione, con
nota depositata al termine della discussione, aveva
rilevato la sussistenza di un giudicato in materia di
imposte sul reddito.
La Suprema Corte, oltre a censurare di inammissi-
bilità per tardività nota e documentazione allegata,
esclude la possibilità che il giudicato favorevole
alla società, formatosi con riguardo alle imposte
dirette, spieghi efficacia nel giudizio relativo all’I-
VA, tenendo anche conto che questo era tutto in-
centrato sulla valutazione della prova.
Cosicché, cassa la sentenza impugnata dall’Ammi-
nistrazione finanziaria, in quanto contenente una
chiara affermazione contra legem.
Anche nella sentenza n. 25142/2009 viene esclusa
la rilevanza di giudicato esterno della precedente
decisione definitiva, correttamente allegata al ri-
corso per cassazione, resa fra le stesse parti, per la
stessa annualità. Tuttavia, in questa occasione, le
argomentazioni addotte risultano completamente
diverse da quelle delle altre sentenze qui in com-
mento: secondo la Cassazione, infatti, nel caso di
specie, la questione non risulta risolta, con effica-
cia di giudicato, dal precedente giudiziario citato,
in quanto, nonostante il giudice ne dia atto nella
parte narrativa della sentenza, omette poi comple-
tamente di considerarla in parte motiva. 

Le sentenze della Suprema Corte n. 857 del
2010, n. 26313 del 2009 e n. 25142 del 2009
costituiscono l’ennesima conferma della diffi-
coltà di riconoscere efficacia «ultra litem» al
giudicato tributario.
In tutti e tre i casi, la Corte di cassazione ha
escluso il vincolo del giudicato esterno, evitando
così di estendere oltre il singolo giudizio l’effica-
cia di sentenze definitive contrarie alla legge e
alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Inoltre, le tre sentenze segnano altrettante oc-
casioni mancate da parte del giudice nazionale
di aderire all’orientamento della giurisprudenza
della Corte di giustizia.

Samantha Buttus - Professore a contratto di Diritto tributario
presso l’Università di Udine e Avvocato in Udine



Particolarità della sentenza n. 25142/2009
La sentenza n. 25142/2009, dunque, presenta una
particolarità che la distingue dalle altre due pronun-
ce: ritenendo che non si formi alcun giudicato su
una questione, quando la stessa non venga espressa-
mente risolta nella motivazione della sentenza, la
Corte di cassazione, forse sollecitata dalle circostan-
ze del caso concreto, assesta un duro colpo non solo
alla portata del giudicato esterno, ma dello stesso
giudicato tributario, come meglio si dirà infra.
Secondo la Suprema Corte, il giudice deve esplici-
tamente esaminare una determinata questione e
dare puntuale riscontro della sua decisione nella
motivazione della sentenza, perché, in caso contra-
rio, nessun giudicato si avrà su tale questione, e
nessuna chiara regula iuris potrà evincersi al fine
di farla valere in un diverso giudizio. 
Nel caso deciso dalla sentenza in commento, ri-
guardante l’impugnazione di un avviso di accerta-
mento in materia di imposte sul reddito, la società
contribuente, ricorrendo in Cassazione, opponeva
il giudicato esterno, a suo dire formatosi sulla me-
desima questione controversa, con riguardo al giu-
dizio relativo ad un avviso di accertamento emes-
so per lo stesso periodo d’imposta nei confronti
della stessa società, ma in materia di IVA.
La «medesima» questione controversa riguardava
la rilevanza probatoria, fra presunzione legale e
mero indizio, da attribuire alle operazioni su conto
corrente bancario conosciute attraverso una proce-
dura diversa da quella descritta nell’art. 32 del
D.P.R. n. 600/1973.
La società, infatti, sia nel ricorso proposto avverso
l’atto impositivo IVA che in quello afferente l’av-
viso di accertamento delle imposte sul reddito,
aveva eccepito la validità e l’efficacia probatoria
dei dati bancari acquisiti per vie diverse da quelle
tracciate nella norma da ultimo citata; ma, mentre
l’avviso di accertamento IVA era stato annullato
già in primo grado (con sentenza confermata in
appello), quello in materia di imposte reddituali
aveva invece superato entrambi i gradi di giudizio,
facendo appunto giungere la controversia sino al
vaglio di legittimità.
Cosicché, avanti la Suprema Corte, allegando la
sentenza definitiva ottenuta in materia di IVA, la
difesa della società sosteneva che fosse ormai in-
contestabilmente accertata l’illegittimità della pro-
cedura seguita dall’Amministrazione finanziaria
per la raccolta dei dati bancari.

Tuttavia, la Cassazione riteneva che nel caso di
specie non si fosse formato alcun giudicato nel
senso preteso dalla ricorrente, argomentando dal
fatto che, nella motivazione della sentenza passata
in giudicato, la Commissione tributaria regionale
non avesse espressamente analizzato l’appello del-
l’Ufficio sul punto relativo all’«uso dei dati banca-
ri» e avesse completamente ignorato l’esistenza di
una presunzione legale e del connesso problema
dei limiti di ammissibilità di detta presunzione.
Essendo proprio questo il problema da risolvere
nel giudizio di legittimità, la sentenza invocata
non poteva tornar «utile» ultra litem, dato che nes-
suna regula juris sulla questione controversa pote-
va ricavarsi dalla stessa.
Un tanto, ancorché la ratio decidendi della senten-
za di primo grado favorevole alla società, che in
appello aveva trovato conferma nella decisione
opposta come res iudicata, consistesse proprio
nell’escludere l’automatica inversione dell’onere
della prova, ovverosia la legittimità della presun-
zione legale, allorquando l’acquisizione dei dati
bancari si ottenga per vie diverse da quelle stabili-
te nell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.

Giurisprudenza di legittimità sull’efficacia
«ultra litem» del giudicato tributario
Il caso è, in realtà, più semplice di quanto lasci in-
tendere la narrazione del fatto: la Corte di cassa-
zione ha inteso operare un (ulteriore) ridimensio-
namento all’efficacia ultra litem del giudicato tri-
butario, così come ha fatto svariate volte dopo la
sentenza delle Sezioni Unite 16 giugno 2006, n.
13916 (1).
Si ricorda che le Sezioni Unite avevano espressa-
mente statuito che «vi possono essere - ed effetti-
vamente vi sono - elementi costitutivi della fatti-
specie a carattere (tendenzialmente) permanente»
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Nota:
(1) In C.T. n. 34/2006, pag. 2693, con commento di M. Basilavecchia
e A. Pace, «Valenza ultrannuale del giudicato tributario» e in que-
sta Rivista n. 9/2006, pag. 755, con commento di C. Magnani, «Sui
limiti oggettivi del giudicato tributario». Si vedano i commenti di
C. Glendi, «Giuste aperture al ne bis in idem in Cassazione ma di-
scutibili estensioni del “giudicato tributario” extra moenia», in
questa Rivista n. 7/2006, pag. 557; F.Tesauro, «Giudicato tributario,
questioni pregiudiziali e imposte periodiche», in Boll. trib., 2006,
pag. 1173; E. De Mita, «Dal giudicato una chance in tempi rapidi»,
in Il Sole-24 Ore del 15 agosto 2006; E. Manzon, «I limiti oggettivi
del giudicato tributario nell’ottica del “giusto processo”: lo swing-
over della Cassazione», in Corr. giur., 2006, pag. 1701.



che «possono essere oggetto di accertamento e l’e-
ventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo
ad un periodo d’imposta può (e deve) avere effica-
cia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo
tributo per altro periodo d’imposta», precisando,
altresì, che «ciò esclude, peraltro, che il giudicato
relativo ad un singolo periodo d’imposta sia idoneo
a “fare stato” per i successivi periodi in via genera-
lizzata ed aspecifica: non ad ogni statuizione della
sentenza può riconoscersi siffatta idoneità, bensì,
come conviene un’autorevole dottrina, solo a quel-
le che siano relative a “qualificazioni giuridiche” o
ad altri eventuali “elementi preliminari” rispetto ai
quali possa dirsi sussistere un interesse protetto
avente il carattere della durevolezza nel tempo».
La successiva giurisprudenza di legittimità - dap-
prima aderendo pedissequamente all’autorevole
precedente (2), seppur con la puntualizzazione che
«il giudicato non copre tutti i punti che costitui-
scono antecedente logico della pronuncia, in parti-
colare la valutazione di prove o la ricostruzione di
fatti» (3) - si è quindi affaccendata a chiarire cosa
dovesse intendersi per «rapporto di durata», al fine
di individuare concretamente le questioni «comu-
ni» il cui accertamento potesse estendersi oltre i li-
miti del singolo giudizio (4).
Così, è stata evidenziata la necessità del «riscontro
dell’esistenza di una relazione giuridica tra i diritti
dedotti nei due giudizi» e della circostanza che i
«due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto
un medesimo negozio o rapporto giuridico» (5),
sottolineando che solo se sia decisa «un’unica
questione identica, oltre che nella sua componente
di diritto anche nella sua componente in fatto», il
giudicato formatosi su tale questione in relazione
ad un’annualità coinvolge anche le altre, ma non
se si tratti di «questioni analoghe in diritto e in fat-
to» (6).
È stata riconosciuta efficacia di giudicato esterno
ad una precedente pronuncia tra le stesse parti,
passata in giudicato che «non riguarda(va) un pun-
to “comune” a diverse cause bensì (colpiva) l’uni-
co fatto costitutivo dell’intero rapporto giuridico
tributario dedotto in lite, rappresentato dalla nul-
lità/inefficacia dell’istanza di condono, precluden-
do il riesame dello stesso punto nel (presente) giu-
dizio che, nonostante la diversità del petitum (altra
annualità d’imposta), contempla(va) l’identica
causa petendi (spettanza dell’esenzione fiscale)
incisa dal giudicato» (7).

Ma, la stessa efficacia è stata negata in riferimento
a giudizi afferenti imposte diverse (imposte dirette
ed IVA), stante «la diversità oggettiva e soggetti-
va», con la conseguente impossibilità di «costruire
una reductio ad unum» (8): «in materia tributaria, la
sentenza pronunciata in riferimento ad una determi-
nata imposta, ancorché fondata sui medesimi fatti
rilevanti ai fini dell’applicazione di un’imposta di-
versa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio
avente ad oggetto quest’ultima imposta, essendosi
formata mediante l’applicazione di norme giuridi-
che diverse da quelle sotto le quali deve aver luogo
la sussunzione della fattispecie controversa» (9).
Ad ulteriormente scuotere tale assetto giurispru-
denziale è intervenuta, su domanda di interpreta-
zione giudiziale proposta dalla stessa Suprema
Corte (10), la Corte di giustizia CE, con la senten-
za «Olimpiclub» (11) (preceduta dalla sentenza
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Note:
(2) Cass., Sez. trib., 13 ottobre 2006, n. 22036, in questa Rivista n.
1/2007, pag. 31, con commento di L. Ferlazzo Natoli e G. Ingrao,
«Giudicato esterno e acquisizione irrituale di prove».
(3) Cass., Sez. trib., 10 novembre 2006, n. 24067, in Banca Dati
BIG, IPSOA; Id., 16 maggio 2007, n. 11226, ivi. Il principio viene
riaffermato anche in Cass., Sez. trib., 16 dicembre 2009, n. 26313,
in Banca Dati BIG, IPSOA.
(4) Cass., Sez. trib., 18 dicembre 2009, n. 26689, in Banca Dati BIG,
IPSOA, e in il fisco n. 3/2010, pag. 394 ss., ove riemerge il concetto
di «punto fondamentale comune», sul quale sia già stato operato
un accertamento di fatto preclusivo del riesame dello stesso.
(5) Cass., Sez. trib., 18 giugno 2007, n. 14087, in Banca Dati BIG,
IPSOA; Id., 22 aprile 2009, n. 9512, ivi; Id., 9 dicembre 2009, n.
25702, ivi.
(6) Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2008, n. 4607, in C.T. n. 26/2008,
pag. 2109, con nota di M. Nussi - S. Buttus, «Il ridimensionamento
del giudicato esterno nei limiti della “specificità tributaria”».
(7) Cass., Sez. trib., 31 marzo 2008, n. 8214, in Banca Dati BIG,
IPSOA.
(8) Cass., Sez. trib., 11 giugno 2008, n. 15396, in Dialoghi Tributari
n. 2/2009, pag. 196, con commenti di E. Covino e R. Lupi, «Coo-
perazione di più soggetti nella fornitura e operazioni soggettiva-
mente inesistenti nell’IVA»; Id., 20 giugno 2008, n. 16816, in Banca
Dati BIG, IPSOA; Id., 18 dicembre 2009, n. 26689, cit.
(9) Cass., Sez. trib., 4 aprile 2008, n. 8773, in C.T. n. 21/2008, pag.
1691, con commento di D. Muraro, «Ricambi, ammortamento
tecnico ed “entrata in funzione del bene”», nonché Id., 16 dicem-
bre 2009, n. 26313, cit.
(10) Cass., Sez. trib., Ord., 21 dicembre 2007, n. 26996, in Banca Dati
BIG, IPSOA, e in Giur. it., 2008, pag. 1025 ss., con commento di F.Te-
sauro, «Divieto comunitario di abuso del diritto (fiscale) e vincolo
da giudicato esterno incompatibile con il diritto comunitario».
(11) Corte di giustizia CE, Sez. II, 3 settembre 2009, causa C-
2/08, in questa Rivista n. 1/2010, pag. 13, con commento di M. Ba-
silavecchia, «Il giudicato esterno cede all’abuso del diritto (ma
non solo)» (spec. pag. 18 ss.), e in Rass. trib., 2009, pag. 1839 ss.,

(segue)



«Lucchini») (12), affermando che il diritto comu-
nitario osta all’applicazione - in circostanze come
quelle della causa principale (nella quale si assu-
meva che la cosa giudicata in una determinata cau-
sa, in quanto verte su un punto fondamentale co-
mune ad altra causa, ha, su tale punto, una portata
vincolante, anche se gli accertamenti operati in ta-
le occasione si riferiscano ad un periodo d’imposta
diverso) - di una disposizione del diritto nazionale,
come l’art. 2909 c.c., in una causa vertente sull’I-
VA concernente un’annualità fiscale per la quale
non si è ancora avuta una decisione giurisdizionale
definitiva, in quanto essa impedirebbe al giudice
nazionale investito di tale causa di prendere in
considerazione le norme comunitarie in materia di
pratiche abusive legate a detta imposta.
A fronte di tali orientamenti giurisprudenziali, sia
nazionale che comunitario, lo spazio per il giudi-
cato esterno in materia tributaria risulta ormai pa-
ragonabile a quello di un mero precedente.

L’interpretazione del giudicato
in base alla motivazione della sentenza
La sentenza n. 25142/2009 in commento potrebbe
dunque essere, come le altre due, semplicemente
l’ennesimo temperamento al criterio dell’ultratti-
vità del giudicato tributario, ma è in realtà profon-
damente diversa, in quanto va ad incidere sugli
stessi limiti interni della cosa giudicata.
Ora, chi scrive è favorevole a soluzioni tese ad
escludere il giudicato esterno in materia tributaria,
sul presupposto che i giudizi formulati sui così
detti antecedenti logici della decisione (punti e
questioni pregiudiziali) non abbiano al di fuori del
processo efficacia vincolante (13); tuttavia, il per-
corso argomentativo adottato dalla Suprema Corte
suscita qualche perplessità. 
La Corte infatti, riafferma, seppur implicitamente,
che il giudicato non si limita al dispositivo, ma in-
volge anche le cosiddette pregiudiziali e prelimi-
nari logiche, le «questioni» che il giudice deve di-
rimere al fine di pervenire alla decisione finale.
Si è già avuto modo di osservare (14) che, in tale
ottica, debba darsi rilievo non solo al dispositivo,
ma anche alla motivazione della sentenza, luogo in
cui trovano risoluzione le predette questioni (15).
Ma nel caso di specie, veniva in considerazione
una sentenza definitiva con motivazione insuffi-
ciente a palesare se una determinata questione fos-
se stata effettivamente decisa dal giudice, tant’è

che la Cassazione, non trovandone traccia scritta,
reputa che la questione de qua sia stata addirittura
ignorata dal giudicante (che, si ricorda, ha comun-
que annullato l’atto impugnato).
Di conseguenza, nessun giudicato si sarebbe for-
mato sulla questione controversa, di tal che risul-
terebbe impossibile estendere la pronuncia ad altro
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Note:
(segue nota 11)
con nota di R. Miceli, «Riflessioni sull’efficacia del giudicato tribu-
tario alla luce della recente sentenza Olimpiclub»; C. Glendi, «Li-
miti del giudicato e Corte di giustizia europea», in C.T. n. 5/2010,
pag. 325 ss.; G. D’Angelo, «Giudicato tributario (esterno) e dirit-
to comunitario: un equilibrio difficile», in Riv. dir. trib., 2009, IV,
pag. 285 ss.; O. Lombardi, «Certezza del diritto e primato del di-
ritto comunitario in presenza di giudicato esterno in materia tri-
butaria», in Riv. dir. trib., 2009, IV, pag. 879 ss.
(12) Corte di giustizia CE, Grande Sezione, 18 luglio 2007, causa
C-119/05, in Banca Dati BIG, IPSOA, e in Foro it., 2007, IV, pag. 533
ss., con commento di E. Scoditti, «Giudicato nazionale e diritto
comunitario»; C. Consolo, «Il primato del diritto comunitario
può spingersi fino a intaccare la “ferrea” forza del giudicato so-
stanziale?», in Corr. giur., 2007, pag. 1189 ss.; Id., «La sentenza Luc-
chini della Corte di Giustizia: quale possibile adattamento degli
ordinamenti processuali interni e in specie del nostro?», in Riv.
dir. proc., 2008, pag. 233 ss.; N. Picardi, «Eventuali conflitti fra prin-
cipio del giudicato e principio della superiorità del diritto comu-
nitario», in Giust. civ., 2008, pag. 559 ss.; P. Biavati, «La sentenza
Lucchini: il giudicato nazionale cede al diritto comunitario», in
Rass. trib., 2007, pag. 1579 ss.; M.T. Stile, «La sentenza Lucchini sui
limiti del giudicato: un traguardo inaspettato?», in Dir. comunit. e
scambi internaz., 2007, pag. 729 ss.; R. Baratta, «La cosa giudicata
non limita il principio della primauté ... peraltro espunto dal pro-
getto di riforma dell’Unione europea», in Giust. civ., 2007, I, pag.
2657 ss.; G. Petrillo, «Il “caso Lucchini”: il giudicato nazionale ce-
de al diritto comunitario», in Dir. prat. trib., 2008, II, pag. 413 ss.; E.
Fontana, «Qualche osservazione in margine al caso Lucchini. Un
tentativo di spiegazione», in Dir. comm. internaz., 2008, pag. 219
ss.;V. Nucera, «La tenuta del giudicato nazionale al banco di pro-
va del contrasto con l’ordinamento tributario», in Riv. dir. trib.,
2008, IV, pag. 149 ss.; F. Fradeani, «La sentenza “Lucchini”: il giudi-
cato sostanziale alla prova della Corte di giustizia CE», in Dir.
prat. trib. int., 2007, II, pag. 57 ss.; B. Zuffi, «Il caso Lucchini infrange
l’autorità del giudicato nazionale nel campo degli aiuti statali», in
Giur. it., 2008, 1, pag. 382 ss.
(13) Ancorché in base a due differenti approcci teorici, F. Tesauro,
Manuale del processo tributario,Torino, 2009, pag. 207 ss.; C. Glendi,
«Limiti del giudicato e Corte di giustizia europea», cit., loc. cit.,
pagg. 331-332. Con riguardo al processo civile, per tutti, E.F. Ricci,
«Accertamento giudiziale», in Dig. disc. priv., sez. civ., I, 1987,Torino,
pag. 18, ove ampi riferimenti bibliografici sull’opinione tradizionale.
(14) M. Nussi e S. Buttus, «Il ridimensionamento del giudicato
esterno nei limiti della “specificità tributaria”», cit., loc. cit., pag.
2111 ss.
(15) G. Fransoni, Giudicato tributario e attività dell’amministrazione
finanziaria, Milano, 2001, pag. 210 ss., sottolinea come «l’indivi-
duazione delle statuizioni che contengono il vincolo normativo
impone di risalire dal dispositivo alla motivazione, la quale, quin-
di, si porrà su di un piano di autonoma rilevanza effettuale».



giudizio, nel quale la medesima questione veniva
in rilievo.
Su queste premesse, la motivazione, dunque, non è
solo servente all’interpretazione del giudicato
(16), ma addirittura segna i limiti interni (nonché,
di conseguenza, esterni) dello stesso giudicato.
È indubbio, infatti, che nel caso di specie, il giudi-
zio definitivo si fosse concluso in senso favorevole
al contribuente e, quindi, con l’annullamento del-
l’atto impugnato, ma la Corte di cassazione ha rite-
nuto che non si fosse formata alcuna «regola del
caso concreto» in relazione al motivo di ricorso
non espressamente considerato nella motivazione
della sentenza, fondata su argomentazioni diverse.
Sembra, dunque, che nell’ottica della Suprema
Corte, la sentenza tributaria, quand’anche favore-
vole, possa essere assunta anche per motivi estra-
nei a quelli sostenuti dal ricorrente.
E, posto che passa in giudicato quanto sostenuto
dal giudice, solo quanto espressamente enunciato
in motivazione potrà incontestabilmente valere tra
le stesse parti anche in altri giudizi.
Quindi, una motivazione della sentenza più o me-
no esaustiva sul punto allargherà ovvero restrin-
gerà l’oggetto del giudicato tributario.
Solo sulle questioni che il giudice risolve con
priorità logica per giungere alla deliberazione del-
la causa (17) espressamente risolte in motivazione
calerà il giudicato, non potendosi prescindere dal
contenuto motivazionale della sentenza.
La Cassazione, pur affermando che oggetto del
giudicato non è il solo accertamento che trova
consacrazione nel dispositivo, ma anche quello re-
lativo agli «elementi preliminari nella costituzione
della fattispecie tributaria», alla fin fine riduce
l’ampiezza del giudicato tributario ad una questio-
ne «grafica», ammettendo addirittura che dalla
sentenza possano evincersi statuizioni che prescin-
dano dai motivi di ricorso.
Eppure, se è vero che «l’ambito della cognizione
(e della decisione) del giudice è delimitata, da un
lato, dalla motivazione dell’atto impugnato e, dal-
l’altro, dai motivi del ricorso, oltre che dal
petitum» (18) e che l’oggetto del giudizio di meri-
to si individua nello spicchio della finestra «aperta
dalla motivazione dell’accertamento e poi dai mo-
tivi del ricorso» (19), tali postulati cozzano con
quanto sostenuto nella sentenza n. 25142/2009.
Risulta, infatti, giuridicamente scorretto l’operato
del giudice che ponga a fondamento della decisio-

ne motivi non eccepiti dalle parti (20), ovvero ri-
solva questioni che non siano ricomprese nello
spicchio circoscritto da motivazione dell’atto e
motivi di ricorso (21).
Inoltre, seguendo il ragionamento della Cassazio-
ne, dovrebbe anche sostenersi che, nell’ipotesi di
sentenza totalmente sfavorevole al contribuente
carente di motivazione, nessuna questione (22)
possa dirsi accertata con efficacia di giudicato.
Ma è indubbio che quando il ricorso venga respin-
to, il giudice abbia esaminato tutti i motivi rite-
nendoli tutti infondati (23): a prescindere dall’am-
piezza della motivazione, il giudice ha indubbia-
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Note:
(16) Nella giurisprudenza civile è consolidato il principio secon-
do cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale di
accertamento o di condanna vada individuata tenendo conto non
soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione.
(17) V. Denti, «Questioni pregiudiziali», in Dig. disc. priv., sez. civ.,
XVI, 1997,Torino, pag. 158 ss.
(18) F.Tesauro, «La motivazione degli atti d’accertamento antielu-
sivi ed i suoi riflessi processuali», in C.T. n. 44/2009, pag. 3636.
(19) C. Consolo, «Processo e accertamento fra responsabilità
contributiva e debito tributario», in Riv. dir. proc., 2000, pag. 1056.
(20) F.Tesauro, «La motivazione degli atti d’accertamento antielu-
sivi ed i suoi riflessi processuali», cit., loc. cit., pag. 3637; M. Nussi,
«Abuso del diritto: profili sostanziali, procedimental-processuali e
sanzionatori», in Giust. trib., 2009, pag. 324, con ulteriori riferi-
menti sulla recente bibliografia sul punto.
(21) Cass., Sez. trib., 20 settembre 1996, n. 8387, in Banca Dati
BIG, IPSOA. Sembra doveroso precisare come la stessa Suprema
Corte ammetta la rilevabilità d’ufficio di questioni, quali la nullità
(Cass., Sez. trib., 21 ottobre 2005, n. 20398, in C.T. n. 47/2005,
pag. 3729 ss., con commento di G.M. Committeri e G. Scifoni,
«Tassabili i proventi derivanti dal “dividend washing”», e in questa
Rivista n. 1/2006, pag. 19 ss., con commento di L. Mariotti, «“Divi-
dend washing” e norme antielusive» e Cass., Sez. trib., 14 novem-
bre 2005, n. 22932, in questa Rivista n. 3/2006, pag. 212 ss., con
commento di M. Beghin, «L’usufrutto azionario tra lecita pianifi-
cazione fiscale, elusione tributaria e interrogativi in ordine alla
funzione giurisdizionale»; in relazione alla specifica problematica
processuale risolta in entrambe le pronunce citate, F.Tesauro, «La
rilevabilità d’ufficio della nullità dei contratti elusivi nel processo
tributario», in C.T. n. 39/2006, pag. 3128 ss.) e l’inopponibilità
(Cass., SS.UU., 23 dicembre 2008, n. 30055, in questa Rivista n.
3/2009, pag. 216, con commento di M. Lovisolo, «L’art. 53 Cost.
come fonte della clausola generale antielusiva ed il ruolo delle
“valide ragioni economiche” tra abuso del diritto, elusione fiscale
ed antieconomicità delle scelte imprenditoriali», e in Rass. trib.,
2009, pag. 476 ss., con note di M. Cantillo, «Profili processuali del
divieto di abuso del diritto: brevi note sulla rilevabilità d’ufficio»
e di G. Zizzo, «Clausola antielusione e capacità contributiva»).
(22) C. Consolo, «Processo e accertamento fra responsabilità con-
tributiva e debito tributario», cit., loc. cit., pag. 1056, chiarendo co-
me, a suo avviso, l’oggetto del giudizio di merito sia eminentemen-
te un oggetto di accertamento, aggiunge «dunque, eminentemente
accertamento di questioni e non di autonomi effetti giuridici».
(23) F.Tesauro, Manuale del processo tributario, cit., pag. 198.



mente risolto, in senso negativo, tutte le questioni
sottoposte al suo vaglio.
La conseguenza dovrebbe essere che tutte le que-
stioni siano definitivamente accertate, in senso op-
posto a quello proposto dal ricorrente: i limiti del
giudicato, dunque, dovrebbero individuarsi non
già sulla scorta di quanto ritenuto dalla Cassazio-
ne, ma in base alla domanda.
Altro e diverso è poi il problema di stabilire quan-
do una questione così accertata sia comune ad un
altro e diverso giudizio tra le stesse parti, al fine di
farne valere l’efficacia ultra litem: simile profilo,
infatti, afferisce i limiti esterni del giudicato.
Non convince, dunque, il ruolo che la Cassazione,
nella decisione in commento, assegna alla motiva-
zione della sentenza per individuare limiti interni
ed esterni del giudicato tributario, ennesima con-
ferma delle difficoltà create da un’interpretazione
del giudicato tributario che voglia estendere i pro-
pri effetti oltre il singolo atto oggetto di giudizio.

Il precedente giudicato «contra legem»
A quanto sin qui osservato, si aggiunga che tutte e
tre le sentenze de quibus segnano altrettante occa-
sioni mancate da parte del giudice nazionale di
aderire all’orientamento della giurisprudenza della
Corte di giustizia, espresso con la sentenza «Olim-
piclub»: attenta dottrina aveva auspicato il ridi-
mensionamento del valore della certezza, tramite
il riconoscimento generalizzato dell’intollerabilità
del principio del giudicato esterno, non solo se
comprometta il diritto europeo (24), ma anche
quando le norme male applicate in sede di giudica-
to appartengano all’ordinamento interno (25).
In particolare, ancora la sentenza n. 25142/2009
concerneva di un caso «analogo» sul piano nazio-
nale, a quello risolto con la sentenza «Olimpi-
club»: la Cassazione, dopo aver negato la forma-
zione del giudicato sulla questione, come preteso
da parte ricorrente, rilevava la violazione di legge
commessa dal primo giudice, tant’è che, con rife-
rimento ad altro motivo di ricorso, statuiva che «la
presunzione legale ricavabile dall’art. 32, primo
comma, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 ... non è ne-
cessariamente subordinata all’esperimento della
procedura, stabilita dalla stessa norma, per l’ac-
quisizione dei dati bancari» (26).
Senza addentrarsi nei limiti interni al giudicato,
sarebbe stato dunque sufficiente che la Corte di
cassazione affermasse, come ha fatto la Corte di

giustizia, che il secondo giudice non può venir li-
mitato da una precedente sentenza contra legem,
limitandosi, dunque, a disconoscere efficacia
esterna al giudicato tributario.
Ma il giudice nazionale ha preferito percorrere
sentieri diversi, così come nelle di poco successive
sentt. 16 dicembre 2009, n. 26313 e 20 gennaio
2010, n. 857, dove ha escluso l’efficacia ultra li-
tem del giudicato tramite il richiamo a propri pre-
cedenti, per giungere di fatto a pronunce diame-
tralmente opposte rispetto a quelle definitive di
cui era stata rivendicata l’estensione.
Tant’è che, nel primo caso, la Corte ha cassato la
sentenza impugnata in quanto contenente «una
chiara affermazione contra legem»; nel secondo
caso, ha addirittura rilevato come la sentenza defi-
nitiva prodotta si basasse su un’affermazione «er-
rata ed in assoluto contrasto con la consolidata
giurisprudenza» di legittimità.
A fronte di tale rilievo, sarebbe stato pertanto age-
vole negare efficacia ultra litem al giudicato con-
trario al diritto, semplicemente richiamando la
sentenza della Corte di giustizia, agevole ma di-
rompente, e la Corte di cassazione, anche se sem-
pre più consapevole delle difficoltà sistematiche
connesse alla sua concreta applicazione, non sem-
bra, almeno per ora, intenzionata a rivedere for-
malmente il proprio convincimento in ordine al-
l’efficacia esterna del giudicato tributario (27). 
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Note:
(24) Viene ribadito il principio affermato dalla sentenza della
Corte di giustizia, limitandolo, però, alla violazione delle norme
comunitarie in materia di pratiche abusive legate all’IVA, in Cass.
civ., Sez. trib., 9 dicembre 2009, n. 25702, cit.
(25) M. Basilavecchia, «Il giudicato esterno cede all’abuso del di-
ritto (ma non solo)», cit., loc. cit., pag. 20.
(26) Simile anche il caso deciso da Cass., Sez. trib., 18 dicembre
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