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La sentenza della Corte di giustizia, resa sulla ri-
chiesta di pronuncia pregiudiziale formulata dalla
Corte di cassazione con ordinanza 21 dicembre
2007, n. 26996 (1), nel procedimento C-2/08 del
2009 (2) tra Agenzia delle entrate e Fall.to Olimpi-
club s.r.l., induce a riflettere sul valore del giudi-
cato in genere, e su quello tributario in specie, in
ogni sua più vasta dimensione, nazionale ed euro-
pea.

L’Olimpiclub «case»
La vicenda è ben nota.
Vale comunque la pena di riassumerla nei suoi es-
senziali termini.
La s.r.l. Olimpiclub, proprietaria di un complesso
di attrezzature sportive ubicate su terreno dema-
niale, aveva concesso all’Associazione polisporti-
va Olimpiclub (formata per la maggior parte dai
quotisti della s.r.l.) di usare dette attrezzature con
l’obbligo di pagare il canone demaniale, versando
ogni anno una somma per spese forfetarie e trasfe-
rendo ad essa le quote associative versate annual-
mente dai soci. 
Nell’ambito di un controllo fiscale, l’Agenzia del-
le entrate, considerando elusivo il rapporto tra as-
sociazione e società, aveva imputato a quest’ulti-
ma tutte le entrate, rettificando di conseguenza le
dichiarazioni IVA per quattro annualità (1988 -
1991). Avverso i corrispondenti avvisi la s.r.l.
Olimpiclub aveva proposto ricorso e i giudici di

primo e di secondo grado accertavano l’inesisten-
za di alcun intento elusivo e l’illegittimità delle
rettifiche. Nel giudizio di cassazione, proposto
dall’Agenzia, il curatore della frattanto fallita s.r.l.
Olimpiclub eccepiva il giudicato medio tempore
intervenuto relativamente ad altre annualità (1987
e 1992).
Con la già ricordata ordinanza n. 26996 del 2007,
la Suprema Corte ha quindi chiesto alla Corte di
giustizia di appurare se «il diritto comunitario osti
all’applicazione di una disposizione del diritto na-
zionale, come quella di cui all’art. 2909 c.c., tesa a
sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata,
quando tale applicazione venga a consacrare un ri-
sultato contrastante con il diritto comunitario, fru-
strandone l’applicazione, anche in settori diversi
da quello degli aiuti di Stato (per cui v. Corte di
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Note:
(1) In Banca Dati BIG, IPSOA.
(2) La sentenza può leggersi in GT - Riv. giur. trib. n. 1/2010, pag.
13, con commento di M. Basilavecchia, «Il giudicato esterno cede
all’abuso del diritto (ma non solo)», nonché in Rass. trib., 2009,
pag. 1839, con nota di R. Miceli, «Riflessioni sull’efficacia del giudi-
cato tributario alla luce della recente sentenza “Olimpiclub”», e
in Riv. dir. trib., 2009, IV, pag. 185, con nota di G. D’Angelo, «Giudi-
cato tributario (esterno) e diritto comunitario: un equilibrio diffi-
cile»; ivi, 2009, IV, pag. 303, cfr. anche l’ulteriore nota di O. Lom-
bardi, «Certezza del diritto e primato del diritto comunitario in
presenza di giudicato esterno in materia tributaria».



giustizia, 18 luglio 2007, causa C-119/05, “Luc-
chini”) (3) e, segnatamente in materia di IVA e di
abuso di diritto posto in essere per conseguire in-
debiti risparmi di imposta, avuto, in particolare, ri-
guardo anche al criterio di diritto nazionale, così
come interpretato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui, nelle controversie tributarie, il
giudicato esterno, qualora l’accertamento consa-
crato concerna un punto fondamentale comune ad
altre cause, esplica, rispetto a questo, efficacia
vincolante anche se formatosi in relazione ad un
diverso periodo d’imposta».

La sentenza «Lucchini»
Prima di analizzare la risposta data al quesito dalla
Corte di giustizia è necessario far riferimento alla
sentenza 18 luglio 2007 resa da detta Corte nella
causa C-119/05 del 2007, «Lucchini», alla quale fa
esplicito riferimento il nostro giudice di legittimità
nella richiesta di pronuncia pregiudiziale.
Quel caso era molto più articolato e complesso.
In estrema sintesi, vi era stata una richiesta di aiu-
to dalla società al «MICA» (Ministero dell’indu-
stria, del commercio e dell’agricoltura), che, se-
guendo la procedura, ne aveva chiesto l’approva-
zione alla Commissione europea, senza peraltro
poi fornire le necessarie informazioni. Poco prima
che la Commissione dichiarasse incompatibile con
il mercato comune gli aiuti richiesti, la società
conveniva davanti al Tribunale civile chiedendo
accertarsi il suo diritto all’erogazione dell’aiuto.
Parte convenuta non faceva cenno della decisione
della Commissione, non impugnata e divenuta de-
finitiva. Il Tribunale dava ragione alla Lucchini e
la sentenza veniva confermata dalla Corte d’appel-
lo, la cui pronuncia passava in giudicato, non es-
sendo stato proposto su parere dell’Avvocatura
dello Stato ricorso per cassazione. Non avendo ri-
cevuto le somme accertate, la società chiedeva ed
otteneva decreto ingiuntivo immediatamente ese-
cutivo, a cui faceva seguito il pignoramento di al-
cuni beni (in particolare autovetture di servizio)
del MICA, che, a tal punto, erogava gli aiuti con
decreto, nel quale, peraltro, si precisava che gli
stessi avrebbero potuto essere revocati in tutto o in
parte, tra l’altro, «in caso di decisioni comunitarie
sfavorevoli in merito alla concedibilità e derogabi-
lità delle agevolazioni finanziarie». Successiva-
mente, la Commissione europea dichiarava che i

versamenti erano stati illegittimamente effettuati,
stante l’incompatibilità con la normativa comuni-
taria già espressa con la precedente decisione di-
venuta definitiva. Il MICA revocava quindi il pro-
prio decreto e chiedeva la restituzione delle som-
me versate con relativi interessi e rivalutazione
monetaria. La società impugnava il nuovo provve-
dimento davanti al TAR, che accoglieva il ricorso,
ritenendo che il potere dell’Autorità amministrati-
va di rimuovere i propri atti affetti da vizi di legit-
timità o di merito incontrasse nel caso il limite del
giudicato costituito dalla pronuncia della Corte
d’appello che accertava il diritto della società ad
avere gli aiuti richiesti. Nell’appello proposto dal
MICA al Consiglio di Stato veniva sollevata la
questione della prevalenza della pronuncia defini-
tiva della Commissione sulla sentenza della Corte
d’appello e il massimo organo della nostra giusti-
zia amministrativa, ravvisando un conflitto tra
questi atti, sottoponeva alla Corte di giustizia due
questioni pregiudiziali vólte alternativamente a co-
noscere se, in forza del primato del diritto comuni-
tario, fosse «giuridicamente possibile e doveroso il
recupero dell’aiuto da parte dell’Amministrazione
interna nei confronti di un privato beneficiario,
non ostante la formazione di un giudicato civile
affermativo dell’obbligo incondizionato di paga-
mento dell’aiuto medesimo», ovvero se, essendo
in ogni caso l’attuazione del recupero d’aiuto co-
munitario regolata dalla normativa nazionale, «il
procedimento di recupero non divenga giuridica-
mente impossibile in forza di una concreta deci-
sione giudiziaria, passata in cosa giudicata (art.
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Nota:
(3) In Banca Dati BIG, IPSOA. Inoltre, la sentenza è riportata per
esteso in Rass. trib., 2007, pag. 1579, con nota di P. Biavati, «La
sentenza “Lucchini”: il giudicato nazionale cede al diritto comu-
nitario», e in Riv. dir. trib., 2008, IV, pag. 149, con nota di V. Nuce-
ra, «La tenuta del giudicato nazionale al banco di prova del con-
trasto con l’ordinamento comunitario». Si vedano, inoltre, l’edi-
toriale di C. Consolo, «Il primato del diritto comunitario può
spingersi fino ad intaccare la “ferrea” forza del giudicato sostan-
ziale?», in Corr. giur. n. 9/2007, pag. 1189, e il mirato commento
dello stesso Autore, in Riv. dir. proc., 2008, pag. 225, «La sentenza
“Lucchini” alla Corte di giustizia: quale possibile adattamento
degli ordinamenti processuali interni e in specie del nostro?».
Cfr., infine, gli scritti di G. Petrillo, «Il caso “Lucchini”: il giudicato
nazionale cede al diritto comunitario», in Dir. prat. trib., 2008, II,
pag. 413, e di F. Fradeani, «La sentenza “Lucchini”: il giudicato na-
zionale alla prova della Corte di giustizia CE», in Dir. prat. trib.
int., 2007, II, pag. 57.



2909 c.c.) che fa stato tra pri-
vato ed Amministrazione ed
obbliga l’Amministrazione a
conformarvisi».
Il dispositivo della Corte di
giustizia, nella sua «france-
scana semplicità» (4), stabili-
sce che «il diritto comunita-
rio osta all’applicazione di
una disposizione del diritto
nazionale, come l’art. 2909
c.c. italiano, vólta a sancire il
principio dell’autorità di cosa
giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale di-
sposizione impedisce il recupero di un aiuto di
Stato erogato in contrasto con il diritto comunita-
rio e la cui incompatibilità con il mercato comune
è stata dichiarata con decisione della Commissione
delle Comunità europee divenuta definitiva».
Di fronte a questa enunciazione si può ben capire
come molti, autorevoli commentatori, ne abbiano
evidenziato la sua «dirompente» (5) portata, ali-
mentando quindi l’idea di una volutamente sancita
supremazia del giudice comunitario, e delle sue
pronunce, sui giudici nazionali e sui relativi giudi-
cati (6). Peraltro, giusta o sbagliata che sia questa
lettura della sentenza in questione, per le valuta-
zioni che ne saranno tratte in seguito, occorre te-
ner ben presente quanto precisato al punto 46, che,
cioè, nella domanda di pronuncia pregiudiziale era
stato chiesto, «non di interpretare il diritto nazio-
nale o una sentenza di un giudice nazionale, bensì
di precisare i limiti entro i quali i giudici nazionali
sono tenuti, in forza del diritto comunitario, a di-
sapplicare il diritto nazionale», essendo state le
questioni sollevate «in relazione con l’oggetto del-
la controversia, come definito dal giudice a quo»,
così che la loro valutazione potesse «essere utile a
quest’ultimo per consentirgli di disporre o meno
l’annullamento dei provvedimenti adottati per il
recupero degli aiuti di cui trattasi»; e quanto speci-
ficato al punto 59, nel quale si precisava che, nel
rispondere alla questione sottoposta al suo esame,
il giudice comunitario si era espressamente attenu-
to alla interpretazione del giudice nazionale, se-
condo il quale «l’art. 2909 c.c. italiano osta non
solo alla possibilità di dedurre nuovamente, in una
seconda controversia, motivi sui quali un organo
giurisdizionale si sia già pronunciato esplicitamen-

te in via definitiva, ma anche
alla disamina di questioni
che avrebbero potuto essere
sollevate nell’ambito di una
controversia precedente sen-
za che ciò sia però avvenu-
to».

La sentenza 
«Fall.to Olimpiclub»
Dopo il richiamo retrospetti-
vo alla sentenza «Lucchini»
si può tornare al caso «Olim-

piclub» e analizzare la sentenza resa in proposito
dalla Corte di giustizia europea, parafrasandone il
contenuto.
Si sottolinea, anzitutto, nei punti 22 - 23 - 24,
«l’importanza che il principio dell’autorità di cosa
giudicata riveste, sia nell’ordinamento giuridico
comunitario, sia negli ordinamenti giuridici nazio-
nali», ribadendo come sia «importante che le deci-
sioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’e-
saurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo
la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi
non possano più essere rimesse in discussione» (7),
con l’ulteriore duplice specificazione che «il diritto
comunitario non impone ad un giudice nazionale di
disapplicare le norme processuali interne che attri-
buiscono autorità di cosa giudicata ad una decisio-
ne, anche quando ciò permetterebbe di porre rime-
dio ad una violazione del diritto comunitario da
parte di tale decisione» (8), e che, «in assenza di
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Note:
(4) L’espressione, felicissima, è di C. Consolo, «La sentenza “Luc-
chini” alla Corte di giustizia: quale possibile adattamento degli
ordinamenti processuali interni e in specie del nostro?», cit., loc.
cit., pag. 228.
(5) Trattasi di aggettivo ricorrente negli scritti sopra ricordati alla
nota 3.
(6) Questo profilo della sentenza «Lucchini» è particolarmente
evidenziato nel saggio di P. Biavati, «La sentenza “Lucchini”: il giu-
dicato nazionale cede al diritto comunitario», cit., loc. cit., special-
mente alla pag. 1597, ove ampi riferimento alla letteratura sulla
primauté comunitaria e sulla contrapposta nozione della cd. auto-
nomia procedurale o procedimentale, su cui cfr. anche R. Miceli,
«Riflessioni sull’efficacia del giudicato tributario alla luce della re-
cente sentenza “Olimpiclub”», cit., loc. ult. cit.
(7) La sentenza «Olimpiclub» fa espresso richiamo in proposito a
Corte di giustizia UE, 30 settembre 2003, causa C-224/01, «Kö-
bler»; e Id., 16 marzo 2006, causa C-234/04, «Kapferer».
(8) L’espresso richiamo è qui al punto 21 della sentenza «Kapfe-
rer», cit.

Non applicazione 
delle norme interne sul giudicato
Il diritto comunitario non impone ad un
giudice nazionale di non applicare le
norme processuali interne che
attribuiscono autorità di cosa
giudicata ad una decisione, anche
quando ciò permetterebbe di porre
rimedio ad una violazione del diritto
comunitario da parte di tale
decisione.

PRINCIPI COMUNITARI



una normativa comunitaria in materia, le modalità
di attuazione del principio dell’autorità di cosa giu-
dicata rientrano nell’ordinamento giuridico interno
degli Stati membri in virtù del principio dell’auto-
nomia procedurale di questi ultimi», fermo restan-
do che «esse non devono tuttavia essere meno fa-
vorevoli di quelle che riguardano situazioni analo-
ghe di natura interna (principio di equivalenza) né
essere strutturate in modo da rendere in pratica im-
possibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei
diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comuni-
tario (principio di effettività)» (9).
Si precisa, in secondo luogo, che «la citata senten-
za “Lucchini” non è atta a rimettere in discussione
l’analisi sopra svolta», in quanto «tale sentenza ri-
guardava una situazione del tutto particolare in cui
erano in questione principi che disciplinano la ri-
partizione delle competenze tra gli Stati membri e
la Comunità in materia di aiuti di Stato, posto che
la Commissione delle Comunità europee dispone
di una competenza esclusiva per esercitare la com-
patibilità di una misura nazionale di aiuti di Stato
con il mercato comune», mentre «la presente cau-
sa non solleva siffatte questioni di ripartizione del-
le competenze», ponendosi, invece, più in partico-
lare, nella fattispecie, «la questione se l’interpreta-
zione del principio dell’autorità di cosa giudicata
cui fa riferimento il giudice del rinvio, secondo
cui, nelle controversie in materia fiscale, la cosa
giudicata in una determinata causa, in quanto verte
su un punto fondamentale comune ad altre cause,
ha, su tale punto, una portata vincolante, anche se
gli accertamenti operati in tale occasione si riferi-
scono ad un periodo d’imposta diverso, sia compa-
tibile con il principio di effettività».
In terzo luogo, ed infine, dopo essersi fatto riferi-
mento a precedenti arresti, sui limiti di resistenza
delle singole norme processuali nazionali rispetto
all’applicazione del diritto comunitario e, in parti-
colare, al grado di salvaguardia del principio di
certezza a fronte delle «conseguenze che ne deriva-
no per l’applicazione del diritto comunitario» (10),
si è ritenuto che l’anzidetta interpretazione del
principio dell’autorità della cosa giudicata, com-
portante nelle liti fiscali l’ultrattività dell’efficacia
vincolante della decisione resa in una causa sulle
cause vertenti su di un punto fondamentale comune
a quella decisa per prima, ancorché riguardanti di-
versi periodi d’imposta, «non solo impedisce di ri-

mettere in questione una decisione giurisdizionale
che abbia acquistato efficacia di giudicato, anche
se tale decisione comporti una violazione del dirit-
to comunitario, ma impedisce del pari di rimettere
in questione, in occasione di un controllo giurisdi-
zionale relativo ad un’altra decisione dell’Autorità
fiscale competente concernente il medesimo contri-
buente o soggetto passivo, ma un esercizio fiscale
diverso, qualsiasi accertamento vertente su un pun-
to fondamentale comune contenuto in una decisio-
ne giurisdizionale che abbia acquistato efficacia di
giudicato», con la conseguenza che, «laddove la
decisione giurisdizionale divenuta definitiva sia
fondata su un’interpretazione delle norme comuni-
tarie relative a pratiche abusive in materia di IVA
in contrasto con il diritto comunitario, la non cor-
retta interpretazione di tali regole si riprodurrebbe
per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza che sia
possibile correggere tale erronea interpretazione» e
che «ostacoli di tale portata all’applicazione effetti-
va delle norme comunitarie in materia di IVA non
possono essere ragionevolmente giustificati dal
principio della certezza del diritto e devono essere
dunque considerati in contrasto con il principio di
effettività» (11).
I primi commenti sulla sentenza sembrano cauti.
Si avverte, in generale (12), «la profonda diversità
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Note:
(9) Questo punto - 25 - della sentenza «Olimpiclub» trova speci-
fico riscontro nel punto 22 della sentenza «Kapferer», cit.
(10) Sull’argomento si diffondono, analiticamente, tutti gli Autori
sopra ricordati. Per quanto, particolarmente concerne l’evoluzio-
ne della giurisprudenza della Corte di giustizia sul principio d’in-
tangibilità del giudicato fino alla sentenza «Lucchini», cfr. in specie
lo scritto di F. Fradeani, «La sentenza “Lucchini”: il giudicato na-
zionale alla prova della Corte di giustizia CE», cit., loc. ult. cit.
(11) È questa precisamente la parte finale della motivazione della
sentenza «Olimpiclub», che immediatamente precede il suo di-
spositivo, non meno «francescano» di quello della sentenza «Luc-
chini», cit., nel quale precisamente viene statuito che la questione
proposta dev’essere risolta «nel senso che il diritto comunitario
osta all’applicazione, in circostanze come quella della causa prin-
cipale, di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909
c.c., in una causa vertente sull’IVA concernente un’annualità fisca-
le per la quale non si è ancora avuto una decisione giudiziale de-
finitiva, 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».
(12) Abbracciando, in sintesi, gli scritti di cui sopra a nota 2, non
senza peraltro segnalare l’opportunità di una loro attenta lettura,
proprio al fine di coglierne il frastagliato spessore dei rispettivi
approfondimenti.



tra il caso «Lucchini» e quello «Olimpiclub»», il
ridimensionamento di straripanti primati del diritto
comunitario su quello interno, pur sempre peraltro
in qualche misura riconosciuti, la comunque aval-
lata suvvalenza del principio di effettività su quelli
di certezza e di unitarietà del giudicato, la relati-
vità di quest’ultimo e l’implausibilità, in ogni ca-
so, dell’ultrattività del cd. giudicato esterno.
Trattasi di valutazioni che corrispondono, in linea
di massima, e sotto diversi profili, all’oggettivo
contenuto di questa nuova pronuncia, ma che, a
sommesso avviso di chi scrive, non esauriscono la
possibilità di letture di entrambe le decisioni in
una diversa luce, non tanto di contrapposizione,
quanto di continuità tra di esse, stimolando ulte-
riori approfondimenti sulla natura del giudicato
tout court e, in chiave critica, sul modo in cui vie-
ne generalmente inteso, invece, da parte dei giudi-
ci italiani, secondo quanto manifestato nelle ri-
chieste di pronunce pregiudiziali sottoposte alla
Corte europea. 

Confronti parametrici e segni di continuità
fra le sentenze della Corte di giustizia
Com’è noto (13), la Corte di giustizia, quand’è in-
vestita di richieste pregiudiziali, risponde alle do-
mande che vengono proposte, così come sono for-
mulate, senza curarsi, in particolare, della loro
correttezza o meno, prendendo per buona, come si
suol dire, la ricostruzione del diritto interno fatta
dal giudice rimettente e fondando il giudizio di
compatibilità o meno con il diritto comunitario
della normativa così come interpretativamente
esposta dal rimettente.
Se si riguardano, in quest’ottica, i quesiti pregiudi-
ziali proposti dal Consiglio di Stato nella causa
«Lucchini», non si può fare a meno di notare, ri-
leggendo le testuali parole sopra riportate, come,
secondo l’interpretazione datane dalla Corte, alla
base di tale domanda v’era una concezione del-
l’art. 2909 del nostro codice civile che esclude la
«possibilità di dedurre nuovamente, in una secon-
da controversia, motivi sui quali un organo si sia
già pronunciato esplicitamente in via definitiva» e
non consente la «disamina di questioni che avreb-
bero potuto essere sollevate nell’ambito di una
controversia precedente senza che ciò sia però av-
venuto» (14), fermo restando «l’oggetto della con-
troversia, come definito dal giudice a quo».

Tornando poi a rileggere, in successione diacroni-
ca, il quesito formulato dalla Corte di cassazione
nel caso «Olimpiclub», occorre constatare, come
si è già detto, in termini assai chiari, che la do-
manda di pronuncia pregiudiziale si fonda essen-
zialmente sul «criterio di diritto nazionale, così
come interpretato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui, nelle controversie tributarie, il
giudicato esterno, qualora l’accertamento consa-
crato concerna un punto fondamentale comune ad
altre cause, esplica, rispetto a questa, efficacia vin-
colante anche se formatosi in relazione ad un di-
verso periodo d’imposta» (15).
Il dato comune è dunque quello dei limiti, in spe-
cie oggettivi, del giudicato; nel primo caso («Luc-
chini»), entrando in gioco i limiti interni del giudi-
cato stesso (se, dunque, esso sia, o meno, circo-
scritto all’oggetto della domanda ed estraneo, o
meno, ai motivi e alle questioni esaminate dal pri-
mo giudice); nel secondo («Olimpiclub»), avendo-
si, invece, riguardo ai limiti esterni (cioè all’effi-
cacia del giudicato reso nell’ambito di un giudizio
diverso da quello in cui il secondo giudice è chia-
mato a decidere).
Nel primo caso, «Lucchini», la problematica rela-
tiva non è neppure affrontata nella statuizione del-
la Corte di giustizia europea, anche se, come si
dirà, avrebbe potuto e dovuto emergere ancor pri-
ma nell’ambito del giudizio nel quale la questione
pregiudiziale è stata sollevata. Nel secondo caso,
«Olimpiclub», l’interpretazione della Corte di cas-
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Note:
(13) E lo ricorda opportunamente F.P. Luiso, «L’attività interpre-
tativa del regolamento e la cd. clausola di salvaguardia», in Corr.
giur. n. 5/2008, pag. 730, e in specie a pag. 735.
(14) Sul vero significato della formula, più che del principio, se-
condo cui il giudicato copre dedotto e deducibile cfr., con parti-
colare riferimento al processo tributario, C. Glendi, L’oggetto del
processo tributario, Padova, 1984, pag. 627 ss. Nel diritto comuni-
tario si tende ad affermare che il giudicato è limitato al dedotto
e non copre il deducibile, ma il preciso significato della contrap-
posizione è frutto, probabilmente, di un approssimativo riferi-
mento alla formula usata nel nostro diritto interno. Sul punto
cfr., comunque, fra gli altri, L. Querzola, «Spunti sui limiti oggettivi
del giudicato comunitario», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, pag.
331.
(15) Sui limiti oggettivi del giudicato esterno, avuto propriamente
riguardo al diritto tributario, si richiama, per meglio far capire il
significato di quanto qui scritto, C. Glendi, «Giudicato», IV, Diritto
tributario, in Enc. giur. Treccani, Agg., XII, Roma, 2004. Ovviamente,
è appena il caso di ricordarlo, la letteratura sul punto è vastissi-
ma e diversificata.



sazione sull’estensione del
giudicato esterno in materia
tributaria, invece, non è sfug-
gita all’attenzione dello stes-
so giudice europeo, il quale,
pur non facendone oggetto,
ovviamente, di alcuna diretta
valutazione e pur restando
quindi rigorosamente nel-
l’ambito delle sue competen-
ze (tendenti a preservare i
principi comunitari, in tema
specialmente di pratiche abu-
sive in materia di IVA, su cui
era chiamato ad esporre il ri-
chiesto giudizio di compatibilità), non ha potuto
fare a meno di osservare come, sulla base dell’in-
terpretazione data dalla Corte di cassazione, «la
non corretta applicazione di tali regole si riprodur-
rebbe per ciascun nuovo esercizio fiscale, senza
che sia possibile correggere tale erronea interpre-
tazione» e che «ostacoli di tale portata all’applica-
zione effettiva delle norme comunitarie in materia
di IVA non possono essere ragionevolmente giusti-
ficati dal principio della certezza del diritto e de-
vono essere dunque considerati in contrasto con il
principio di effettività».
Sembra ovvia, a tal punto, una rivisitazione in ra-
dice, proprio con riferimento al diritto italiano e a
quello tributario in particolare, sul giudicato e i
suoi confini. 

Relatività e limiti del giudicato
Proseguendo sulla linea di approfondimento appe-
na indicata occorre anzitutto fermare l’attenzione
su di un dato di elementare semplicità.
Parlando di giudicato, si vuole significare la fine
di un processo attraverso l’emanazione di un giu-
dizio, che ne rappresenta la definitiva conclusione.
Tutto ciò che segna una fine ha in sé il fascino del-
l’assoluto.
In realtà, superata da tempo la concezione in qual-
che modo «mistica» del giudicato, è ormai da tutti
riconosciuto che la definitività propria del giudica-
to, lungi dal rappresentare un valore ontologico, è
stipulativamente condizionata, nel senso che si as-
sume legislativamente raggiunta la definitività del
giudizio allorquando risultano non attivati o co-
munque esauriti gli ordinari strumenti attraverso i

quali il giudizio reso potreb-
be risultare diversamente
formulato. 
In questo senso, anche nel
nostro ordinamento, si parla
propriamente di relatività del
giudicato, alludendo ai casi
in cui, sia pure eccezional-
mente, è consentito superare
la barriera della stabilità pro-
pria del giudizio espresso
con una sentenza non più su-
scettibile di rimedi ordinari
(cd. formazione della cosa
giudicata in senso formale)

(16).
In tutto ciò consiste, ripetesi, la cd. relatività del
giudicato.
Altra cosa, peraltro, ne sono i limiti.
Proprio perché il giudicato nasce da un processo
ed ogni processo ha i propri confini in ciò che ne
forma l’oggetto e fra chi ne sono i soggetti che ne
sono parte, i limiti oggettivi e soggettivi sono
quanto di più naturale si possa immaginare, posto
che ciò che diventa (relativamente) definitivo non
può che essere quanto per l’appunto è stato defini-
tivamente deciso fra questi soggetti e in relazione
a quell’oggetto. Neppure si può concepire un giu-
dicato senza questi limiti. Ne consegue che il valo-
re del giudicato è strettamente legato al processo e
ai propri limiti, soggettivi ed oggettivi, e che ogni
ultrattività rappresenta la negazione del giudicato
e del valore di (relativa) certezza che vi è rappre-
sentata (17).
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Relatività del giudicato
Il giudizio è definitivo allorquando
risultano non attivati o esauriti gli
ordinari strumenti attraverso i quali il
giudizio reso potrebbe risultare
diversamente formulato.
Si parla però di relatività del giudicato,
alludendo ai casi in cui, sia pure
eccezionalmente, è consentito
superare la barriera della stabilità
propria del giudizio espresso con una
sentenza non più suscettibile di
rimedi ordinari.

SOLUZIONI OPERATIVE

Note:
(16) Basti ricordare, non solo la revocazione straordinaria ex art.
395, nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c., ma anche la possibile invalidazione del
giudicato per effetto di sopravvenuto giudicato esterno alla stre-
gua del particolare congegno di cui all’art. 395, n. 5 c.p.c., nonché
gli istituti delle impugnazioni incidentali tardive, del regolamento
di competenza d’ufficio e, da ultimo, del regolamento di giurisdi-
zione d’ufficio previsto dall’art. 59, comma 3, della legge 18 giu-
gno 2009, n. 69. In altro senso, più generale e atecnico, si parla
spesso di relatività del giudicato alludendo alla sempre più fre-
quente previsione legislativa di provvedimenti che, pur non aven-
do la consistenza di sentenza pronunciate all’esito di un giudizio
ordinario di cognizione, offrono comunque gradi di maggiore o
minore stabilità per il regolamento dei rapporti inter partes.
(17) In questa direzione è orientato tutto quanto scritto ne L’og-
getto del processo tributario, cit., pag. 583 ss., spesso in contrasto

(segue)



Giudicato, oggetto 
della domanda e motivi
La sequenza sopra delineata
richiede un’ulteriore precisa-
zione.
Quali sono i limiti del pro-
cesso e dunque del giudicato?
La risposta all’interrogativo è
relativamente semplice.
Essendo il processo (quanto
meno nella stragrande mag-
gioranza dei casi) fondato
sulla domanda, i limiti (og-
gettivi, ma, a ben vedere, an-
che soggettivi) sono quelli
della domanda che viene pro-
posta da un soggetto nei con-
fronti di altro soggetto.
Qualora con il processo ven-
ga fatta valere una domanda autodeterminata,
l’oggetto della domanda, cioè il petitum, è suffi-
ciente ad individuare l’azione proposta e a segnare
il limite oggettivo del processo e del giudicato.
Qualora il processo riguardi una domanda eterode-
terminata, occorre sempre venga precisato anche il
titolo, cioè la causa petendi, che sta alla base della
situazione soggettiva azionata, nel qual caso il ti-
tolo specificamente rileva per segnare i limiti og-
gettivi del processo e del giudicato.
Nelle cause ccdd. autodeterminate, nelle quali, co-
me appena accennato, l’oggetto del processo è suf-
ficientemente individuato con la determinazione
del petitum, la causa petendi non rileva invece ai
fini della determinazione dell’oggetto del proces-
so, non ne fa parte, come non fa parte del giudica-
to.
In questi processi i motivi non sono elevabili al
rango di causae petendi, ma costituiscono soltanto
le ragioni che inducono a far ritenere fondata o
meno la domanda. Come tali, i motivi non fanno
parte dell’oggetto della domanda e del processo,
né compongono il giudicato, non ne delimitano i
limiti, restano assorbiti in esso, non rilevano ai fi-
ni della litispendenza, né danno luogo a conflitti
«pratici» di giudicati, potendo solo dar luogo a
contrasti «teorici», che possono essere opportuna-
mente evitati attraverso la riunione dei giudizi o
l’adeguamento al precedente, ma possono anche
risultare il frutto ragionevole di un ripensamento

motivazionale, e quindi non
sono vietati, potendo anzi es-
sere, se consapevoli, stru-
menti di positiva evoluzione
del diritto.

Le peculiarità 
del processo tributario
Quanto sopra si è detto vale
per ogni processo in genere.
In quello tributario risulta
peraltro ancor più evidente e
maggiormente ritagliato, se
si ritiene trattarsi, come in
effetti si tratta, di un proces-
so d’impugnazione di atti
aventi natura provvedimenta-
le normativamente predeter-
minati per ogni motivo co-

munque idoneo a giustificare la domanda in esso
fatta valere, con la quale in ogni caso si chiede
l’annullamento in tutto o in parte dell’atto impu-
gnato e nel quale processo il giudice, sulla base
dei motivi, accoglie o rigetta la domanda stessa,
annullando o non annullando l’atto medesimo,
senza sostituirsi ad esso, e quindi eliminando, in
tutto o in parte, o lasciando intatti, i relativi effetti
(18).
Secondo questa impostazione che trova solidissi-
me fondamenta nei dati normativi vigenti, ancor-
ché non seguita da molti in dottrina e spesso, ma
non sempre, quanto meno nella sostanza, dai giu-
dici di vertice, la delimitazione soggettiva ed og-
gettiva del giudicato risulta chiarissima e di faci-
lissimo intendimento.
Le componenti soggettive sono prima facie indivi-
duabili rispettivamente nell’autore e nel destinata-
rio dell’atto impugnato, mentre l’oggetto del pro-
cesso è costituito precisamente dall’atto stesso,
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Limite oggettivo del processo 
Qualora con il processo venga fatta
valere una domanda
autodeterminata, l’oggetto della
domanda, cioè il «petitum», è
sufficiente ad individuare l’azione
proposta e a segnare il limite
oggettivo del processo e del
giudicato. Qualora il processo riguardi
una domanda eterodeterminata,
occorre che venga sempre precisato
anche il titolo, cioè la «causa
petendi», che sta alla base della
situazione soggettiva azionata, nel qual
caso il titolo specificamente rileva per
segnare i limiti oggettivi del processo
e del giudicato.

SOLUZIONI OPERATIVE

Note:
(segue nota 17)
con le tesi alloriane sugli effetti riflessi del giudicato, ben più cir-
coscritte e calibrate, comunque, rispetto agli sconfinamenti che
ne sono poi seguiti in dottrina. Cfr., da ultimo, per tutti, G. Fran-
soni, Giudicato tributario e attività dell’amministrazione finanziaria,
Milano, 2001, passim.
(18) Si riportano in nuce concetti già diffusamente illustrati e so-
stenuti altrove. Per una sintesi, cfr. C. Glendi, «Processo», XII, Pro-
cesso tributario, in Enc. giur.Treccani,Agg., XIII, Roma, 2005.



così come individuato dal suo
oggetto e dai correlativi ef-
fetti, e dall’oggetto della do-
manda, con la quale ne viene
chiesto, in tutto o in parte,
l’annullamento, nonché, fron-
talmente, dal contenuto della
sentenza resa dal giudice, che
annulla, in tutto o in parte, o
non annulla, l’atto medesimo.
Al di fuori di tutto questo,
che ben può sinteticamente
indicarsi come la sfera del-
l’oggetto del processo, non
v’è giudicato, ma delibazione
incidentale, che opera sul
piano della pregiudizialità e
che, di conseguenza, incide
sul giudizio di fondatezza o
meno della domanda, ma non
fa parte del suo oggetto e non
dà quindi luogo a giudicato,
con tutte le relative conse-
guenze sul piano dell’inope-
ratività del «vincolo» proprio della res iudicata e
della sola sua rilevanza quale «precedente» in altri
giudizi.
Come altrove diffusamente spiegato, in questo
processo, la norma di cui all’art. 324 c.p.c., sicura-
mente applicabile, per il tramite dell’art. 49 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assorbe, per così
dire, rendendo sostanzialmente inutile, ogni riferi-
mento a quanto disposto dall’art. 2909 c.c., natu-
ralmente legato ai «diritti» di cui parla l’art. 2907
stesso codice, mentre la situazione giuridica og-
getto del processo tributario è sempre, tipicamen-
te, quella dell’interesse legittimo.

Tornando alle pronunce della Corte di giustizia
Se quanto si è detto è vero, viene spontaneo chie-
dersi se le questioni che i nostri supremi giudici
hanno sottoposto alla Corte di giustizia siano state
adeguatamente formulate o, ancor prima, se dav-
vero ne sussisteva una qualche ragion d’essere.
Nel caso «Lucchini» la causa avrebbe potuto be-
nissimo essere decisa facendo tesoro dei principi
che ancorano i limiti del giudicato all’oggetto e ai
soggetti del processo. L’oggetto del processo da-
vanti al TAR e al Consiglio di Stato era diverso da

quello del processo prece-
dentemente avviato presso il
Tribunale e definito dalla
Corte d’appello con sentenza
passata in giudicato. Diversi
erano anche i soggetti per-
ché, a ben guardare, com’è
stato acutamente ri levato
(19), nel giudizio davanti al
giudice amministrativo lo
Stato italiano non resisteva
ad una domanda come quella
proposta dalla società Luc-
chini nella lite promossa da-
vanti all’Autorità giudiziaria
ordinaria. Contrastava il ri-
corso proposto dalla società,
non per negare ad essa il di-
ritto precedentemente accer-
tato nei suoi confronti, bensì
per esercitare il potere-dove-
re che gli spettava «come
longa manus della Comunità
e come “rappresentante” del-

la stessa» per il recupero di quanto ad essa dovuto.
Nel caso «Olimpiclub» l’insussistenza della que-
stione e la sua inutilità ai fini del decidere erano
ancora più evidenti.
Essendo diversi i giudizi riguardanti gli avvisi di
accertamento per gli anni 1988 - 1991 ancora sub
iudice rispetto agli avvisi di accertamento relativi
ai periodi (1987 e 1992), nei quali si erano forma-
te le due sentenze passate in giudicato, per quanto
sopra si è detto non era affatto inibito al giudice
dei procedimenti ancora pendenti di deciderli sulla
base di un ritenuto vincolo derivante dai preceden-
ti giudicati, ben potendo il nuovo giudice da essi
discostarsi, pur tenendone conto quali precedenti
ai fini della decisione.
In ogni caso, dunque, il rigoroso contenimento del
giudicato nei suoi propri limiti avrebbe potuto
consentire le giuste decisioni prescindendo dall’in-
put comunitario e addivenendo ad esiti probabil-
mente anche diversi da quelli già verificati o pro-
nosticabili.
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Il giudicato nel processo tributario
Nel processo tributario, le componenti
soggettive sono individuabili
nell’autore e nel destinatario dell’atto
impugnato, mentre l’oggetto del
processo è costituito precisamente
dall’atto stesso e dall’oggetto della
domanda, nonché dal contenuto della
sentenza resa dal giudice.
Al di fuori di tutto questo, non v’è
giudicato, ma delibazione
incidentale, che opera sul piano della
pregiudizialità e che, di conseguenza,
incide sul giudizio di fondatezza o
meno della domanda, ma non fa parte
del suo oggetto e non dà quindi luogo
a giudicato, con tutte le relative
conseguenze sul piano
dell’inoperatività del «vincolo» proprio
della «res iudicata» e della sola sua
rilevanza quale «precedente» in altri
giudizi.

SOLUZIONI OPERATIVE

Nota:
(19) F.P. Luiso, «L’attività interpretativa del regolamento e la cd.
clausola di salvaguardia», cit., loc. ult. cit., in nota 44.



La morale della favola
Non è una favola, a dire il vero, ma la morale vi è
ugualmente e non è il caso di sottacerla.
Da anni ormai si assiste ad una impressionante de-
riva di concetti (20).
Con specifico riferimento alla materia che ne oc-
cupa, ma non solo, i vertici della nostra giurispru-
denza sembrano aver smarrito il vero senso del-
l’oggetto del processo, del giudicato, dei suoi li-
miti.
In una sterile guerra contro la cd. parcellizzazione
del processo tributario, peraltro normativamente
imposta e ben delineata, che ne ha, oltretutto, fa-
vorito l’encomiabile celerità, si sta pericolosamen-
te percorrendo la discesa verso una vera e propria
polverizzazione dell’oggetto, via via riducendolo a
sempre più confuse e marginali figure, quali, le
questioni, le qualificazioni, il tema, il punto, nep-
pure più della domanda, ma delle questioni stesse,
i tratti dell’istruttoria, e così via.
Senza quindi più possedere una nozione certa del-
l’oggetto del processo tributario, se ne sono allen-
tati i confini extra moenia, non solo sul piano og-
gettivo, ma financo su quello soggettivo, e così,
tra l’altro, devitalizzando la solidarietà e vedendo
litisconsorzi necessari da tutte le parti, col bel ri-
sultato di distruggere insensatamente migliaia di
processi per conseguire l’illusorio miraggio di
un’unità che non esiste.
Dilagano, invece, gli eidola. I più in voga al mo-
mento sono quelli della “frenesia” (dopo anni di
oblio) per i principi comunitari e della «lotta» al-
l’abuso del diritto (che, se solo si conoscesse l’eti-
mologia di siffatta parola, apparirebbe, prima
facie, un vero e proprio non senso). In questa pro-
spettiva, si incentivano i pellegrinaggi a Strasbur-
go. Per sentirsi dire, ovviamente, che vanno salva-
guardati i principi comunitari. Da ultimo, come
sopra si è visto, dai giudici europei si è anche ri-
cordato, con elementare buon senso, che, se una
causa è stata decisa male, non è proprio ragione-
volmente il caso che tutte le altre, non identiche,
quanto all’oggetto, anche se simili, in ordine alle
questioni, debbano esserlo ugualmente (21).
È stato scritto che ora anche la Suprema Corte di
cassazione se ne renderà conto e rivedrà il proprio
orientamento, non essendo possibile ammettere
che «quella ripetitività degli errori, che la Corte di
giustizia rifiuta come conseguenza ragionevole del

principio del vincolo del giudicato esterno, sia in-
tollerabile se compromette il diritto europeo e deb-
ba invece trovare giustificazione se le norme male
applicate in sede di giudicato appartengono all’or-
dinamento interno» (22).
Amen, verrebbe da dire.
Ma la palinodia non pare immediata e il cammino
per arrivarvi sarà lungo e tortuoso (23).
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Note:
(20) Per quanto lucrezianamente anticipato da evidenti segni pre-
monitori, erroneamente sottovalutati da parte della dottrina, l’ef-
fettivo punto di caduta, nella giurisprudenza di vertice, può esse-
re fatto coincidere con la sentenza delle Sezioni Unite della Cor-
te di cassazione, 16 giugno 2006, n. 13916, su cui, sempre con le
avvertenze di cui sopra a nota 15, in GT - Riv. giur. trib. n. 7/2006,
pag. 5570, con commento di C. Glendi, «Giuste aperture al “ne
bis in idem”, ma discutibili estensioni del giudicato “extra moe-
nia”», e in Banca Dati BIG, IPSOA; a cui hanno poi fatto seguito, in
particolare, Cass., SS.UU., 18 gennaio 2007, n. 1052, alla quale è
stato dedicato l’editoriale di C. Glendi, «Le SS.UU. della Suprema
Corte officiano i “funerali” della solidarietà tributaria», in GT -
Riv. giur. trib. n. 3/2007, pag. 189, ed i commenti di G. Sepio, «Soli-
darietà tributaria e pluralità di parti nel processo tributario tra
litisconsorzio necessario e riunione dei ricorsi», e A. Marcheselli,
«Plurisoggettività tributaria, procedimento e processo», ivi n.
12/2007, pag. 1055, e in Banca Dati BIG, IPSOA; Id., 4 giugno 2008,
n. 14815, su cui, infine, l’editoriale di C. Glendi, «Le SS.UU. della
Suprema Corte s’immergono ancora nel gorgo del litisconsorzio
necessario», in GT - Riv. giur. trib. n. 11/2008, pag. 933, e commen-
to di M. Nussi, «A proposito di accertamento unitario del reddi-
to delle società di persone e litisconsorzio necessario (verso un
processo tributario sulle questioni?)», ivi n. 9/2008, pag. 758, e in
Banca Dati BIG, IPSOA.
(21) Anche se, per la verità questi rilievi di elementare buon sen-
so, erano stati ben valorizzati, fra gli altri, da E.T. Liebman (Effica-
cia ed autorità delle sentenze) e, in modo meno impegnativo, ma
efficacissimo, nelle prime pagine di F. Menestrina, La pregiudiciale
nel processo civile.
(22) Sono parole di M. Basilavecchia, «Il giudicato esterno cede
all’abuso del diritto (ma non solo)», cit., loc. cit., pag. 20. In bella
sintonia con quanto generalmente scritto dallo stesso Autore in
Funzione impositiva e forme di tutela,Torino, 2009, pag. 320.
(23) Basta confrontare, novissimamente, Cass., 9 dicembre 2009,
n. 25702; Id., 21 dicembre 2009, n. 26840, in Banca Dati BIG,
IPSOA.


