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Commento di Maurizio Villani 
(Cass., sent. n. 14815/2008) 
  

1. Premessa 
  

Il presente scritto si propone come obiettivo quello di commentare la recente sentenza n. 14815/2008, 
emanata dalla Corte di Cassazione allo scopo di dissipare ogni dubbio in materia di litisconsorzio 
necessario. 
  

2. Litisconsorzio necessario nel diritto tributario 
  

A tale scopo, utile punto di partenza, per una completa trattazione dell’argomento, appare la norma 
tributaria, nonché l’art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992, che, disciplinando l’ipotesi di litisconsorzio necessario, 
così dispone: “1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti 
parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. 
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1  è ordinata 
l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di 
decadenza. 
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, 
sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. 
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto 
applicabili. 
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e 
costituendosi nelle forme di cui al comma precedente. 
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente 
l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza”. 
Dalla norma, innanzi tutto, si evince come il legislatore abbia voluto distinguere tale istituto tributario da 
quello di matrice civilistica. A riguardo, infatti, proprio con la sentenza in commento, la Corte, riportando il 
testo di una pronuncia precedente (Cass., SS.UU., sentenza n. 1052 del 2007), non solo ribadisce che 
“l’istituto del litisconsorzio necessario nel processo tributario si configura come fattispecie autonoma 
rispetto a quella del litisconsorzio necessario, di cui all’art. 102 del codice di procedura civile, poiché non 
detta come quest’ultima, una ‘norma in bianco’, ma positivamente indica i presupposti nell’inscindibilità 
della causa determinata dall’oggetto del ricorso”, ma oltretutto riconduce l’autonomia e le peculiarità 
dell’istituto tributario, in quanto funzionale alla parità di trattamento dei coobbligati e al rispetto della loro 
capacità contributiva, al fatto che sono espressione dei principi di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
Per quanto riguarda poi il presupposto dell’istituto, attingendo sempre dalla citata giurisprudenza del 
2007, si ricava che: “Quanto all’inscindibilità dell’oggetto del ricorso, tale vincolo sussiste ‘tutte le volte 
che la fattispecie costitutiva dell’obbligazione – nel caso rappresentata dall’atto autoritativo impugnato 
eterodeterminante la domanda – a) presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti e b) siano 
proprio tali elementi ad esser posti a fondamento dell’impugnazione proposta da uno dei soggetti 
obbligati. L’inscindibilità – alla quale fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, e che 
costituisce caratteristica propria e tutta interna al processo tributario – emerge, quindi, a seguito del 
peculiare rapporto, che concretamente si realizza nello specifico processo, tra atto impugnato e
contestazione del contribuente, allorché la fattispecie costitutiva dell’obbligazione – risultante dai contenuti 
concreti dell’atto autoritativo impugnato – sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e 
l’impugnazione proposta da uno o più degli obbligati investa direttamente siffatti elementi: in tal caso, il fatto 
che l’impugnazione concerna la posizione comune ai diversi soggetti obbligati impone – in ragione della
ricordata inscindibilità – un accertamento giudiziale unitario (con il conseguente litisconsorzio necessario
tra tutti i soggetti obbligati cui sia comune la posizione dedotta in contestazione) sulla fattispecie 
costitutiva dell’obbligazione, il solo che possa effettivamente realizzare nella predetta situazione una giusta
imposizione’”. 
A riguardo, inoltre, la Corte di Cassazione, sempre nella pronuncia del 2007, sottolinea che “È 
soprattutto quest’ultimo – il rispetto della capacità contributiva – il valore primario che lo strumento 
processuale del litisconsorzio necessario riesce ad assicurare, con l’indispensabile efficacia della 
prevenzione, tutte le volte che l’atto impositivo contenga elementi comuni ad una pluralità di soggetti 
obbligati e sia proprio la posizione ad essi comune a costituire l’oggetto del ricorso. 
Infatti, la valutazione attraverso il prisma della capacità contributiva della legittimità di un atto impositivo 
che unitariamente investa una pluralità di soggetti e sia impugnato in riferimento alle sue ‘ragioni 
unitarie’, esige l’unicità dell’accertamento giudiziale: in ipotesi siffatte, invero, separate e discordi 
pronunce sulla fattispecie costitutiva dell’obbligazione altererebbero significativamente il rapporto tra 



imposizione e capacità contributiva dell’obbligato, in modo che la seconda non potrebbe più valere come 
parametro di legittimità – e quindi, di giustizia – dell’atto autoritativo”. 
Quindi, alla luce di tutte queste argomentazioni, la Corte statuisce il seguente principio di diritto: 
“Ogni volta che per effetto della norma tributaria o per l’azione esercitata dall’Amministrazione finanziaria 
(oggi l’Agenzia delle Entrate) l’atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nell’unicità della 
fattispecie costitutiva dell’obbligazione una pluralità di soggetti, e il ricorso proposto da uno o più degli 
obbligati abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del ricorrente, ma la posizione 
inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, 
ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario ai sensi dell’art. 14, comma 1, del 
D.Lgs. n. 546 del 1992”. 
A questo punto, chiarita l’ipotesi di litisconsorzio necessario, facendo tesoro in particolar modo della citata 
giurisprudenza, piuttosto che della mera normativa, il passo successivo è stato quello di analizzare la 
sentenza n. 14815/2008 con la quale la Corte di Cassazione, dopo aver riconosciuto l’esistenza di tale 
istituto in ambito tributario (Cass., SS. UU., sentenza n. 1052 del 2007), ha affrontato alcune delle 
implicazioni giuridiche che da tale riconoscimento derivano. 
  

3. Corte di Cassazione sentenza n. 14815/2008 
  

Nella sentenza in commento, la Corte, innanzi tutto, rileva che quando ricorra l’ipotesi del litisconsorzio 
necessario il giudice deve attenersi alle seguenti regole: “a) se tutte le parti hanno proposto 
autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992,
se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione … Altrimenti, la riunione va disposta dinanzi al 
giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 del codice di procedura civile …; b) 
se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola 
ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del 
contraddittorio, mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza (art. 
14, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992)”. 
In secondo luogo, poi, statuisce il seguente principio di diritto: “L’unitarietà dell’accertamento che è (o 
deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui 
all’art. 5 del Tuir e dei soci delle stesse (art. 40 del D.P.R. n. 600/1973) e la conseguente automatica 
imputazione dei redditi della società a  ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli 
utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o 
dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo 
che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la 
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (art. 14, comma 1, del D.Lgs. 
n. 546/1992), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la 
posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedot ta  nell’atto 
autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass., 
SS.UU., n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la 
conseguenza che: il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto 
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve 
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi 
proposti separatamente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992); il giudizio celebrato senza la 
partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui 
agli artt. 101 del codice di procedura civile e 111, comma 2, della Costituzione e trattasi di nullità che può 
e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”. 
Dalla sentenza, oltretutto, emerge che tale principio, che sancisce la nullità del processo celebrato senza 
la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, subisce una deroga quando la questione in ordine 
all’esistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario ha formato oggetto di una decisione passata in 
giudicato. 
La Corte, infatti, nella sentenza citata, si è anche soffermata sui rapporti tra società di persone e soci in 
presenza di sentenza, passata in giudicato, dell’atto impositivo, rilevando che, essendo l’accertamento del 
reddito sociale e l’accertamento del reddito dei singoli soci “due facce della stessa medaglia” (così come la 
Corte, nella sentenza in commento, li ha definiti), dato che, così come emerge dal combinato disposto 
degli artt. 5 del Tuir e 40 del D.P.R. n. 600/1973, l’accertamento del secondo dipende ed è condizionato 
dal primo, il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, fa stato anche 
nei confronti dei soci che non abbiano partecipato al giudizio, anche nel caso in cui l’annullamento sia 
parziale e con un’unica eccezione per l’annullamento pronunciato per tardiva notifica dell’atto impositivo o 
per altra causa non riferibile ai soci. 
Tale conclusione, è giustificatanon solo in ragione della richiamata pregiudizialità, ma anche del fatto che, 
laddove essi avessero partecipato, non avrebbero potuto fare di meglio. 
In secondo luogo, poi, quale implicito corollario di ciò, ne deriva che,mentreper i soggetti che abbiano 
partecipato al processo, il giudicato di annullamento produce effetti positivi e negativi, nei confronti dei 
litisconsorzi rimasti estranei al giudizio, invece, si potranno produrre effetti soltanto positivi,in quanto il 
terzo, per il motivo di cui si è detto in precedenza, può beneficiare di tal giudicato, ma non può esserne 
pregiudicato senza che si sia potuto difendere, ciò nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto 
di difesa. Per cui l’Amministrazione finanziaria, in quanto parte necessaria in tutti i ricorsi, non potrà 



opporre il giudicato a lei favorevole se non a coloro che hanno partecipato al relativo processo. 
  

4. Riflessioni conclusive 
  

In conclusione, dalla sentenza in commento si evince che, ogniqualvolta ricorra un’ipotesi di litisconsorzio 
necessario, il processo deve essere celebrato in presenza di tutti i litisconsorzi necessari, a pena di nullità. 
Ciò, al fine di garantire, nel processo tributario, il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 53 della 
Costituzione, che impongono, a ogni livello, una coerenza del sistema nel rispetto della capacità 
contributiva, assicurando a tutti i soggetti, che in maniera inscindibile si trovano nella stessa situazione, 
una parità di trattamento commisurata alla capacità contributiva di ciascuno. La stessa parità, oltretutto, 
dalla citata sentenza, risulta assicurata anche allorquando si estenda la sola efficacia positiva della 
sentenza di annullamento, dell’avviso di accertamento, passata in giudicato, anche ai soci che non 
abbiano partecipato al giudizio, in considerazione del fatto che comunque essi non avrebbero potuto fare 
di meglio e che separate e discordi pronunce, su un atto autoritativo che coinvolge, nell’unicità della 
fattispecie costitutiva dell’obbligazione, più soggetti, altererebbero il rapporto tra imposizione e capacità 
contributiva. 
Alla luce, dunque, di tale sentenza, è auspicabile ritenere che così come si è affermata l’esistenza 
dell’istituto del litisconsorzio necessario anche in ambito tributario, allo stesso modo, nel giudizio 
tributario, se ne riconosca la sussistenza tutte le volte in cui ne ricorrano i presupposti sanciti dall’art. 14 
citato, con le conseguenti implicazioni giuridiche che ciò comporta. 

 


