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 PREMESSA 

 

Questo lavoro si propone di studiare lo strumento della revocazione, quale unico 

mezzo di impugnazione straordinaria che può essere esperito nel processo 

tributario1.  

In generale, il processo è quel particolare mezzo che i soggetti hanno a 

disposizione per la risoluzione di una loro eventuale controversia, dal momento 

che la funzione principale dell’ordinamento giuridico è quella di assicurare una 

pacifica convivenza: grazie al processo, quindi, essi possono ottenere la 

pronuncia di un provvedimento, la sentenza, emanata da un organo inter partes, 

ovvero il giudice, che avrà come fine ultimo quello di contenere la soluzione alla 

lite, basandosi su quanto previsto dalle norme di legge.  

Questa regola generale, per ovvi motivi di giustizia, si applica anche in campo 

tributario, ambito particolare per essere caratterizzato dal fatto che, solitamente, 

una delle parti esercita dei pubblici poteri, nei confronti della quale il soggetto 

privato lamenta dei motivi di doglianza. 

Alla sentenza, con la quale il giudice risolve la controversia, la legge conferisce 

carattere di assolutezza e incontrovertibilità 2 , nel senso che, per garantire la 

certezza del diritto, come si dirà più avanti, nessun giudice potrà pronunciarsi 

                                                             
1
 BONSIGNORI A., Impugnazioni civili in generale, in «Dig. Disc. Prov.», sez. civ., Torino, 1993, IX, 

pp. 334 ss. con Aggiornamento, 2000, pp. 512 ss. 

2
 MATTIROLO L., Della revocazione, in Trattato di diritto giudiziario civile italiano, Torino, 1931, IV, 

pp. 802 ss. 
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nuovamente su quella lite, se è già intervenuta una pronuncia che abbia esaurito 

la serie dei possibili riesami, secondo il principio del ne bis in idem3.  

Questo è vero fino a quando, tuttavia, si manifesti la circostanza per cui la 

pronuncia del giudice possa essere viziata, poiché emessa violando norme 

processuali o sostanziali, o perché è frutto di una sbagliata ricostruzione dei fatti 

all’origine della causa4 . In tutti questi casi, il nostro ordinamento consente la 

possibilità che, sulla medesima questione, venga posto in essere un nuovo 

giudizio, o da parte dello stesso giudice o, come invece più spesso accade, da 

parte di un giudice diverso, con lo scopo di eliminare il vizio contestato.  

I mezzi di impugnazione che, come si vedrà in seguito, sono di tre tipi, hanno 

proprio questo specifico fine. 

Questa previsione è però del tutto eccezionale5.  

Infatti, come già accennato, quando è emessa, alla sentenza è attribuito il 

carattere di incontrovertibilità, grazie al quale, anche se la stessa è passata in 

giudicato, non viene condizionata né da una pronuncia di incostituzionalità, né 

dallo ius superveniens.  

Quando si parla di incontrovertibilità ci si riferisce, però, ad un carattere relativo, in 

quanto il legislatore ha previsto la possibilità della cassazione della sentenza 

medesima, come conseguenza dell’esito positivo dell’impugnazione dal momento 

                                                             
3
 RANDAZZO F., L’esecuzione delle sentenze tributarie, Milano, 2003, pp. 158 ss. 

4
 MONTELEONE G., Diritto processuale civile, Padova, 2002, pp. 531 ss. 

5
 LIEBMAN E.T., Manuale di diritto processuale civile, Milano, 2012, pp. 271 ss. 
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che, quest’ultima, si propone contro il giudicato e non pregiudica invece il suo 

formarsi6. 

Tra i mezzi di impugnazione previsti dal nostro ordinamento, quali il ricorso in 

appello, il ricorso per Cassazione e il ricorso per revocazione, questo lavoro ha 

come scopo di analizzare, in particolare, l’istituto della revocazione.  

La sua rilevanza sta nel fatto di essere l’unico mezzo di impugnazione esperibile in 

via straordinaria nel processo tributario e, quindi, per la sua eccezionalità, non 

esclude che la sentenza passata in giudicato, poiché non impugnabile mediante 

un’impugnazione ordinaria, sia garantita da un alto grado di stabilità7. 

È interessante sapere che questo istituto è molto antico. Già il diritto romano 

prevedeva la restitutio in integrum8, con la quale il magistrato poteva cancellare 

totalmente le conseguenze giuridiche che derivavano da determinati fatti.  

Attualmente, si considera il mezzo di impugnazione costituito dalla revocazione 

delle sentenze un istituto di grande valore sistematico per due ordini di motivi. 

In primo luogo, come osservato poc’anzi, è idoneo a cassare la sentenza 

impugnata, a differenza della sentenza dichiarativa di incostituzionalità della legge 

e dello stesso ius superveniens.  

In secondo luogo, è stato per molto tempo l’unico mezzo di impugnazione 

ammissibile contro le sentenze della Corte di Cassazione, oltre alle sentenze 

pronunciate dalla Sezione tributaria9. 

                                                             
6
 ALESSIO G., La revocazione delle sentenze civili, Napoli, 1888, p. 10. 

7
 ROTA F., Revocazione nel diritto processuale civile, in «Dig., disc. Priv.», Sez. civ., Torino, 1998, 

XVII, pp. 474 ss. 

8
 SCIASCIA, Restitutio in integrum, in «Nuovo dig. it.», Torino, 1939, XI, pp. 493 ss. 
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Si vuole, di seguito, presentare l’istituto della revocazione, cominciando con 

l’inquadrare innanzitutto il tema generale delle impugnazioni e delle proprie 

peculiarità di ordine tecnico, per poi proseguire, addentrandosi nel cuore 

dell’argomento, trattando la tematica della revocazione, i motivi che la giustificano  

e il procedimento che riguarda la presentazione del ricorso per revocazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
9
 Questo prima che fosse aggiunto quale mezzo di impugnazione straordinario, ai sensi dell’art. 

404 c.p.c., l’opposizione di terzo. 
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1. CONSIDERAZIONI GENERALI IN TEMA DI IMPUGNAZIONI 

 

1.1. Disposizioni normative generali 

Nel processo tributario le disposizioni generali applicabili in materia di 

impugnazioni10 sono contenute all’articolo 49 del decreto legislativo n. 546/1992. 

È opportuno a tal proposito chiarire la posizione della dottrina, profondamente 

cambiata in seguito alla rivoluzionaria sentenza n. 217/2010 della Corte 

Costituzionale.  

Infatti il menzionato art. 49, spiega come nel processo tributario si applichino le 

norme del codice di procedura civile, con esclusione espressa dell’art. 337 c.p.c. 

Tale norma enuncia il principio secondo cui l’esecuzione della sentenza non è 

sospesa per mezzo dell’impugnazione, salvo le disposizioni contenute agli artt. 

283 e 373 del codice di procedura civile.  

Di conseguenza nel processo civile vige la regola per cui le sentenze sono 

immediatamente esecutive, con la possibilità per la parte soccombente, in primo o 

in secondo grado, di rivolgersi al giudice di secondo grado per ottenere la 

sospensione della sentenza al verificarsi dei presupposti sanciti dagli artt. 283 e 

373 c.p.c., ovvero rispettivamente l’esistenza di gravi e fondati motivi e un grave e 

irreparabile danno.  

La questione, che dottrina e giurisprudenza a lungo si sono poste, riguardava la 

possibilità di prevedere l’applicazione di tali regole anche al processo tributario, e 

di conseguenza dichiarare la sospensione delle sentenze di primo grado emesse 

                                                             
10

 BONSIGNORI, Impugnazioni civili in generale, cit., pp. 334 ss. 
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dalle Commissioni Tributarie Provinciali e le sentenze di secondo grado emesse 

dalle Commissioni Tributarie Regionali, al verificarsi dei presupposti sopra 

menzionati.  

Questa eventualità è stata a lungo ostacolata dal momento che si riteneva che, se 

l’art. 49 del D. Lgs. n. 546/1992 negava l’applicabilità nel processo tributario 

dell’art. 337 del c.p.c., automaticamente dovesse negare l’applicabilità al processo 

anche degli artt. 283 e 373 del c.p.c. Non era prevista, quindi, la possibilità di 

sospendere l’esecuzione delle sentenze né di primo né di secondo grado, anche 

se impugnate: il contribuente se soccombente era tenuto al pagamento secondo le 

regole della riscossione frazionata in pendenza di giudizio.  

Inoltre, prima della sentenza del 2010, la Corte Costituzionale riteneva che la 

regola dell’inapplicabilità della sospensione della sentenza al processo tributario 

non contrastasse con l’art. 24 Cost. che prevedeva il diritto inviolabile alla difesa, 

poiché si era affermato che la tutela cautelare rientrasse tra le previsioni 

discrezionali del legislatore: qualora egli non avesse ritenuto di disporre delle 

misure cautelari di sospensione delle sentenze, non avrebbe violato alcuna 

disposizione di legge.  

Con la sentenza n. 217 del 2010, invece, la Corte Costituzionale cambia 

l’interpretazione della norma. In quell’occasione ha infatti affermato che l’art. 49 

del D. Lgs. n. 546/1992 nega l’applicabilità al processo tributario dell’art. 337 del 

c.p.c., ma non delle norme che si pongono in una posizione di eccezione rispetto 

al suddetto articolo, ovvero gli artt. 283 e 373 del c.p.c. Di conseguenza anche 

nell’ambito del processo tributario, come in quello civile e penale, in forza di 

questa sentenza, è possibile rivolgersi al giudice di secondo grado per richiedere 
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la sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata se sussistono gravi e 

fondati motivi ai sensi dell’art. 283 c.p.c., e della sentenza impugnata in 

Cassazione, se sussiste un grave e irreparabile danno ai sensi dell’art 373 c.p.c.  

Dal punto di vista pratico, ciò si traduce nella conseguenza che il contribuente, in 

deroga all’art. 68 del D. Lgs. n. 546/1992, non è tenuto al pagamento della 

maggiore imposta accertata fino al termine della durata della sospensione che 

permane finché non viene depositata la sentenza di secondo grado, se ad essere 

sospesa è la sentenza di primo grado; fino al deposito della sentenza della Corte 

di Cassazione, se ad essere sospesa è la sentenza di secondo grado. 

Già da queste prime considerazioni è evidente come sia forte il richiamo, in ambito 

del processo tributario, alle norme del codice di procedura civile. Ciò è possibile in 

base a quanto dispone l’art. 1, secondo comma, del D. Lgs. n. 546/1992, ai sensi 

del quale, qualora in tale decreto manchino le specifiche disposizioni processual-

tributarie, i giudici tributari possono applicare le norme del codice di procedura 

civile, previo giudizio di compatibilità con queste ultime.  

La normativa riguardante l’argomento che in questo lavoro si vuole analizzare in 

maniera specifica, appunto l’istituto della revocazione, ricalca molto spesso infatti 

la normativa civilistica. In alcune circostanze, addirittura, le sole norme applicabili 

sono quelle del codice di rito, in special modo in riguardo alla revocazione delle 

sentenze della Cassazione, come si vedrà meglio in seguito. 
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1.2. Le sentenze 

 

Proprio perché questo lavoro si concentra sull’analisi approfondita del mezzo di 

impugnazione rappresentato dal ricorso per revocazione, è opportuno fare un 

previo esame della materia oggetto dell’impugnazione stessa, ovvero le sentenze 

tributarie. 

In riferimento al processo tributario, i mezzi di impugnazione ex art. 50 D.Lgs. 

546/1992 si intendono come rimedi avverso un provvedimento giurisdizionale 

«definitivo e a contenuto decisorio»11, poiché, ai sensi del terzo comma dell’art. 35 

del suddetto decreto, non sono ammesse sentenze non definitive, emanate da un 

giudice tributario allo scopo di far valere un vizio del provvedimento stesso.  

La sentenza è un atto che si compone della motivazione, che esplica l’iter logico 

compiuto dal giudice nella sua decisione, e del dispositivo, che rappresenta il 

comando derivante dalla pronuncia stessa.12  

A questo proposito è opportuno fare una distinzione tra errores in iudicando ed 

errores in procedendo, che in dottrina ha portato alla differenza fra sentenza 

“viziata” e sentenza “ingiusta”.  

Con il termine “sentenza viziata” ci si riferisce ad un provvedimento comportante la 

violazione di norme sostanziali o processuali (error in procedendo). Si è quindi di 

fronte ad una sentenza emanata in violazione di una regola posta dal legislatore a 

disciplina della formazione della sentenza stessa. È inoltre considerata viziata, 

                                                             
11

 COLLI VIGNARELLI A., La revocazione delle sentenze tributarie, Bari, 2007, pp. 15 ss. 

12
 Art 36 “Contenuto della sentenza”, sezione IV, D.Lgs. 546/1992. 
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poiché non conforme al diritto, la sentenza che abbia errato nell’applicazione della 

norma sostanziale (error in iudicando).  

Con il termine “sentenza ingiusta”, invece, si indica una sentenza non viziata 

perché non affetta da errori di diritto, bensì erronea in fatto o ritenuta «il risultato di 

una ingiusta valutazione […] di tutto ciò che, nell’ambito del merito del giudizio, è 

lasciato alla valutazione più o meno discrezionale del giudice»13; su questo punto 

la dottrina è concorde nell’affermare che non può che essere considerata ingiusta 

la sentenza che, avendo accertato il fatto in modo non corrispondente al vero, non 

sia conforme a verità. Alcuni autori sostengono che la distinzione tra sentenza 

viziata e sentenza ingiusta, non abbia ragione di esistere dal momento che la 

sentenza viziata è sempre da considerare ingiusta, e viceversa.14  

Affrontando la tematica dell’impugnazione della sentenza, è opportuno analizzare 

l’istituto del giudicato tributario15. Esso consente di dare effettiva applicazione al 

principio del giusto processo, cosicché gli accertamenti giudiziali possano essere 

caratterizzati da stabilità, certezza e rapidità16.  

Il “giudicato” è la decisione contenuta in una sentenza che assume la valenza di 

cosa giudicata, ed è divenuta pertanto immodificabile. Ciò è dovuto o 

all’esaurimento dei mezzi ordinari di impugnazione, oppure quando le 

impugnazioni non sono più praticabili per decorso del termine previsto dalla legge. 

Quando un provvedimento giurisdizionale passa in giudicato, diventa 

                                                             
13

 MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, vol. 1, Torino, 2011, pp. 382 ss. 

14
 COLLI VIGNARELLI, La revocazione delle sentenze tributarie, cit., pp. 14 ss.; LIEBMAN E.T., 

Manuale di diritto processuale civile, Milano, 2007, pp. 257 ss. e 324 ss. 

15
 Art. 2909 c.c. 

16
 MONTELEONE G., Diritto processuale civile, Padova, 2002, pp. 531 ss. 
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incontrovertibile 17 : ciò sta a significare che nessun giudice potrà pronunciarsi 

nuovamente su quella controversia, se è già intervenuta una pronuncia che abbia 

esaurito la serie dei possibili riesami, secondo il principio del ne bis in idem.  

In riguardo a questo istituto, è opportuna la distinzione fra giudicato in senso 

formale e giudicato in senso sostanziale. Il primo è un concetto di natura 

processualistica, e si riferisce alle sentenze che non possono più essere 

impugnate con gli ordinari mezzi di impugnazione, poiché già proposti, o poiché 

sono decorsi i termini per proporli o, infine, per tacita o espressa acquiescenza. Il 

secondo, invece, è riferito alla decisione vincolante contenuta nella sentenza 

passata in giudicato.   

L’assegnazione della qualità di cosa giudicata alla sentenza è quindi volta ad 

assicurare sia la conclusione di una controversia che la certezza del diritto circa i 

rapporti sostanziali fra le parti, sempre nel rispetto del principio ne bis in idem, in 

forza del quale un giudice non può esprimersi due volte in relazione alla stessa 

azione, qualora si sia già formata la cosa giudicata. A tal riguardo, come 

precedentemente evidenziato, si può affermare che i mezzi di impugnazione sono 

dei rimedi per contrastare la sentenza che si ritiene ingiusta o illegittima, prima che 

diventi incontrovertibile con il passaggio in giudicato.  

Le parti, qualora lo ritengano necessario, possono esperire tali mezzi per ottenere 

dagli organi giurisdizionali un riesame delle questioni che hanno formato oggetto 

di un precedente grado di giudizio oppure anche per contestare vizi della sentenza 

stessa.  

                                                             
17

 MATTIROLO, Della revocazione, cit., pp. 802 ss. 
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Per concludere la tematica relativa all’analisi delle caratteristiche delle sentenze, è 

opportuno sottolineare la negazione della natura sostitutiva della sentenza 

tributaria rispetto all’atto impugnato 18 . Alla sentenza che conclude il giudizio 

tributario deve attribuirsi soltanto l’effetto dell’eliminazione dell’atto impugnato, dal 

momento che non si tratta di definire il regime giuridico di situazioni soggettive 

correlate alle parti, bensì di eliminare l’atto illegittimo, se tale è stato dichiarato, 

oppure mantenerlo in vita in caso contrario. 

 

 

1.3. I mezzi di impugnazione 

 

I mezzi di impugnazione19 sono dei rimedi processuali che l’ordinamento prevede 

al fine di consentire una verifica della validità e della legittimità delle sentenze. 

Pertanto costituiscono uno strumento essenziale per contestare quella pronuncia 

che si ritiene essere ingiusta e illegittima, prima che con il passaggio in giudicato 

diventi irretrattabile.  

Nella pratica è una domanda con cui una delle parti litiganti rimette in discussione, 

nei confronti dell’altra, l’oggetto del provvedimento impugnato: di conseguenza 

non può essere rivolta all’organo giudicante, che è il soggetto terzo rispetto alle 

parti del processo, e che quindi non può essere coinvolto dalle domande in esso 

proposte.  

                                                             
18

 RANDAZZO F., L’esecuzione delle sentenze tributarie, Milano, 2003, pp. 112 ss. 

19
 Art. 323 c.p.c. 
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Dice Andrea Colli Vignarelli che «il termine impugnazione, considerato in senso 

generale, può intendersi come una contestazione di un atto. […] qualora l’atto 

abbia un contenuto decisorio, il termine “impugnazione” viene assunto nel 

significato più ristretto di mezzo di contestazione di quel provvedimento tipico del 

giudice, che assume la denominazione di “sentenza”».20 

Il fatto che il nostro ordinamento preveda dei mezzi di impugnazione delle 

sentenze, è una conseguenza dell’attuazione del diritto di difesa giurisdizionale 

previsto all’art. 24 Cost. 

Proseguendo la trattazione, è opportuno proporre una primaria distinzione tra 

“gravami” e “azioni di impugnativa”.  

Con il termine “gravame” ci si riferisce ad una particolare tipologia di 

impugnazione, tramite la quale viene rimessa alla cognizione di un altro giudice 

una controversia già decisa, allo scopo di sottoporla ad un completo riesame dei 

rapporti sostanziali oggetto del contendere, in modo tale da arrivare ad ottenere 

un nuovo giudizio, in sostituzione di quello contenuto nella sentenza impugnata, 

perché ritenuto ingiusto o illegittimo. È questa la particolarità del gravame: con 

esso non viene richiesta la denuncia di un vizio della pronuncia poiché il suo 

scopo non è tanto l’eliminazione della sentenza, quanto la volontà di ottenere un 

nuovo giudizio.  

Diversamente, le “azioni di impugnativa” sono dei rimedi con cui si denunciano, su 

istanza della parte soccombente, i vizi di cui si reputi affetta la pronuncia 

giurisdizionale. Attraverso il nuovo esame della controversia, viene chiesto al 

                                                             
20

 COLLI VIGNARELLI, La revocazione delle sentenze tributarie, cit., p.14. 
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giudice dell’impugnazione di accertare l’effettiva sussistenza dei vizi dedotti e la 

loro eliminazione tramite l’emanazione di una nuova sentenza.   

Con riguardo alle azioni di impugnativa, è possibile riscontrare una fase 

rescindente e una fase rescissoria.  

La prima è diretta all’individuazione dell’esistenza dei vizi denunciati e quindi 

eventualmente alla soppressione della sentenza impugnata; la seconda, invece, 

mira alla sostituzione della pronuncia eliminata nella precedente fase. Di questo, 

però, se ne parlerà in maniera più approfondita in seguito. 

Ritornando alla distinzione tra gravami e azioni di impugnativa, si può affermare 

che essa abbia ragione di esistere in relazione all’ampiezza dei motivi di censura. 

A tal proposito si è soliti riconoscere due tipi di impugnazione: a “critica libera” e a 

“critica vincolata”21.  

Con la prima espressione si indicano i gravami proponibili al fine di far valere 

qualunque vizio del provvedimento impugnato, senza limitazioni riguardo ai motivi 

adducibili per la censura; con la seconda espressione, invece, ci si riferisce ad un 

esperimento di impugnazione circoscritto a determinati motivi di impugnazione.  

Nel processo tributario sono previsti quali mezzi di impugnazione22 delle sentenze: 

il ricorso in Appello, il ricorso in Cassazione e la Revocazione. Ai sensi dell’art. 

323 c.p.c., sono previsti quali mezzi di impugnazione anche il regolamento di 

competenza e l’opposizione di terzo. Tuttavia, l’art. 5 D.Lgs. 546/1992 sancisce 

                                                             
21

 CISSELLO A. – SAGGESE P., Contenzioso tributario, Trento, 2009, pp. 855 ss. 

22
 Art. 50 D.Lgs. n. 546/1992 
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espressamente l’inapplicabilità, in materia di processo tributario, del regolamento 

di competenza.  

Per quanto riguarda l’opposizione di terzo, mezzo di impugnazione straordinario 

con cui un terzo si oppone ad una sentenza passata in giudicato riguardante una 

controversia tra altri soggetti, quando questa però pregiudica i suoi diritti, non è 

allo stesso modo ammessa tra i mezzi di gravame esperibili nel processo 

tributario, in quanto non menzionata dal già citato art. 50 D.Lgs. 546/1992. 

Il giudizio d’appello è un mezzo di gravame a critica libera; il ricorso per 

Cassazione rientra invece tra le azioni di impugnativa, poiché il relativo giudizio è 

caratterizzato dalla separazione fra fase rescindente e rescissoria; infine la 

revocazione, qualificabile anch’essa come azione di impugnativa, è consentita 

solo per determinati motivi e si struttura in due fasi separate: una ha ad oggetto il 

motivo di revocazione che si deduce con il ricorso, tassativamente previsto dalle 

disposizioni normative, e l’altra è diretta al riesame del merito della causa al fine di 

sostituire la sentenza revocata con un nuovo giudizio.23  

Ultima importante distinzione è quella fra mezzi di impugnazione ordinari e 

straordinari. 

I mezzi di impugnazione ordinari sono soggetti sia al termine annuale di 

decadenza che decorre dalla pubblicazione della pronuncia giurisdizionale, sia al 

                                                             
23

 Come sottolineano LOIERO R. – BATTELLA L.    MARINO L., Il processo tributario, Torino, 2008, p. 

379, le sentenze della Commissione Tributaria provinciale non sono soggette a revocazione 

ordinaria ex art. 395 c.p.c. n. 4 e 5, ma solamente alla revocazione straordinaria, a condizione che 

del motivo di revocazione la parte interessata venga a conoscenza dopo il decorso del termine per 

proporre l’appello.  
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termine breve, che trae origine dalla notificazione della sentenza su istanza di 

parte.  

I mezzi di impugnazione ordinari nel processo tributario, come in quello civile, 

sono l’appello, il ricorso in Cassazione e la revocazione ex art. 395 c.p.c., 

accomunati tutti dal fatto che possono essere esperiti solo se, precedentemente, 

la sentenza è passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c.  

I mezzi di impugnazione straordinari, invece, possono essere esperiti 

successivamente al formarsi della cosa giudicata, sia entro i termini che decorrono 

dal giorno in cui si è avuta conoscenza del vizio, sia senza riguardo a nessun 

termine. Nel sistema tributario, l’unico mezzo di gravame straordinario è la 

revocazione straordinaria. 

 

 

1.4. Presupposti per l’impugnazione 

 

Sono condizioni dell’impugnazione24 l’esistenza di un provvedimento impugnabile, 

la legittimazione e l’interesse ad impugnare25: in mancanza di tali presupposti, 

l’impugnazione si ritiene inammissibile.  

In relazione alla necessità dell’esistenza di un provvedimento impugnabile, nulla 

quaestio. Non ci sarebbe infatti nessun motivo a proporre un’impugnazione 

avverso una sentenza inesistente. 

                                                             
24

 TOCCI M., Manuale del processo tributario, Macerata, 2007, pp. 81 ss. 

25
 CISSELLO – SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., pp. 757 ss. 
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Per quanto riguarda invece la legittimazione ad impugnare, si può dire che essa 

spetti esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio in cui è 

stata pronunciata la sentenza impugnata e nei cui confronti la stessa è stata 

emessa26.  

Si ricorda che, in tema di impugnazioni civili, la legittimazione all’impugnazione 

presuppone che la parte sia stata convenuta nel giudizio che si è concluso con 

una pronuncia nei suoi confronti, mentre l’interesse processuale ad impugnare 

presuppone che vi sia stata una sentenza di condanna nei suoi confronti, correlata 

al pregiudizio che potrebbe derivare alla stessa parte soccombente a causa della 

sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato.  

A tal proposito è bene distinguere il concetto di legittimazione ad impugnare da 

quello di legittimazione a porre in essere l’azione introduttiva della lite27.  

Infatti in primo grado la legittimazione ad agire riguarda il rapporto tra i destinatari 

degli effetti del provvedimento e coloro contro i quali è stato chiesto lo stesso 

provvedimento; in secondo grado invece, essendosi già svolto un grado del 

processo, e quindi essendo già stato emanato un provvedimento nei confronti di 

determinati soggetti, la legittimazione all’impugnazione è propria di questi ultimi, 

che sono stati qualificati come parti del grado di giudizio precedente. Di 

conseguenza, come già osservato, fatto salvo il caso di opposizione di terzo, che 

non rileva ai fini del processo tributario, la legittimazione ad impugnare spetta in 

esclusiva a chi è stato parte nel processo che ha condotto all’emanazione della 

sentenza che si intende impugnare, a prescindere che si tratti di parte originaria o 

                                                             
26

 CRISTIANI G, I giudizi di impugnazione delle sentenze tributarie, Milano, 2008, pp. 8 ss. 

27
 PISTOLESI F., Le impugnazioni in generale, in Il processo tributario, Torino, 1999, pp. 670 ss. 
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intervenuta nel corso del processo, o di parte che sia stata presente o assente 

nello stesso.28 Su questo aspetto è necessario fare delle precisazioni.  

In riguardo alla parte non costituita in giudizio, ovvero la parte assente, la 

disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546/1992 consente quale mezzo di impugnazione 

di una sentenza pronunciata in primo grado, solo la revocazione straordinaria ai 

sensi dell’art. 395 c.p.c. nn. 1, 2, 3 e 6, nello specifico un’impugnazione per 

revocazione della parte assente solo nel caso in cui essa sia l’Ufficio finanziario. 

Se invece ci trovassimo di fronte al caso di mancata costituzione in giudizio da 

parte del contribuente, essa in primo grado sarebbe sanzionata con 

l’inammissibilità insanabile del ricorso.29 

In riguardo alla parte intervenuta in giudizio30, invece, la dottrina a lungo si è 

interessata alla questione se riconoscere o meno la legittimazione ad impugnare 

al terzo, che si fosse avvalso dell’istituto dell’intervento adesivo dipendente o 

intervento adesivo autonomo.  

Per dovere di precisione, è bene ricordare che l’intervento adesivo autonomo31 è 

quell’istituto mediante il quale un soggetto terzo interviene nel giudizio con una 

domanda diversa ma connessa rispetto a quella formulata da una parte. Egli ha 

quindi un interesse convergente dal punto di vista processuale a quello delle 

parti32.  

                                                             
28

 COLLI VIGNARELLI, La revocazione delle sentenze tributarie, cit, pp. 22 ss. 

29
 Art. 22, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992 

30
 FERLAZZO NATOLI L., Contributo allo studio dell’intervento nel processo tributario, Messina, 1991, 

pp. 162 ss.  

31
 Art. 105, primo comma, c.p.c. 

32
 Un esempio di intervento adesivo autonomo potrebbe essere il caso di un coobbligato solidale 

che interviene nel giudizio instaurato da un altro coobbligato, contro un avviso di accertamento. 
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L’intervento adesivo dipendente 33 , invece, si instaura quando il terzo ha un 

interesse a sostenere le ragioni di una delle parti senza però formulare una 

domanda autonoma. 34  Nell’ambito del processo civile, l’interventore adesivo 

dipendente, partecipando al processo tributario per sostenere le ragioni altrui, non 

è legittimato ad impugnare, a condizione che la sentenza contenga dei 

provvedimenti che incidano in modo diretto sulla sua sfera giuridica.35  

Se questa è la regola nel processo civile, nel processo tributario si distinguono vari 

orientamenti.  

Parte della dottrina36 ritiene che l’intervento adesivo dipendente non debba essere 

ammesso nell’ambito del contenzioso tributario, dal momento che l’art. 14 terzo 

comma del D.Lgs. n. 546/1992 riconosce la facoltà di intervenire in giudizio solo a 

coloro che sono destinatari dell’atto impugnato o che comunque sono parti del 

rapporto tributario oggetto della controversia, requisiti che, come sottolineato, non 

riguardano l’interventore adesivo dipendente.  

                                                                                                                                                                                         
Questo perché la Corte di Cassazione a sezioni unite, con sentenza 22 giugno 1991, n. 7053, in 

Riv. dir. trib., 1992, II, ha ritenuto che nel caso della coobbligazione solidale, nonostante il vincolo 

di coobbligazione, non si configuri un ipotesi di litisconsorzio necessario.   

33
 Art. 105, secondo comma, c.p.c. 

34
 Un esempio di intervento adesivo dipendente potrebbe essere il caso di un soggetto che si sia 

reso garante nei confronti di una delle parti, con una garanzia quale una fideiussione, per il 

pagamento di un debito tributario. Il caso di scuola è l’esempio di una compagnia assicurativa che 

garantisce un professionista dal rischio professionale connesso alla sua attività. In caso di errore 

nella compilazione della dichiarazioni dei redditi, ad esempio, la compagnia assicurativa potrebbe 

avere interesse ad intervenire nel giudizio, eventualmente proposto dal cliente del professionista, 

contro l’avviso di accertamento ricevuto in seguito all’errore di quest’ultimo. 

35
 Corte Cost., 30 dicembre 1997, n. 455, in Giust. civ., 1998, I, p. 1209. 

36
 PISTOLESI, Le impugnazioni in generale, cit., pp. 443 ss.; RUSSO P. – FRANSONI G., Manuale di 

diritto tributario. Il processo tributario, Milano, 2005, pp. 475 ss. 
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Altra parte della dottrina37, tuttavia, ritiene che «i titolari di situazioni soggettive 

connesse o dipendenti di quella costituente materia del contendere siano 

destinatari dell’atto impugnato dall’obbligato principale».38   Accogliendo questa 

tesi, si ritiene comunque di escludere la possibilità di impugnare in via autonoma 

la sentenza pronunciata tra le parti originarie, ammettendo un’impugnazione solo 

nel caso in cui essa sia stata proposta dalla parte adiuvata39. Questo in ragione di 

quanto previsto dall’art. 15, del D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003, in cui è 

sottolineato come «[…] colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di 

alcuna delle parti, può intervenire; […] in ogni caso il terzo intervenuto […] è 

legittimato all’impugnazione della sentenza». Inoltre, legittimato ad impugnare è 

anche il successore a titolo universale ex art. 110 c.p.c. . Tali disposizioni sono 

applicabili anche al processo tributario in ragione del rinvio operato dall’art. 1, 

secondo comma del D.Lgs. n. 546/92, di cui si è parlato all’inizio di questo lavoro.  

Come si diceva in precedenza, presupposto di un’impugnazione ammissibile, non 

è solo la legittimazione ma anche l’interesse ad impugnare.  Ciò è espressione di 

quanto previsto all’art. 100 c.p.c., ai sensi del quale «per proporre una domanda o 

per contraddire la stessa è necessario avervi interesse». Questa regola è 

applicabile anche ai giudizi di impugnazione in base alla regola della 

soccombenza, che sussiste ogni volta che la parte si ritiene pregiudicata dalla 

                                                             
37

 BUSCEMA A., Ultimi orientamenti in tema di intervento nel processo tributario, in «Il Fisco», 2004, 

pp. 15928 ss.; BUSCEMA A. – DI GIACOMO E., Il processo tributario, Milano, 2004, pp. 177 ss. 

38
 TESAURO F., Evoluzione del contenzioso tributario e sue prospettive, in «Riv. G. di F.», 1994, IV. 

39
 AZZONI V., Parti e interventori nel processo tributario. Affinità e differenze rispetto ad altri giudizi, 

in «Il Fisco», 2004, pp. 6034 ss. In giurisprudenza: Cass., 24 febbraio 1976, n. 597, in Mass. Foro 

it. 1976, 130; Cass. 6 aprile 1977, n. 1306, in Foro it., 1977, I, 2247; Cass. 26 maggio 1980, n. 

3441, in Foro it., 1981, I, 56.  
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sentenza, dopo che ha visto rigettate tutte o alcune delle proprie domande o, per 

inverso, accolte quelle della controparte. La Corte di Cassazione, a questo 

proposito, si è espressa sottolineando che in materia di impugnazione è 

necessaria «[…] l’avvertenza che l’interesse ad impugnare va desunto dall’utilità 

giuridica connessa all’eventuale accoglimento del gravame, data la sua 

sostanziale soccombenza nel precedente giudizio».40  È quindi lecito affermare 

che vi è interesse ad impugnare quando la pronuncia di secondo grado può 

assicurare al soggetto che propone l’impugnazione una maggiore utilità rispetto a 

quella di primo grado.   

Nei casi di soccombenza reciproca, ovvero quando le domande di entrambe le 

parti o parte delle stesse vengono rigettate, l’interesse ad impugnare esiste per 

entrambe le parti, in quanto entrambe sono sfavorite dalla sentenza.  

La dottrina41 ha sancito che non sussiste un interesse ad impugnare quando non 

sussiste soccombenza, quindi sia nel caso in cui la parte risulti totalmente 

vittoriosa, sia nel caso in cui la stessa impugni la sentenza al solo fine di vederne 

modificata la motivazione favorevole. In ogni caso, quando viene proposta 

un’impugnazione che ammanchi di un valido interesse, è dichiarata inammissibile 

anche d’ufficio.42
 

                                                             
40

 Cass. 2 aprile 2004, n. 6545, in Foro it., vol. 129, I, 2005. 

41
 LIEBMAN E.T, Manuale, cit.; ATTARDI A., La revocazione, cit. In giurisprudenza: Cass., n. 

392/1975, in Giur. It. 1976, I, 491; Cass., 16 ottobre 1975, n. 3363, id., Rep. 1975, voce 

Cassazione civile; Cass., 10 giugno 1999, n. 5714, in Giust. Civ. Mass., 1998, 1260.  

42
 Per dovere di precisione, occorre ricordare che vi può essere interesse ad impugnare anche se 

non sussiste soccombenza, come nei casi di opposizione di terzo, di regolamento di competenza o 

di impugnazione del pubblico ministero. Sono però ipotesi che nel processo tributario non hanno 

rilevanza, in quanto tali forme di impugnazione non sono ivi previste. 
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Nel giudizio di impugnazione le parti sono quelle nei cui confronti è stata 

pronunciata la sentenza di primo grado.  

A questo proposito, è bene fare una precisazione che riguarda il caso in cui vi sia 

stata, nel grado di giudizio precedente, una pluralità di parti e sull’eventualità che 

nel processo di appello siano chiamati in causa o intervengano soggetti terzi.  

Il legislatore infatti, nel caso in cui nel processo di primo grado vi siano state più 

parti, ha considerato due ipotesi: cause inscindibili e cause scindibili. 

Si richiamano in questo caso gli artt. 331 e 332 c.p.c.  

Nella prima ipotesi, ovvero quella di cause inscindibili, con riferimento al primo 

articolo richiamato, 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio è obbligatoria in 

quanto si presuppone che ricorra, in tale situazione, un’ipotesi di litisconsorzio 

necessario sostanziale o che le cause, essendo state decise in primo grado in un 

unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase di gravame, dal 

momento che la pronuncia riguardante una si estende in via logica anche all’altra, 

anzi ne costituisce il “presupposto logico imprescindibile”43.  

Il concetto di causa inscindibile, tuttavia, non va riferito solo alle ipotesi di 

litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche a quello processuale, che si 

manifesta quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba 

rimanere immutata anche in sede di impugnazione, in modo tale da evitare che si 

formino dei giudicati contrastanti in relazione alla stessa materia del contendere e 

nei confronti degli stessi soggetti 44 . Nel caso in cui l’impugnazione non sia 

proposta nei confronti di tutte le parti che sono state presenti nel primo grado, il 

                                                             
43

 BARTOLINI F.     DUBOLINO P., Il codice di procedura civile, Milano, 2005, p. 941. 

44
 CISSELLO – SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., pp. 760  ss. 
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processo non può proseguire nei successivi gradi; il giudice per sanare il vizio del 

mancato coinvolgimento di tutte le parti necessarie, deve ordinare di integrare il 

contraddittorio e quindi, a livello pratico, di notificare l’impugnazione alle parti 

omesse entro un termine perentorio45.  

Se le parti adempiono all’ordine del giudice entro i termini previsti, il vizio viene 

sanato con efficacia retroattiva e il processo può continuare il suo corso. In caso 

contrario, invece, si ha l’inammissibilità dell’impugnazione46.  

Per concludere il commento all’art. 331 c.p.c., è opportuno considerare il fatto che 

esso non si riferisce solo a cause inscindibili, ma anche a cause tra loro 

dipendenti47. L’applicabilità al processo tributario dell’art. 331 c.p.c. in materia di 

contraddittorio in cause inscindibili o fra loro dipendenti, è dovuto all’applicazione 

dell’art. 336 c.p.c., relativo all’espansione degli effetti della pronuncia resa dal 

giudice dell’impugnazione sulle parti dipendenti della sentenza impugnata. 

Nella seconda ipotesi invece, ovvero quella delle cause scindibili, il riferimento è 

all’art. 332 c.p.c., in cui viene riportata la possibilità, ma non l’obbligo, che 

l’impugnazione si svolga in maniera liticonsortile.  

Infatti, in un giudizio con pluralità di parti di causa scindibile, se l’impugnazione è 

proposta solo da una parte, il giudice d’appello deve disporre la notificazione 

dell’atto alle altre parti che pur se soccombenti non sono impugnanti. Il carattere 

                                                             
45

 La Corte di Cassazione, con sentenza 18 luglio 2002, n. 10508, in Riv. Giur. Trib., 2003, p. 66, 

sul punto ha però affermato che l’integrazione del contraddittorio non è necessaria se la parte ha 

spontaneamente provveduto a costituirsi in giudizio. 

46
 Cass. Civ. sez. I, 22 gennaio 1998, n. 567. 

47
 PISTOLESI., Le impugnazioni in generale, cit., pp. 449 ss.; MONTELEONE, Diritto processuale, cit., 

pp. 594 ss. 
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scindibile della lite comporta che l’eventuale mancanza dell’ordine di integrazione 

del contraddittorio non produca effetti giuridici48. 

La giurisprudenza ha inoltre affermato che le pronunce non impugnate dalle 

singole parti diventano irrevocabili e non possono produrre effetti preclusivi nei 

confronti del giudizio di impugnazione49. 

 

 

1.5. Termini per impugnare e loro decorrenza 

 

I termini per l’impugnazione50 e la loro decorrenza sono disciplinati dagli artt. 325 e 

326 c.p.c. nell’ambito del processo civile; in ambito del processo tributario, invece, 

si fa riferimento all’art. 51 del D.Lgs. n. 546/1992. 

Nel processo tributario vige il cosiddetto “doppio termine” di impugnazione: il 

termine “breve” e il termine “lungo”51.  

Si ritiene perentorio il termine breve di impugnazione della sentenza tributaria di 

sessanta giorni dalla notifica. Il fatto che sia perentorio significa che la sua 

decorrenza, senza che sia stata proposta l’impugnazione, dà luogo alla 

decadenza della facoltà di proporla e quindi al passato in giudicato della sentenza. 

Il termine di sessanta giorni deve essere utilizzato per proporre l’impugnazione 

                                                             
48

 Cass., 8 febbraio 2006, n. 2785, in Mass. Giur. It., 2006. 

49
 Cass., 2 settembre 2004 n.17698, in Giust. civ. Mass., 2004, f. 9. 

50
 COLLI VIGNARELLI, La revocazione delle sentenze tributarie, cit., pp. 133 ss.; CISSELLO – 

SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., pp. 766 ss.; LOIERO – BATTELLA – MARINO, Il processo 

tributario, cit., pp. 381 ss. 

51
 Cass., 11 febbraio 1985, n. 1115, in Mass. Giur. It., 1985, 240; Cass., 13 febbraio 1989, n. 886, 

in Giust. Civ., 1989, I, 1054. 
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che, a livello pratico, significa notificare nel domicilio prestabilito, ad istanza di 

parte e al procuratore individuato,  o l’atto di appello, o il ricorso in cassazione o, 

infine,  il ricorso per revocazione.  

I riferimenti normativi si riscontrano nell’art. 38, secondo comma, del D.Lgs. n. 

546/199252. Dalla lettura della norma si comprende che il termine per impugnare la 

sentenza tributaria decorre dalla notifica, la quale può avvenire o tramite 

spedizione diretta postale in plico raccomandato senza busta con avviso di 

ricevimento, o mediante consegna diretta all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta 

proprio sulla copia, attestata come conforme all’originale consegnato53. 

Le regole sulle modalità di notificazione sono descritte anche all’art. 16, comma 

quarto, del D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale all’ufficio impositore e all’ente 

locale è consentito provvedere alle notificazioni anche servendosi del messo 

comunale o del messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria54.  

In relazione al luogo delle notificazioni e delle comunicazioni, quando per 

l’appunto la notificazione della sentenza deve essere eseguita nei confronti della 

parte privata, o dell’ente locale, o ancora del concessionario del servizio della 

riscossione, si seguono le disposizioni dell’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo 

cui la notificazione deve essere eseguita alla parte personalmente, nel luogo 

indicato dal ricorrente come residenza o sede della propria attività, nell’atto che ha 

presentato nel momento della costituzione in giudizio.   

                                                             
52

 Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a,  D.L. 25.3.2010, n.40, conv. dalla legge 

22 maggio 2010, n. 73 – in vigore dal 26.5.2010 ). 

53
 Art. 137 c.p.c. 

54
 Cass., 22 luglio 1992, n. 8840, in Mass. Giur. It., 1992, 784. 
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Una situazione particolare di notificazione è quella che riguarda il caso di 

soccombenza ripartita55.  

A tal riguardo la notifica della sentenza richiede un termine breve di impugnazione, 

non solo per il destinatario della notifica, ma anche per la parte che l’ha eseguita 

in ragione del rapporto di cui i soggetti sono parti56.  

Si ricorda che la decadenza dall’impugnazione la rende di fatto inammissibile, e 

tale vizio può essere rilevato anche d’ufficio non solo dal giudice in ogni stato o 

grado del giudizio, ma anche dal presidente della sezione della Commissione 

tributaria regionale di fronte alla quale è stato proposto l’appello, anche in sede di 

esame preliminare ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 546/199257.  

In relazione a temi di ordine pratico, ai fini del computo dei termini, anche nel 

processo tributario si fa fede all’art. 155 c.p.c., secondo cui, al primo comma, si 

sottolinea che nel computo dei termini a giorni, non si debba computare il giorno 

iniziale (c.d. dies a quo) che è rappresentato dal giorno della notificazione della 

sentenza; nel quarto e nel quinto comma, invece, tale articolo stabilisce che se il 

                                                             
55

 SANTI DI PAOLA, Contenzioso tributario, cit., pp. 1209 ss. 

56
 Con sentenza 16 maggio 2006, n. 11433, in Foro it., Rep. 2006, voce Impugnazioni civili, n. 43, 

la Cassazione ha affermato che in “tema di decorrenza del termine breve per l’impugnazione, il 

comma 1 dell’art. 326 c.p.c. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un’espressa 

previsione al riguardo, i termini di cui all’art. 325 c.p.c. decorrono dalla notifica della sentenza non 

solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza 

ad entrambe le parti del termine stesso”. 

57
 BLANDINI M., Il nuovo processo tributario, Milano, 1996, pp. 103 ss.; MONTELEONE, Diritto 

processuale, cit., pp. 593 ss.; PISTOLESI, Le impugnazioni in generale, cit., pp. 448 ss.; In 

giurisprudenza: Cass., 28 luglio 1981, n. 4846, in Giust. Civ., 1982, I, 463; Cass., 20 maggio 1982, 

n. 3111, in Foro it., 1982, I, 2210; Cass., 12 febbraio 1985, n. 1183, in Rep. Giust. Civ., 1985, voce 

Impugnazioni civili, 100. 
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giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno 

seguente non festivo.  

Infine è opportuno menzionare il fatto che anche nel processo tributario vale 

l’applicazione dell’art. 1, primo comma, della legge 742/1969, il quale identifica 

l’istituto della sospensione feriale 58 . Di conseguenza, il decorso dei termini 

processuali è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun 

anno, e riprende a decorrere dalla fine del suddetto periodo. A questo proposito, 

l’art. 328 c.p.c. si occupa di disciplinare il caso in cui, proprio durante il periodo di 

sospensione feriale, accadano uno degli eventi che causano l’interruzione del 

processo previsti dall’art. 40, primo comma del D.Lgs. n. 546/1992 (ovvero la 

morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del 

suo rappresentante legale, oppure la morte del difensore o la sua radiazione o 

sospensione dall’albo o dall’elenco). Ai sensi dell’art. 328 c.p.c. quindi, in tale 

situazioni, il termine di impugnazione viene interrotto, e il nuovo termine inizia a 

decorrere dalla rinnovazione della notificazione della sentenza.  

Il termine “lungo” di impugnazione è trattato all’art. 38 terzo comma del D.Lgs. n. 

546/1992, il quale spiega che se nessuna delle parti provvede alla notificazione 

della sentenza, oppure se la stessa sia stata effettuata in contrasto con le norme 

che la disciplinano e quindi sia da considerarsi priva di effetti, si deve applicare 

l’art. 327, primo comma, c.p.c., il quale dispone un termine semestrale di 

impugnazione. Questo porta ad affermare che, trascorso il termine perentorio di 

sei mesi previsto dall’art. 327 primo comma c.p.c., la sentenza passa in giudicato: 
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 COLLI VIGNARELLI A., Il processo, Bari, 1999, pp. 239 ss.; PERRUCCI V., Il nuovo processo 

tributario, in «Boll. Trib.», n. 3/1993, pp. 207 ss. 
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ciò comporta che ogni eventuale successiva impugnazione proposta sia da 

ritenersi inammissibile. 

Il termine lungo di impugnazione in questione decorre dalla data di pubblicazione 

della sentenza che nella prassi coincide con il deposito della stessa presso la 

segreteria della Commissione tributaria, e non dalla data di comunicazione del 

dispositivo, ai sensi dell’art. 37 secondo comma, del D.Lgs. n. 546/199259.  

Come per il termine “breve”, anche per quello “lungo” l’inammissibilità 

dell’impugnazione tardiva è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del 

giudizio, ed è soggetto alla sospensione nel periodo feriale di cui prima si era 

detto.  

Una precisazione da fare riguarda il fatto che il computo del termine lungo deve 

avvenire prescindendo dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese 

(computo c.d. ex nominatione invece che ex numeratione)60.  

Per concludere il tema dei termini di impugnazione delle sentenze, è bene 

riportare il caso particolare della concomitanza del decorso del termine breve e del 

termine lungo. Siamo di fronte alla situazione in cui il termine previsto dall’art. 51 

del D.Lgs. n. 546/1992 spiri successivamente a quello previsto dall’art. 327 c.p.c.: 

in tal caso si ritiene che quest’ultimo sia destinato a prevalere. Pertanto, una volta 

scaduto il termine di sei mesi, la sentenza passa in giudicato formale, e l’eventuale 

non scadenza del termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della 

sentenza non è considerato rilevante. 
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 MANDRIOLI C. – CARRATTA A., Diritto processuale civile. Nozioni introduttive e disposizioni 

generali, 2014, Torino, vol. 1, pp. 391 ss. In giurisprudenza: Cass., 1 febbraio 2001, n. 1396, in 

Giur. it., 2001, 2281. 
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2. LA REVOCAZIONE 

 

Dopo aver presentato le caratteristiche e le disposizioni generali in materia di 

impugnazioni, si vuole ora proseguire la trattazione con la presentazione della 

materia che questo lavoro si propone di analizzare nello specifico, ovvero l’istituto 

della revocazione.  

In precedenza è stato chiarito che i provvedimenti impugnabili, ai sensi degli artt. 

49 e 50 del D.Lgs. n. 546/1992, sono quei provvedimenti aventi contenuto 

decisorio, ovvero le sentenze, per contrastare le quali possono essere utilizzati tre 

tipi di mezzi di impugnazione: l’appello, il ricorso per cassazione e, appunto, la 

revocazione.  

L’appello è proponibile avverso le sentenze della Commissione tributaria 

provinciale; il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Commissione 

tributaria regionale; e infine la revocazione, la quale è proponibile avverso le 

sentenze della Commissione tributaria regionale per tutti i motivi di revocazione 

indicati dall’art. 395 c.p.c. numeri 4 e 5, ed avverso le sentenze della 

Commissione tributaria provinciale passate in giudicato, solo ed esclusivamente 

per i motivi di revocazione straordinaria indicati ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 

c.p.c. 
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2.1. Caratteristiche generali dell’istituto 

 

Come è noto, il processo termina di regola con una statuizione idonea a dare 

certezza giuridica al rapporto che è stato oggetto di controversia. Potrebbe 

accadere, però, che successivamente alla formazione di tale giudicato, 

sopravvengano fatti la cui gravità possa essere tale da mettere in discussione la 

veridicità del contenuto della sentenza stessa61.  

Grazie all’istituto della revocazione, pertanto, è possibile intaccare l’irrevocabilità 

di una sentenza, che con i mezzi di gravame ordinari, come l’appello o il ricorso 

per Cassazione, non sarebbe possibile impugnare. È proprio per questo motivo 

che si dice che la revocazione sia un mezzo di impugnazione a carattere 

eccezionale, in grado di evitare l’ingiustizia di una sentenza che, se non 

impugnata, non è idonea a ricostruire quell’ordine giuridico che i suoi vizi o la sua 

ingiustizia hanno violato62. 

La revocazione ad istanza di parte quindi, ha due caratteristiche importanti: la 

prima, come appena accennato, consiste nel fatto di essere un mezzo di 

impugnazione eccezionale, che permette di impugnare cioè le sole sentenze che 

non siano ulteriormente impugnabili 63  o che, come spiegato, non siano state 
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 LOIERO – BETTELLA – MARINO, Il processo tributario, cit., pp. 502 ss. 
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 SANTI DI PAOLA N. – TAMBASCO F., Le impugnazioni delle sentenze tributarie, Rimini, 2014, pp. 

125 ss. 
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 L’art. 64 del D.Lgs. 546/1992 (riproduttivo dell’art. 41 D.P.R. n. 636/1972), spiega per l’appunto 

che le sentenze revocabili devono essere sentenze che “involgono accertamenti di fatto e che sul 

punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate”.  
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impugnate con i mezzi ordinari di gravame e solo per errori di fatto, e non invece 

per errori di diritto.  

Su questo punto per lungo tempo la dottrina si è divisa.  

Alcuni autori64 infatti, hanno individuato nella revocazione, in determinate ipotesi, 

uno strumento per porre rimedio anche all’errore nel giudizio di diritto. Fazzalari 

afferma che «alcuni dei motivi – falsità di prove, recupero di documenti, errore di 

fatto: n. 2, 3, 4 dell’art. 395 c.p.c. – attengono al giudizio di fatto; altri – dolo della 

parte, contrasto con precedente giudicato, dolo del giudice: n. 1, 5, 6 – attengono 

a tutta la sentenza».   

Altri autori65 hanno invece fermamente negato questa posizione, affermando che 

«nel processo davanti alle commissioni tributarie, la revocazione concerne solo 

decisioni e punti di decisioni involgenti accertamenti di fatto e non può mai 

riguardare unicamente questioni di diritto».  

Rimane comunque certa la questione che sia nel processo tributario, come in 

quello civile, è tipico per quanto concerne la revocazione, il coinvolgimento di 

accertamenti di fatto poiché tutti i motivi di revocazione riguardano il giudizio di 

fatto e l’esatta ricostruzione dei relativi elementi per giungere alla decisione della 

controversia66. 

Al di là di queste diverse interpretazioni, le visioni sono univoche nel ritenere che 

la funzione della revocazione sia quella di eliminare e sostituire la sentenza 
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 ATTARDI A., La revocazione, Padova, 1959; FAZZALARI E., Revocazione (diritto processuale 

civile), in Enc. Dir., Milano, 1989, p. 249. 
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 GLENDI C., La revocazione delle Commissioni tributarie, in «Dir. Prat. Trib.», 1981, cit., p. 91; 

TESAURO F., Lineamenti del processo tributario, Rimini, 1988, p. 81. 
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impugnata con un'altra sentenza di pari grado ma che possa definirsi “giusta”, 

eliminando in definitiva la sentenza viziata da errori nel giudizio di fatto che la 

rendono ingiusta67. Questa ingiustizia si può ravvisare nel fatto che, in ragione di 

valutazioni sbagliate su circostanze di fatto oppure a causa della presenza di 

presupposti errati, proprio lo stesso iter argomentativo e decisionale seguito dal 

giudice tributario risulti viziato, con la ovvia conseguenza che la sua decisione 

sarà non corrispondente alla realtà dei fatti, valutati in modo errato. Grazie 

all’istituto della revocazione quindi, è ammessa la possibilità di sostituire e 

annullare tale sentenza errata ripristinando così l’ordine giuridico68. 

La seconda caratteristica che delinea questo istituto, dopo l’eccezionalità, è il fatto 

di essere esperibile in maniera limitata. Si parla appunto di mezzo di gravame “a 

critica vincolata”69 in quanto la legge enuncia tassativamente i motivi per cui la 

stessa può essere richiesta, ai sensi dell’art. 395 c.p.c. Dal momento che si tratta 

di un rimedio eccezionale che è in grado di incidere sul giudicato stesso, i motivi di 

cui all’art. 395 c.p.c., non sono suscettibili di interpretazione analogica70 . Ciò 

significa che è negata qualsiasi possibilità che essi possiedano proprietà 

espansive mediante appunto interpretazione analogica.71 
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 ATTARDI, La revocazione, cit., pp. 9 ss.; FAZZALARI, Revocazione, cit., pp. 294 ss., ROTA F., 

Revocazione nel diritto processuale civile, in «Dig. Disc. Prov.», Sez. civ., Torino, 1998, pp. 474 ss. 
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 COLLI VIGNARELLI, La revocazione delle sentenze tributarie, cit., pp. 63 ss. 
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 CISSELLO – SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 753.  
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 Sul punto la dottrina si è espressa più volte. Si ricorda qui l’intervento di COLESANTI V., 

Revocazione della sentenza civile, in «Noviss. Dig. it.», Torino, 1969, p. 1170, in cui si dice che “il 
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 L’analogia, ricordiamo, è un procedimento logico di carattere interpretativo, utilizzato nel diritto in 

relazione all'attività di giurisdizione. Esso viene solitamente utilizzato a fronte di lacune 
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Proprio perché a “critica vincolata”, il mezzo di impugnazione della revocazione 

non può essere esperito dalla parte contro la quale l’impugnazione è proposta, la 

quale non può sollevare nel giudizio di revocazione una questione già dedotta nel 

precedente giudizio in cui vi sia stata una decisione a lei sfavorevole o un’omessa 

pronuncia. In questo caso, l’unico rimedio consentito è il ricorso per cassazione 

(denunciando nel primo caso un errore di diritto come il vizio di motivazione, nel 

secondo caso il vizio di omessa pronuncia)72. 

Anche nel processo tributario trova applicazione l’impostazione secondo cui la 

revocazione è un mezzo di impugnazione a duplice fase: rescindente e 

rescissoria73. 

La prima fase, quella rescindente (iudicium rescindens), si svolge in un momento 

precedente dal punto di vista cronologico, si conclude con una pronuncia 

processuale, e si pone in essere per accertare la fondatezza del motivo per cui si 

ricorre per revocazione: nel momento in cui il giudice accerta l’effettiva esistenza 

di uno dei motivi della stessa, dovrà rescindere la sentenza impugnata 

procedendo al suo annullamento e, per contro, la decadenza della sua efficacia. 

Tale annullamento non è invece possibile qualora il vizio invocato risulti non 

sussistente. 

La seconda fase, quella rescissoria (iudicium rescissorium), decide invece del 

merito della causa tramite una sentenza che si sostituisce a quella annullata nella 

fase precedente. In questa fase quindi si ha la formulazione di una nuova 

                                                                                                                                                                                         
nell'ordinamento giuridico, quando cioè la regolamentazione non appaia espressamente indicata 

dalla lettera della norma. 
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 CRISTIANI G., I giudizi di impugnazione delle sentenze tributarie, Milano, 2008, pp. 266 ss. 
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 CISSELLO – SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 754. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico


35 
 

sentenza di merito, sostitutiva di quella giudicata ingiusta o viziata da un motivo 

indicato nella fase precedente74. 

 

 

2.2. Revocazione ordinaria e straordinaria 

 

Ai sensi dell’art. 324 c.p.c., l’istituto della revocazione si distingue in ordinario e 

straordinario, a seconda del tipo di vizio posto a base dell’esperibilità 

dell’impugnazione e soprattutto in relazione alla distinzione fra vizi “palesi” e 

“occulti”75. Nello stesso art. 64 del D. Lgs. N. 546/1992 sono contemplate sia la 

revocazione ordinaria al primo comma, sia la revocazione straordinaria al secondo 

comma76. 

I vizi “palesi” sono quei vizi facilmente individuabili nella sentenza stessa già dal 

momento della sua pubblicazione.  

Sono i vizi descritti ai numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., ovvero «[…] 4) se la 

sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della 

causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un 

fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta 

l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno 

quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la 

sentenza ebbe a pronunciare; 
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5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa 

giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione; […]». 

In particolare, in riguardo alla revocazione ordinaria, si fa solitamente riferimento 

all’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, che si ravvisa 

quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità o è del 

tutto esclusa, oppure quando la verità è stabilita, ma il fatto non è stato oggetto di 

trattazione della controversia sulla quale la sentenza si è pronunciata.  

Oltre a ciò, la revocazione ordinaria riguarda anche quella sentenza il cui 

dispositivo è contrario ad una sentenza precedente qualora essa abbia già, fra le 

parti, autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa 

eccezione. Si può in definitiva affermare che «l’errore di fatto contestato al numero 

4 dell’art. 395 c.p.c., consista in una falsa percezione della realtà o una svista 

tanto grave da portare il giudice tributario ad affermare l’esistenza di un fatto 

decisivo, fatto che però, risulti dagli atti in maniera incontestabile; e l’erronea 

percezione postula l’esistenza di un contrasto fra due diverse rappresentazioni 

dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l’una dalla sentenza impugnata, 

l’altra dagli atti processuali»77. Un errore di tal genere non deve riguardare né la 

violazione né la falsa applicazione di norme giuridiche, ma deve avere il carattere 

di “assoluta immediatezza” e di “semplice e concreta rilevabilità” sulla base del 

solo confronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti che riguardano la 

causa, senza necessità di argomentazioni.  

L’errore deve quindi essere palese, facilmente riscontrabile ma soprattutto deve 

essere decisivo, nel senso che «tra la percezione asseritamente erronea da parte 
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del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza 

errore, la pronuncia sarebbe stata diversa»78.  

Va da sé che, proprio a causa del fatto che l’errore revocatorio è un errore 

imputabile ad una sbagliata percezione del giudice in relazione agli atti o 

documenti che riguardano la causa, esso non sia configurabile rispetto ad altri 

documenti o atti che non siano stati prodotti: è perciò inammissibile nel giudizio di 

revocazione la possibilità di riprodurre nuovi documenti al fine di dimostrarne la 

sussistenza. È importante sottolineare questo aspetto in quanto, contro le 

pronunce delle Commissioni Tributarie impugnabili nel merito, non è ammessa la 

revocazione per errore di fatto alla stregua del D.Lsg. n. 546/1992.  

La Cassazione a Sezioni Unite79 ha poi sancito che la verità sull’errore consistente 

in un equivoco o svista in merito agli atti della causa, che abbiano lasciato 

supporre che la verità stessa sugli stessi sia da escludere, è positivamente 

accertata e affinché la revocazione possa essere proposta, bisognerà escludere la 

possibilità di eliminare l’errore mediante correzione della pronuncia in quanto 

dettata da omissione o refuso di stampa. 

Per quanto riguarda invece il secondo caso di revocazione ordinaria ex art. 395 n. 

5 c.p.c., vi sono dei requisiti necessari per poter proporre la revocazione per 

contrasto con precedenti giudicati.  

Essenziale il fatto per cui si deve far riferimento all’esistenza di un giudicato 

esterno, che ha un oggetto che coincide con quello del giudizio al termine del 

quale è stata emessa la sentenza impugnata.  
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È inoltre necessario che il giudice che ha emesso la sentenza non si sia 

pronunciato sulla relativa eccezione. Ciò sta a significare che l’eccezione di 

giudicato esterno non deve essere proposta nel giudizio in cui è stata emessa la 

sentenza impugnata. Se invece l’eccezione di giudicato esterno fosse stata 

sollevata nel processo il cui esito è stato la sentenza impugnata con la 

revocazione, l’unico rimedio esperibile sarebbe stato il ricorso per Cassazione80.  

È opportuno evidenziare il fatto che per poter proporre la revocazione ex art. 395 

numero 5, è necessario che il passaggio in giudicato della prima sentenza, ai 

sensi dell’art. 324 c.p.c., sia cronologicamente anteriore alla pubblicazione della 

sentenza impugnata. A prova del passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi 

dell’art. 124 disp. att. c.p.c., il cancelliere deve certificare, in calce alla copia 

contenente la prova della notificazione, che non è stato proposto appello o ricorso 

per cassazione nei termini di legge, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai 

numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.81  

Nella prassi, oggi la dottrina prevalente ritiene che tale procedimento di deposito 

del certificato non sia necessario, con la possibilità di dare la prova del passaggio 

in giudicato anche con altri mezzi istruttori, cosa che per esempio interessa 

l’ipotesi di mancata impugnazione nei termini che venga riconosciuta e ammessa 

in modo esplicito dagli interessati.  

Se questo è possibile per le sentenze delle commissioni di merito, non si può dire 

lo stesso per le sentenze della Suprema Corte. Questo, perché la Cassazione non 
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rilascia certificati, dal momento che la sentenza da essa pronunciata passa in 

giudicato quando avviene il deposito in cancelleria82.  

Oltre a caratteristiche di ordine cronologico, affinché una sentenza possa 

considerarsi contraria ad una precedente avente autorità di cosa giudicata, è 

necessario anche che tra i due giudizi si riscontri identità di soggetti e oggetti, 

altrimenti la revocazione non può considerarsi legittima. Sul punto la Cassazione 

si è peraltro espressa in termini molto chiari, sottolineando la necessità che 

l’oggetto del secondo giudizio «sia il medesimo rapporto tributario definito 

irrevocabilmente nel primo»; la sentenza anteriore deve recare inoltre «un 

accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio 

successivo»83.  

È bene inoltre precisare che, a norma dell’art. 654 c.p.c., non si può proporre la 

revocazione per contrasto di giudicati nei confronti di una sentenza del giudice 

tributario che sia contrastante con una sentenza del giudice penale passata in 

giudicato. Questo perché il giudicato penale non ha alcuna efficacia vincolante nel 

giudizio davanti al giudice tributario, e di conseguenza non può travolgere la 

sentenza tributaria già emessa.  

La revocazione ordinaria si propone negli ordinari termini di impugnazione, ovvero 

sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o entro il termine semestrale in 

assenza di notificazione ex art. 327 c.p.c. 
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Per quanto concerne la revocazione straordinaria, invece, i casi sono quelli indicati 

espressamente ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. Essa si basa su 

circostanze non desumibili dalla sentenza, ovvero i cosiddetti “vizi occulti”. Tali vizi 

sono conoscibili solo in un momento successivo all’emanazione della sentenza e 

possono venire scoperti anche dopo che la stessa è passata in giudicato. In 

particolare, è stabilito che le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico 

grado possono essere impugnate per revocazione: 

1) Se sono l’effetto del dolo di una parte nei confronti dell’altra; 

2) Se si è giudicato sulla base di prove giudicate false dopo la sentenza 

oppure prove che la parte soccombente ignorava essere state dichiarate 

false prima della sentenza; 

3) Se, dopo la sentenza, sono stati rinvenuti dei documenti decisivi che la 

parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o 

per fatto dell’avversario; 

6) Se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza 

passata in giudicato. 

Per quanto riguarda l’analisi dei singoli motivi di revocazione, si rimanda alla parte 

successiva dedicata allo specifico argomento.  

Giunti a questo punto, è opportuno sottolineare il fatto che le sentenze della 

Commissione Tributaria Provinciale sono impugnabili esclusivamente mediante la 

revocazione straordinaria anche se, per eliminare i vizi “palesi” rilevabili dalla 

sentenza stessa, è possibile utilizzare quale mezzo di gravame l’appello, che in 

questo caso prevarrebbe sulla revocazione.  
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Questa considerazione ci porta ad affrontare il tema del rapporto tra essa e gli altri 

mezzi di gravame84. 

La revocazione ordinaria, infatti, è sussidiaria all’appello nel senso che, per la 

sentenza di primo grado essendo ancora appellabile, non sussiste la circostanza 

della non ulteriore impugnabilità richiesta dal legislatore per poter utilizzare la 

revocazione come mezzo di impugnazione. Di conseguenza, per la sentenza di 

primo grado, residua la sola possibilità della revocazione straordinaria nei casi di 

vizi “occulti”, a differenza delle sentenze di secondo grado, che possono essere 

impugnate sia con la revocazione straordinaria sia con quella ordinaria. Pertanto, 

qualora si voglia far valere uno dei motivi di revocazione ordinaria ex art. 4 e 5 

dell’art. 395 c.p.c. contro una sentenza di secondo grado, poiché questi motivi 

riguardano accertamenti in fatto, non potrebbero farsi valere in un ricorso in 

Cassazione, dove invece si vogliono far valere motivi di diritto.  

Per ovviare quindi al fatto che la sentenza di secondo grado ritenuta ingiusta o 

viziata rimanga sfornita di tutela e venga privata di un grado di giudizio, il 

legislatore ha previsto la possibilità di utilizzare la revocazione ordinaria, ancorchè 

non sia decorso il termine per proporre il ricorso per Cassazione 85 . Come si 

diceva, questo problema non si presenta per le sentenze di primo grado, per il cui 

accertamento di fatto è previsto non solo l’appello ma anche la revocazione 

straordinaria.  

Si può quindi affermare che, se il rapporto che intercorre tra revocazione e ricorso 

in appello è di tipo sussidiario, per quanto invece concerne il rapporto tra 
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 LOIERO – BATTELLA – MARINO, Il processo tributario, cit., pp. 507 ss. 

85
 CISSELLO – SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., pp. 870 ss. 
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revocazione e ricorso per Cassazione è di tipo concorrente. Infatti le due 

impugnazioni si possono svolgere contemporaneamente e in maniera autonoma, 

contro la stessa sentenza, qualora il giudice della revocazione non ritenga di 

concedere, se richiesto, il provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 398 

quarto comma del c.p.c.  

La dottrina ritiene questa concorrenza del tutto ammissibile, poiché diversi sono i 

motivi che possono essere addotti per i diversi mezzi di gravame.86 

Un’importante distinzione fra revocazione straordinaria e ordinaria è relativa ai 

termini di impugnazione.  

A proposito di revocazione ordinaria, in precedenza si era detto che ai sensi 

dell’art. 51 primo comma del D.Lgs. n. 546/1992, essa deve essere proposta entro 

sessanta giorni dalla notifica della sentenza (“termine breve”). In caso di mancata 

notifica, sarà invece valido il “termine lungo” di sei mesi che cominciano a 

decorrere dal momento di pubblicazione della sentenza, in ragione di quanto 

affermato dall’art. 38 del D.Lgs. n. 546/1992. A differenza di quella ordinaria, la 

revocazione straordinaria va invece proposta, ai sensi dell’art. 51 secondo comma 

del D.Lgs. n. 546/1992, entro sessanta giorni che decorrono non tanto dalla data 

di pubblicazione della sentenza, quanto dal momento della scoperta dei vizi, nello 

specifico, dalla scoperta del “vizio revocatorio” quale il dolo, la falsità, il 
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 Questo orientamento si è affermato dopo la modifica del citato quarto comma dell’art. 398 c.p.c., 

ad opera della legge n. 353/1990. Prima di tale modifica era in ogni caso ritenuta da preferire la 

revocazione, a causa dell’opportunità di far precedere l’impugnazione in merito rispetto a quella di 

legittimità. Attualmente, invece, la revocazione si preferisce alla Cassazione, solo nel caso in cui il 

giudice della revocazione abbia accordato l’anzidetta sospensione. 



43 
 

ritrovamento di documenti decisivi e infine la sentenza passata in giudicato 

sull’accertamento del dolo del giudice.  

Proprio per la ragione che il termine per proporre la revocazione decorre dalla 

scoperta di uno dei vizi sopraindicati, l’art. 65 del D.Lgs. n. 546/1992 impone la 

necessità di una «specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei 

fatti»87. 

 

 

2.3. Sentenze suscettibili di revocazione 

 

Il già più volte richiamato art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992, spiega qual è l’ambito di 

esperibilità dell’istituto della revocazione88.  

Dalla lettura di questo articolo, si può affermare che le ipotesi delle sentenze 

revocabili nel processo tributario siano le stesse che caratterizzano il processo 

civile. Nello specifico, volendo riassumere quanto spiegato dalla disposizione 

sopra richiamata, si può dire che risultano soggette a revocazione le sentenze 

delle Commissioni Tributarie Provinciali passate in giudicato, avverso le quali può 

essere utilizzato solo il mezzo della revocazione straordinaria; se non sono 

passate in giudicato, come si diceva, il rimedio esperibile è l’appello89, mezzo di 

gravame a “critica libera”.  
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 SANTI DI PAOLA – TAMBASCO, Le impugnazioni delle sentenze tributarie, pp. 139 ss. 

88
 CISSELLO – SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., pp. 855 ss. 

89
 Cass., 21/04/1993, n. 4689 in Mass. Giur.it, 1993, 450; Cass., 3 marzo 2001, n. 3104 in Foro it., 

Rep. 2001, voce Revocazione (giudizio di), n. 7. (1327). 
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Ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 del c.p.c., la revocazione è 

infatti ammessa solo contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in un 

unico grado, mentre la sentenza di primo grado è suscettibile di tale rimedio solo 

se si tratta di revocazione straordinaria per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 

dell’art. 395 c.p.c. e solo quando sia scaduto il termine per l’appello90.  

Come già in precedenza evidenziato, la sentenza ancora appellabile non è 

suscettibile in alcun caso di essere revocata, dal momento che è sufficiente il solo 

appello per far valere i motivi dell’ingiustizia o dei vizi. Su questo punto si è 

espressa anche la Cassazione91, la quale ha affermato che «non è pertanto mai 

ammissibile la revocazione contro una sentenza di primo grado quando sia 

pendente l’appello, anche ove il proposto appello abbia un oggetto diverso da 

quello del giudizio di revocazione, giacchè quest’ultimo attiene a vizi della 

formazione della volontà del giudice che, per essere fatti valere, richiedono che 

tale volontà si sia definitivamente espressa, o per essersi completata la fase del 

riesame con la pronuncia della sentenza di appello, o per essere scaduti i termini 

per proporre l’appello stesso, senza che peraltro sia configurabile un’ipotesi di 

sospensione necessaria o facoltativa del giudizio di revocazione in attesa dell’esito 

del giudizio di appello». 

Detto questo, è importante fare una precisazione. Infatti l’impugnazione mediante 

revocazione di una sentenza in grado d’appello è possibile nella situazione in cui 

contro questa sentenza sia già stato proposto, ma senza successo, il ricorso per 

Cassazione, quando la revocazione si interessi di un punto della decisione su cui 
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 SANTI DI PAOLA – TAMBASCO, Le impugnazioni delle sentenze tributarie, cit., pp. 128-129. 

91
 Cass., 21 dicembre 1999, n. 14359, in Foro it., 2001, I, 2011.  



45 
 

la Suprema Corte non si è pronunciata, fermo restando che, se viene accolta la 

richiesta di impugnazione, travolge la sentenza di Cassazione92. 

Le sentenze di secondo grado sono impugnabili sia  mediante revocazione 

ordinaria sia mediante quella straordinaria93. 

Le sentenze della Corte di Cassazione sono impugnabili, qualora affette da errore 

di fatto ex art. 391 bis c.p.c.94, o per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 

c.p.c. o, infine, ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c.95, quando abbiano deciso la causa 

nel merito.  

Pertanto, in base al combinato disposto dagli artt. 391-bis e ter c.p.c., non è 

possibile proporre la revocazione contro le sentenze della Suprema Corte solo nei 

casi di cui al numero 5 dell’art. 395 c.p.c., ovvero per contrasto con precedenti 

giudicati, dal momento che non è contemplato dalla legge tale motivo di 

revocazione delle sentenze di legittimità 96 . Il fatto che il suddetto motivo di 

revocazione sia stato omesso, dice la giurisprudenza, non è causa di illegittimità 

costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., poiché non esiste un’analogia 

tra la posizione del giudice di merito in sede di rinvio, e della Corte di Cassazione 

in sede di decisione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c97. 

Non è poi proponibile il ricorso per revocazione avverso le sentenze emesse a 

conclusione del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. n. 
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 Cass. Civ. sez. I, 26 gennaio 1985, n. 381, in Giust. Civ., 1985. 

93
 COLLI VIGNARELLI, La revocazione delle sentenze tributarie, cit., pp. 128 ss. 

94
 Applicabile al processo tributario grazie al rinvio di cui all’art. 62 comma 2 del D.Lgs. n. 

546/1992. 

95
 Introdotto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992. 

96
 LOIERO – BATTELLA – MARINO, Il processo tributario, cit, pp. 507 ss. 

97
 Cass. Civ. sez. I, 27 aprile 2004, n. 7998, in Giust. Civ., 2004. 



46 
 

546/1992, né avverso i provvedimenti del processo tributario diversi dalle 

sentenze98. 

 

 

2.4. Giudice competente 

 

Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 546/1992, la domanda di revocazione va 

presentata alla Commissione Tributaria, provinciale o regionale, che ha emesso la 

sentenza oggetto di impugnazione99. Tale articolo richiama la disposizione sancita 

all’art. 398 primo comma c.p.c., il quale invece utilizza l’espressione “stesso 

giudice”. Tale formulazione ha creato delle incomprensioni in passato, relative al 

fatto che essa sembrerebbe riferirsi alla possibilità di ottenere una nuova 

pronuncia dallo stesso soggetto che si è pronunciato in precedenza100. Questa 

interpretazione letterale è da escludere per la maggioranza della dottrina101 e della 

giurisprudenza102, che ritiene che l’espressione “stesso giudice” sia in realtà da 

intendersi come “stesso ufficio giudiziario”, ferma quindi restando la possibilità di 

assegnazione ad una sezione diversa rispetto a quella che si è pronunciata con la 

sentenza impugnata, purché sempre facente parte del medesimo ufficio 

giudiziario.  

                                                             
98

 Il riferimento è qui ai provvedimenti quali le ordinanze a contenuto decisorio. 

99
 SANTI DI PAOLA – TAMBASCO, Le impugnazioni delle sentenze tributarie, cit., pp. 135 ss. 

100
 PISTOLESI, Le impugnazioni, cit., p. 455; LIEBMAN, Manuale, cit., pp. 369 ss. 

101
 COLESANTI, Sentenza Civile, cit., p. 1170; ROTA, Della revocazione, cit., p. 1179; FAZZALARI 

Revocazione, cit., p. 296. 

102
 Cass., 14/05/1991,  n. 5397, in Mass. Giur. It., 1991, p. 460; Cass. 03/03/197, n.2222, in Rep. 

Foro. It, 1987, voce «Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice». 
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È necessario invece che la decisione venga assegnata ad una sezione diversa, 

nel momento in cui il motivo del ricorso per revocazione sia quello descritto al 

numero 6 dell’art. 395 c.p.c., ovvero il dolo del giudice accertato con sentenza 

passata in giudicato103. 

Altre precisazioni da fare riguardano i casi in cui alcune parti delle sentenze 

impugnate in revocazione siano diverse da quelle già impugnate con l’appello104. 

In tale situazione la competenza è del giudice di primo grado. Qualora invece 

l’appello proposto contro la sentenza si sia concluso con una pronuncia di 

inammissibilità, e quindi non vi sia stata una pronuncia sul merito della domanda, 

la competenza della revocazione della sentenza spetta al giudice che l’ha 

emanata. 

Si ricorda che la competenza del giudice della revocazione è funzionale e 

inderogabile, ex art. 5 del D.Lgs. n. 546/1992. Qualora infatti la Commissione 

Tributaria adita non sia quella competente, essa deve dichiarare la propria 

incompetenza e, nel contempo, deve indicare la Commissione Tributaria 

competente a cui rimettere la causa105. La parte interessata dovrà riassumere il 

processo dinanzi a quest’ultima nel termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, 

nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa la quale, 

altrimenti, si estingue per inattività delle parti a norma dell’art. 45 del D.Lgs. n. 

546/1992. 
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 Interpretazione unanime sia in dottrina che in giurisprudenza sul punto: Cass., n. 2222/87 già 

citata, che richiede in questo caso la necessaria sostituzione del magistrato.  

104
 CISSELLO – SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., p. 873. 

105
 MONTELEONE, Diritto processuale, cit., pp. 710 ss.; FAZZALARI, Revocazione, cit., pp. 296 ss. 
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3. I MOTIVI DI REVOCAZIONE 

 

L’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione ai motivi di revocazione che possono 

essere fatti valere contro le sentenze del giudice tributario, richiama 

espressamente l’art. 395 c.p.c. Tale rinvio al codice di procedura civile opera tanto 

per i motivi di revocazione ordinaria (nn. 4 e 5), quanto per quelli di revocazione 

straordinaria (nn. 1, 2, 3 e 6)106. 

I suddetti motivi sono tassativi in ragione del carattere tipico del mezzo di gravame 

della revocazione, ovvero il fatto di essere a “critica vincolata”. Essi devono essere 

non solo quindi tassativamente previsti dalla norma, ma devono anche rilevare 

causalmente con la sentenza impugnata per revocazione. Questa influenza 

causale è peraltro richiesta dalla stessa norma la quale, ai numeri 1, 4 e 6 dell’art. 

395 c.p.c., utilizza la locuzione “se la sentenza è l’effetto” del motivo 

revocatorio107.  

A questo proposito alcuni autori108 hanno affermato che «i fatti revocatori debbono 

aver in concreto esplicato, sulla formazione della decisione, un’influenza tale che il 

giudizio avrebbe potuto avere esito diverso, qualora il giudice ne fosse stato a 

conoscenza o se essi non si fossero verificati». Questi motivi sono considerati 

come sintomi di ingiustizia della sentenza, ovvero sono gli elementi costitutivi della 

fattispecie del potere di impugnativa, l’accertamento della quale si risolve con un 
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 SANTI DI PAOLA – TAMBASCO, Le impugnazioni delle sentenze tributarie, pp. 130 ss. 

107
 COLLI VIGNARELLI, La revocazione delle sentenze tributarie, cit., p. 76. 

108
 ATTARDI, La revocazione, cit., p. 135; COLESANTI, Sentenza civile, cit., p. 1161. 



49 
 

giudizio di ammissibilità dell’impugnazione che comporta il riesame della causa e 

che potrà avere come esito anche la conferma della sentenza impugnata.  

Questo è per esempio il caso in cui il giudice, nel primo giudizio che ha portato 

all’emissione di una sentenza ritenuta ingiusta, e perciò impugnata, abbia 

giudicato basandosi su prove riconosciute o dichiarate false, e, successivamente 

nel giudizio di revocazione, siano state prodotte e utilizzate prove invece 

ammissibili a conferma della decisione impugnata109. 

Infine, prima di analizzare singolarmente i motivi di revocazione, è bene dire che 

secondo l’interpretazione tanto della dottrina110, quanto della giurisprudenza111, si 

esclude che la stessa fattispecie possa essere ricondotta a più tra le ipotesi 

previste all’art. 395 c.p.c. Questo sta a significare, portando un esempio, che il 

dolo del giudice di cui all’art. 395 numero 6 c.p.c. non può essere accomunato con 

nessun altro motivo di revocazione, a prescindere dall’eventuale concorso del dolo 

della parte. 
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 In questo senso: GLENDI C., La revocazione delle decisioni delle commissioni tributarie, in «Dir. 

prat. Trib.», pp. 95 ss.  

110
 ATTARDI, La revocazione, cit., pp. 136 ss.; COLESANTI, Sentenza civile, cit., pp. 1164 ss. 

111
 Cass. 29 maggio 1995, n. 6028, in Foro it., v. 119. 
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3.1. Il dolo della parte  

 

Il primo motivo di revocazione, che integra la fattispecie della revocazione 

straordinaria disciplinato al numero 1 dell’art. 395 c.p.c., è quello che riguarda una 

sentenza la cui emissione sia l’effetto “del dolo di una delle parti in danno 

dell’altra”, ovvero quando la parte pone in essere un’attività fraudolenta 

caratterizzata da artifici o da raggiri intenzionalmente idonei a determinare l’errore 

del giudice112. Come per tutti i motivi di revocazione, anche in questo caso ci deve 

essere un nesso di causalità tra il motivo, appunto il dolo della parte, e la 

decisione del giudice113.  

Affinchè si configuri questo particolare motivo di revocazione, non è sufficiente 

provare la semplice scorrettezza o il comportamento sleale o, ancora, l’aver 

dichiarato false affermazioni, ma è necessario l’intento di sviare l’avversario in 

modo tale che il giudice risulti impossibilitato a conoscere la realtà e, di 

conseguenza, la sua decisione sia viziata114. 

Pertanto, per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi 

dell’art. 395 c.p.c. numero 1, non è sufficiente violare soltanto l’obbligo di lealtà e 

proibità previsto all’art. 88 c.p.c., e neppure è sufficiente il mendacio, le false 

dichiarazioni e le reticenze: si richiede che vi sia un’attività intenzionalmente 

fraudolenta che sia volta a trarre in inganno la controparte e il giudice115.  
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 Cass. 5 giugno 1993, n. 6322, in Giust. civ. Rep. 1993, voce «Revocazione», 10. 

113
 SANTI DI PAOLA – TAMBASCO, Le impugnazioni delle sentenze tributarie, pp. 130 ss. 

114
 Cass. 29 agosto 1994, n. 7576, in Mass. Giust. Civ., 1994. 

115
 BARTOLINI – DUBOLINO, Il codice di procedura civile, cit., pp. 1263 ss. 
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Di conseguenza, non si possono far ricomprendere tra le cause che realizzano la 

fattispecie qui spiegata, la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla 

propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione 

di documenti. In queste circostanze infatti si può parlare di lesa lealtà e correttezza 

processuale, ma non di situazioni che pregiudicano la difesa della controparte.116 

Affinché si possa definire dolo revocatorio di cui all’art. 395, numero 1, c.p.c., non 

basta però la sussistenza di un’attività deliberatamente fraudolenta della parte, ma 

è necessario che essa sia stata determinante per il convincimento del giudice che 

abbia poi maturato la propria decisione117. 

Questo nesso di causalità è un elemento essenziale per la classificazione del 

motivo di revocazione che stiamo analizzando. Infatti, nel caso in cui sussista il 

motivo di revocazione anzidetto ma non il nesso di causalità tra il motivo e la 

decisione del giudice, tale decisione dovrà essere confermata dal giudice della 

revocazione una volta riesaminato il merito della questione118.  

I problemi interpretativi legati alla nozione generica di dolo portano la dottrina119 e 

la giurisprudenza120 a dover interpretare la fattispecie in relazione al singolo caso 

concreto. A questo proposito sono state riscontrate determinate ipotesi che 

possono essere ricondotte al motivo revocatorio in esame, in particolare: l’aver 

esercitato violenza sul giudice, in modo tale da limitarne la libertà decisionale; 
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 Cass. civ. sez. I, 2 giugno 1983, n. 3768, in Giust. civ. Mass., 1983, 1337. 
117

 Cass. Civ. sez. lav. 10 maggio 1995, n. 5068, in Foro It., 1996, I, col. 2885. 

118
 COLLI VIGNARELLI, La revocazione delle sentenze tributarie, cit., pp. 80 ss. 

119
 PISTOLESI, La revocazione, cit., pp. 564 ss.; GLENDI C., La revocazione delle decisioni delle 

commissioni tributarie, cit., pp. 96 ss.; CONSOLO, Revocazione, cit., pp. 1023 ss. 

120
 Cass., 24 gennaio 2007, n. 1540, in Il Fisco, 2007, pp. 2610 ss. 
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l’aver esercitato violenza sulla controparte, affinché non produca un documento in  

giudizio; l’aver esercitato violenza sulla controparte al fine di farle dichiarare fatti a 

sé sfavorevoli; l’aver corrotto il difensore della controparte o aver esercitato su di 

lui violenza, allo scopo di determinare in maniera fraudolenta l’esito della causa; 

l’aver distrutto o sottratto un documento dal fascicolo del processo121. 

L’attore in revocazione ha l’onere di provare non solo il dolo, ma anche il momento 

in cui esso è stato scoperto al fine di una tempestiva proposizione 

dell’impugnazione 122 . Se il dolo riguarda una fraudolenta utilizzazione di un 

documento falso, è necessario che ciò sia accertato in epoca antecedente al 

giudizio di revocazione, e non nel giudizio di revocazione stesso123. 

 

 

3.2. La falsità della prova 

 

Il secondo motivo per cui è ammissibile il ricorso per revocazione è previsto all’art. 

395 numero 2 c.p.c. e consiste nel fatto di aver «giudicato in base a prove 

riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, oppure che la parte soccombente 

ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza».  

                                                             
121

 Su questo punto è intervenuta anche la Cassazione con sentenza n. 779, del 16 marzo 1955, in 

Giur. it., 1955, I, 1, che sottolinea come non si consideri dolo revocatorio la sottrazione di un 

documento dal fascicolo fintanto che la parte aveva la possibilità di controllare la documentazione 

depositata in corso di causa. 

122
 CRISTIANI, Processo tributario, cit., pp. 175 ss. 

123
 CISSELLO – SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., pp. 858 ss. 
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Per assumere rilievo come motivo revocatorio straordinario, il riconoscimento o la 

dichiarazione della falsità della prova deve quindi avvenire in un momento 

successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, e deve essere accertata da 

una sentenza civile o penale passata in giudicato. Se ciò non dovesse accadere, e 

la conoscenza o la dichiarazione della falsità della prova avvenisse in un momento 

precedente alla pronuncia della sentenza, sarebbe necessario dare la prova che la 

parte soccombente non ne era a conoscenza124.  

Altro è il caso in cui la falsità della prova venga scoperta durante il giudizio. In tale 

situazione potrà essere fatta valere solo in concomitanza dello stesso giudizio o 

tramite l’impugnazione ordinaria, poiché la revocazione non è esperibile in tale 

circostanza125. 

Per chiedere la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 numero 2 c.p.c, è 

perciò necessario che ricorra una delle seguenti condizioni. 

La prima può ravvisarsi nel fatto che le prove, in base alle quali si è giudicato, 

devono essere riconosciute come prove false. Tale riconoscimento deve avvenire 

da quella parte che ha beneficiato della prova, non essendo sufficiente a tal 

proposito che il riconoscimento provenga dall’autore della falsità, terzo rispetto al 

procedimento.  

La prova falsa deve essere una componente, non necessariamente l’unica, del 

convincimento del giudice: questo porta ad escludere dal novero delle prove 

concernenti questo motivo revocatorio tutti quegli atti che non abbiano natura 
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 SANTI DI PAOLA – TAMBASCO, Le impugnazioni delle sentenze tributarie, pp. 131 ss. 

125
 CRISTIANI, Processo tributario, cit., pp. 176 ss. 
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istruttoria, come ad esempio la falsità del documento che accerta la notifica 

dell’atto126.  

Il concetto di prova ai fini dell’ipotesi di revocazione straordinaria previsto al 

numero 2 dell’art. 395 c.p.c., infatti, deve intendersi come «un mezzo di controllo 

della veridicità delle domande e delle eccezioni che le parti pongono a fondamento 

delle loro contrapposte pretese». Questa precisazione è importante perché ci 

consente di escludere le falsità che riguardano attività meramente processuali, dal 

momento che non incidono sulla veridicità delle prove sulle quali si è giudicato e, 

di conseguenza, vanno fatte valere nell’ambito dello stesso processo in cui sono 

state poste in essere127. Questo, per il principio secondo cui è inammissibile la 

domanda di revocazione basata sulla falsità di un documento, se quest’ultima 

deve essere accertata durante lo stesso giudizio.  

Tale circostanza porta a menzionare la seconda condizione per cui può ricorrere il 

secondo punto dell’art. 395 c.p.c., ovvero il fatto che le prove, sulla base delle 

quali si è giudicato, devono essere dichiarate false con sentenza civile o penale 

passata in giudicato, come poc’anzi si spiegava 128 . A questo proposito la 

giurisprudenza129 ritiene, in ambito del processo civile, che l’accertamento della 

falsità deve essere pronunciato in un processo cui abbia partecipato, o vi fosse 

stata posta in grado di farlo, la parte contro cui si vuol far valere la falsità: questo 

stesso principio è stato affermato anche nell’ambito del processo tributario130.  
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Terza condizione, grazie alla quale è applicabile tale disposizione, è che la parte 

soccombente ignori la falsità delle suddette prove prima della sentenza. 

Volendo dare dei riferimenti più chiari su quella che può assurgere come prova 

dichiarata falsa con riguardo al motivo revocatorio in questione, possiamo 

menzionare quali prove i documenti generici, sia nell’ipotesi di falso materiale che 

di falso ideologico131. Non solo: fra le prove vi è anche la prova testimoniale, la cui 

falsità, però, potrà riguardare solo dichiarazioni scritte da terzi. 

Con riguardo a questa tipologia di prove è opportuno citare le modifiche apportate 

dalla giurisprudenza in tema di ammissione nel processo tributario delle prove 

testimoniali.  

Come è noto, l’art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992, vieta l’acquisizione di prove 

testimoniali nel processo tributario. La Corte Costituzionale, tuttavia, con la 

sentenza numero 18/2000132, ha chiarito che le dichiarazioni che vengono raccolte 

nel corso dell’attività istruttoria non sono tecnicamente considerabili delle 

testimonianze, dal momento che la testimonianza, per sua connotazione, è quella 

prova che si forma nel giudizio nel corso del processo attraverso l’interrogatorio 

che viene svolto di fronte al giudice, con l’assistenza di un difensore. Poiché 

mancano queste condizioni, dice la Corte Costituzionale, non si possono definire 

prove testimoniali quelle prove raccolte durante l’attività istruttoria e, proprio per 

questo motivo, potranno essere utilizzate nel processo tributario ma non con 
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valore di prova, bensì con valore di meri indizi valutabili dal giudice in base alla 

sua discrezionalità. 

Altro mezzo di prova includibile in caso di falsità è la consulenza tecnica, di cui 

all’art. 7 comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, nella forma della falsità della relazione 

del consulente o dell’organo tecnico, sia materiale che ideologica, e, infine, le 

relazioni dei periti. 

Il riconoscimento della falsità della prova è valido se proveniente dalla parte che 

ha utilizzato la prova a proprio favore, e non quello proveniente dal suo autore, 

rimasto estraneo al processo anche se interessato al contenuto della prova 

stessa133. 

Per concludere il punto in questione, occorre ricordare che anche in questa 

circostanza deve sussistere un nesso di causalità tra la dedotta falsità della prova 

e la decisione impugnata, ovvero è richiesto che la prova abbia concorso alla 

formazione del convincimento del giudice134. 

 

 

3.3. II ritrovamento di documenti decisivi      

 

A norma dell’art. 395 numero 3 c.p.c., la sentenza può essere revocata in via 

straordinaria se successivamente alla sua emanazione «sono stati trovati uno o 

più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per 

causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario». 
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Le precisazioni da fare al riguardo sono molteplici.  

Innanzitutto è bene soffermarci su quanto il legislatore intende ricomprendere nel 

concetto di “documenti”135.  

La categoria di documenti rilevante per gli effetti di tale norma si identifica non con 

quella delle scritture private, che rappresentano direttamente i fatti dedotti in 

causa, bensì con quella più ampia e generica che fa riferimento a «qualsiasi 

oggetto idoneo e destinato a fissare in qualsiasi forma la percezione di un fatto 

storico, al fine di rappresentarlo in avvenire»136, regolamentato nel capo II titolo II 

libro VI del codice civile sotto al titolo “prova documentale”. Si può quindi 

affermare che, ai fini della revocazione, si deve considerare come documento ogni 

scrittura che sia rappresentativa di un fatto decisivo: non è quindi indispensabile 

che tale atto sia sottoscritto, datato o autenticato137. 

Dopo essersi soffermati sulla nozione di documento, è opportuno analizzare quella 

di “ritrovamento”. Infatti dalla norma sopraccitata, si evince che il documento 

decisivo, anche se non si è potuto produrlo in giudizio per causa di forza maggiore 

o per fatto dell’avversario, è comunque preesistente rispetto alla decisione 

impugnata; ma non solo: in riguardo all’impugnazione per revocazione di una 

sentenza non definitiva, costituisce un documento “trovato” dopo la sentenza 
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stessa, anche quello del quale si scopra l’esistenza a seguito della produzione in 

giudizio, ad opera della controparte, nella successiva fase processuale138. 

Oltre ai concetti di documento e di ritrovamento, per comprendere l’incisività della 

norma è bene soffermarsi sulla nozione di “decisività”139.  

Ai fini del motivo revocatorio di cui al numero 3 dell’art. 395 c.p.c. infatti, si 

considera decisivo quel documento trovato dopo la sentenza che sarebbe stato 

idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, a condurlo appunto verso 

una diversa decisione, con conseguenze che quindi sarebbero del tutto diverse in 

senso favorevole alla parte che chiede la revocazione della sentenza140.  

Dalla decisività del documento si riesce a comprendere l’esistenza del nesso di 

causalità che accomuna tutti i motivi revocatori, ovvero quello tra motivo e 

sentenza. È necessario comunque, che si tratti di un documento che la parte si 

trovava nell’impossibilità di produrre nel giudizio di merito, e ciò quindi non sia 

dovuto a sua colpa. Pertanto, su chi agisce in revocazione, incombe l’onere di 

dimostrare che, fino al momento dell’emanazione della sentenza impugnata, 

l’ignoranza dell’esistenza dei documenti suddetti e del luogo in cui essi si 

trovavano non è dipesa da una propria colpa ma dal fatto dell’avversario o da 

cause di forza maggiore. Quest’ultima non ricorre nel momento in cui emerga che 

la parte avrebbe potuto accertare l’esistenza del documento attraverso 

un’elementare indagine141.  
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A tal riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che «in tema di contenzioso 

tributario la revocazione, prevista dall’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. ed ammessa 

nel processo tributario in virtù dell’art. 64 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 

presuppone il ritrovamento di uno o più documenti decisivi, non prodotti nel 

giudizio ordinario, per causa di forza maggiore e per fatto dell’avversario, 

elemento quest’ultimo che sussiste quando si dimostri che la controparte ha 

tenuto, nel corso del giudizio di merito, un comportamento ostativo […]»142. 

In relazione a tale motivo revocatorio, appare poi problematica la definizione dei 

cosiddetti “noviter reperta”, ovvero dei fatti nuovi, cioè quei fatti non presi in 

considerazione nella precedente fase del giudizio in quanto, anche se esistenti, 

erano ignoti alla parte e quindi non erano stati allegati nel ricorso introduttivo. È 

noto infatti che il processo tributario è un processo di impugnazione, e perciò si 

caratterizza per essere circoscritto da quanto le parti allegano nel ricorso 

introduttivo. 

È per tale motivo che il ricorrente, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 546/1992, ha 

l’obbligo di indicare tassativamente i motivi del ricorso, nello specifico i fatti a lui 

favorevoli, nel termine perentorio previsto per la proposizione del ricorso; in 

mancanza il ricorso è da ritenersi inammissibile, come pure inammissibili sono da 

dichiarare i nuovi motivi addotti, salvo l’ipotesi eccezionale che riguarda i motivi 

aggiunti, i quali possono essere apportati successivamente dal momento che 

l’altra parte ha depositato dei documenti nuovi, finora non conosciuti143.  
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Con specifico riferimento alla revocazione di cui al numero 3 dell’art. 395 c.p.c., 

parte della dottrina ha escluso che tramite il documento ritrovato possano essere 

addotti fatti nuovi144; altra parte145 invece ne consente l’introduzione purché tali 

documenti apportino fatti nuovi che erano stati ignorati senza colpa da colui che 

agisce in revocazione. 

Sulla questione è intervenuta più volte la Suprema Corte.  

In riguardo ai temi finora trattati essa così si è espressa: «la decisività del 

documento alla base della revocazione, presuppone non solo la novità delle 

circostanze, dal momento che non possono rilevare quelle che sono state oggetto 

di precedenti giudizi, ma anche la loro idoneità a mutuare sostanzialmente un 

punto decisivo nel senso favorevole alla parte che propone la revocazione, anche 

se non in termini tali da creare un’antitesi insuperabile tra quanto deciso e quanto 

si sarebbe potuto decidere se il documento fosse stato noto»146.  

La Cassazione a sezioni unite afferma, inoltre, che «i nuovi documenti devono 

essere idonei a produrre una decisione diversa, mediante la prova diretta dei fatti 

di causa, e va quindi escluso quando essi forniscano dei semplici elementi 

indiziari, utilizzabili per il convincimento su quei fatti solo in concorso con altri 

elementi»147. 

Per concludere l’analisi del motivo revocatorio attinente al ritrovamento di 

documenti decisivi, rimane da soffermarci sul concetto di “forza maggiore” in 
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relazione all’impossibilità di produzione in giudizio del documento decisivo 148 . 

Essa deve essere la causa non tanto della sua indisponibilità, ma dell’ignoranza 

dell’esistenza o del luogo di conservazione del documento stesso, che non deve 

essere riferibile, come si diceva, a colpa della parte, l’assenza della quale deve 

persistere in tutte le fasi del precedente giudizio di merito; inoltre le prove di tali 

circostanze, e quelle del giorno della scoperta o del recupero di tali documenti, 

devono essere indicate nei motivi della citazione per revocazione149. Questo porta 

ad affermare che il motivo di revocazione verrà meno tutte le volte in cui risulti 

che, attraverso una elementare indagine, la parte avrebbe potuto acquisire la 

disponibilità dei documenti stessi.  

È opportuno inoltre precisare che i documenti rinvenuti, in relazione ai quali è 

possibile proporre revocazione ai sensi dell’art. 395 numero 3 c.p.c., possono 

essere solo quelli idonei a fornire una prova sui fatti e le domande che sono già 

state formulate in relazione al ricorso introduttivo del giudizio con cui si intende 

impugnare la sentenza, non potendosi di fatto introdurre fatti ed eccezioni che non 

abbiano fatto parte del tema oggetto del precedente giudizio150. 

Il ricorso per revocazione, ricordiamo, deve essere presentato entro il termine 

perentorio di sessanta giorni, a pena di inammissibilità, dalla data di scoperta dei 

documenti. È, per questa ragione, importante non tanto la data in cui 

materialmente si è appreso del documento, quanto la data in cui si viene a  

conoscenza della decisività del medesimo, data che appunto deve essere indicata 
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nell’atto di impugnazione a pena di inammissibilità 151  per poter accertare in 

maniera corretta il termine perentorio di cui poc’anzi si diceva. 

 

 

3.4. Errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa 

 

Ai sensi dell’art. 395 numero 4, c.p.c., si è in presenza di errore revocatorio che dà 

origine ad un motivo di revocazione ordinaria, quando «la sentenza è l’effetto di un 

errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore 

quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è 

incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la 

cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto 

non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».  

Da questa norma si può evincere che l’errore di fatto, che può dar luogo alla 

revocazione di una sentenza, consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa 

sulla base dei quali si è supposto l’esistenza di un fatto la cui verità, però, risulta 

“incontrastabilmente esclusa” dagli atti, oppure può consistere nell’esistenza di un 

fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata152. Ciò a condizione che il fatto 

oggetto dell’errore non abbia costituito materia del processo e che su di esso sia 

stata posta in essere una pronuncia. Si ricorda che il giudizio del giudice del 

merito, in relazione alla sussistenza dell’errore revocatorio, non può essere 
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sindacato in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una congrua 

motivazione153.  

Inoltre l’errore revocatorio, di cui al numero 4 dell’art. 395 c.p.c., non deve 

riguardare la violazione o la falsa applicazione di norme giuridiche: deve invece 

possedere i caratteri “dell’assoluta evidenza” e della “ semplice rilevabilità” sulla 

base del solo confronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti della 

causa, «senza necessità di argomentazioni introduttive o di particolari indagini 

ermeneutiche»154. Deve perciò essere essenziale, immediato, semplice e decisivo, 

nel senso che deve esistere un nesso di causalità fra la percezione dell’errore e la 

decisione sbagliata emessa dal giudice, tale che senza il suddetto errore la 

sentenza sarebbe stata diversa155.  

La Cassazione a sezioni unite sul punto ha precisato che il rimedio della 

revocazione è concesso non contro errori di criterio nell’estimazione del fatto, 

quanto piuttosto contro l’errore di fatto propriamente detto, ovvero cioè quando il 

giudice non ha potuto conoscere e quindi esaminare gli elementi costitutivi del 

fatto, e conseguentemente non aver potuto statuire sul vero fatto controverso156. 

Questa precisazione porta ad affermare che nel caso in cui il giudice abbia 

erroneamente giudicato, non perché non fosse a conoscenza dei fatti o dei 

documenti, ma perché li abbia erroneamente interpretati, confondendoli tra loro e 
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incorrendo quindi in un tipico errore di interpretazione del fatto, tale situazione 

deve essere oggetto di ricorso per Cassazione.  

Invece, se il giudice fonda il proprio convincimento sull’inesistenza di un 

documento fra gli atti della causa, documento che però risulta essere stato 

prodotto in giudizio, la sentenza risulta viziata da un errore di fatto ai sensi dell’art. 

395 n. 4 c.p.c.157  

Si può quindi affermare che l’errore di fatto consiste in una sorta di divergenza fra 

due diverse rappresentazioni del medesimo oggetto, emergenti una dalla 

sentenza, e l’altra  dai documenti e dagli atti processuali.  

A tal proposito, la Cassazione158 ha precisato che «nel processo tributario, ai sensi 

dell’art. 64, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che fa proprie le regole dell’art. 395 n. 

4, c.p.c., l’errore revocatorio presuppone il contrasto fra due diverse 

rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l’altra dai 

documenti ed atti processuali, con assoluta immediatezza e senza necessità di 

particolari indagini ermeneutiche o di argomentazioni introduttive. Un siffatto 

contrasto non è, pertanto, ravvisabile nell’errore che costituisce frutto di 

apprezzamento, implicito o esplicito, delle risultanze processuali».159  
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Riportando queste pronunce della Corte di Cassazione, si riesce meglio a 

comprendere le peculiarità dell’errore in questione, affinché possa essere invocato 

il motivo revocatorio di cui al numero 4 dell’art. 395, c.p.c.  

L’errore di cui si discute, in conclusione, non può riguardare norme giuridiche; 

deve evidenziarsi direttamente dagli atti e dai documenti, confrontati con la 

sentenza, dal cui confronto risulta in evidente contrasto fra le due rappresentazioni 

dello stesso oggetto tale da non poter riprodurre nuovi documenti, in sede di 

revocazione, allo scopo di fare emergere questo contrasto160.  

Tale errore può anche consistere in un errato conteggio aritmetico161.  

Per contro, non configura come errore revocatorio il mancato esame di questioni 

di merito sollevate in un atto processuale162, né la mancata considerazione di un 

documento depositato ma non rinvenuto successivamente nel fascicolo d’ufficio a 

causa di colpa della segreteria163. 

Deve ad ogni modo essere tenuto ben distinto dall’errore materiale correggibile ex 

art. 287 ss. c.p.c.: l’errore materiale è infatti rilevabile direttamente dalla sentenza, 

mentre l’errore di fatto risulta dal confronto tra quest’ultima e gli atti e i documenti 

della causa164.  
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Dalle considerazioni fatte da autorevoli autori165, si comprende come «benché 

spesso invocato nella pratica, questo motivo di revocazione raramente viene 

riconosciuto. E ciò vale anche per il processo davanti alle Commissioni tributarie. 

[…] È facile constatare come, nella maggior parte dei casi, la revocazione sia stata 

correttamente esclusa per mancanza del requisito generale della decisività del 

motivo o di altri requisiti specifici, […] e, in casi in cui è stata ammessa, è assai 

dubbio ne ricorressero effettivamente i presupposti». 

Ultima considerazione da fare in relazione a questo tema, riguarda il fatto che 

l’errore revocatorio concorre con il ricorso in Cassazione, anche se i due mezzi di 

gravame sono proponibili per motivi differenti166.  

L’errore revocatorio, infatti, talvolta può essere confuso con il motivo di ricorso per 

Cassazione ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 5, c.p.c., relativo «all’omessa, 

insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per 

il giudizio». La Corte di Cassazione a sezioni unite167, al riguardo, ha stabilito che 

«l’errore revocatorio cade su fatti concernenti il rapporto sostanziale e riguarda gli 

atti e i documenti della causa, mentre l’errore che dà origine al ricorso per 

Cassazione concerne un fatto inerente il diritto fatto valere, con la conseguenza 

che il giudizio di revocazione è ammesso non già quando sia stata viziata la 

valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia frutto di una 

falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti».  
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3.5. Contrasto con precedente giudicato 

 

L’art. 395 numero 5, c.p.c., stabilisce che è soggetta a revocazione la sentenza 

«contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purchè 

non abbia pronunciato sulla relativa eccezione». 

Si tratta del secondo caso di revocazione ordinaria, dal momento che il vizio lo si 

può riconoscere in via immediata leggendo il contenuto della nuova sentenza, 

emanata tra le stesse parti e avente autorità di cosa giudicata, che risulta essere 

palesemente contraria a quella precedente168.  

Si è già discusso in precedenza in relazione al concetto di “sentenza avente 

autorità di cosa giudicata”, sottolineando la valenza di tale istituto ad assegnare 

stabilità e certezza del processo, poiché rende immodificabile la decisione 

contenuta nella sentenza, dal momento che non possono essere esperiti altri 

mezzi di impugnazione ordinari, o perché è decorso il termine determinato dalla 

legge per impugnare.  

Si è discusso in giurisprudenza 169  sulla possibilità che la revocazione della 

sentenza per tale motivo revocatorio valga solo nel caso di contrasto con un 

precedente giudicato “esterno” anziché “interno”170.  

La differenza fra questi due istituti si ravvisa nel fatto che il giudicato cosiddetto 

“esterno” si forma in un giudizio separato e la sua esistenza non è rilevabile 
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 SANTI DI PAOLA – TAMBASCO, Le impugnazioni delle sentenze tributarie, pp. 134 – 135. 
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 Cass., 14 aprile 1947, n. 537 in Rep. Foro. It., 1947 voce Revocazione, nn. 31 e 32; Cass., 23 

gennaio 1954, n. 142. 

170
 COLLI VIGNARELLI, La revocazione delle sentenze tributarie, cit., pp. 116 ss. 
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d’ufficio171, mentre il giudicato “interno” non solo si forma nello stesso processo, 

ma è anche possibile rilevarlo d’ufficio172.  

Questo ci porta ad affermare che il rimedio contro il contrasto con un precedente 

giudicato “interno”, integrando un errore commesso dal giudice, è il ricorso per 

cassazione173, mentre, per quanto concerne il rimedio contro il contrasto con un 

precedente giudicato “esterno”, bisogna ricordare quanto dice la norma 

sopraccitata, ovvero che, affinchè sia proponibile il suddetto rimedio revocatorio, la 

sentenza non deve aver pronunciato sulla relativa eccezione. Ciò deve 

interpretarsi nel senso che tale eccezione non deve essere stata proposta perché, 

in caso contrario, cioè se fosse stata proposta e il giudice non si fosse 

pronunciato, ciò costituirebbe un motivo per il ricorso per cassazione, invocando il 

motivo dell’omessa pronuncia174.  

Quindi per proporsi revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395 n. 5, c.p.c., è 

necessario che l’eccezione di giudicato esterno non sia stata posta davanti al 

giudice che abbia pronunciato la sentenza da revocare; qualora invece lo stesso 

giudice di merito avesse trascurato di considerare l’eccezione suddetta, ricorre un 

vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360 numero 5, c.p.c. 
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 Cass., 14 aprile 1947, n. 537, in Rep. Foro it., 1947, voce «Revocazione», nn. 31 e 32; Cass., 6 

novembre 1990, n. 10650, in Rep. Foro it., 1990, voce «Cosa giudicata civile», n. 25. 
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 FAZZALARI, Revocazione, cit., p. 298; MONTELEONE, Diritto processuale, cit., pp. 709 s.  
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 Cass., 6 novembre 1990, n. 10650 in Notiziario Giur. Lav., 1991, 225. 62 
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 Cass., 14 marzo 1996, n. 2131, sez. I, in Giust. Civ., vol. 2, pag. 12. 
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È chiaro che il giudicato, che rende necessaria l’impugnazione per revocazione, 

deve essere preesistente alla sentenza che si impugna, cioè deve essersi formato 

precedentemente alla pubblicazione di quest’ultima175.  

Qualora ciò non accadesse, e il giudicato contrastante si sia formato 

successivamente alla formazione della sentenza che si intende impugnare, non 

potendosi ravvisare nessun vizio di quest’ultimo, il solo rimedio esperibile sarà il 

ricorso in cassazione.  

La prova del passaggio in giudicato della sentenza cronologicamente anteriore 

deve in ogni caso essere fornita da colui che agisce in revocazione176. 

Ai fini di una corretta applicazione dell’art. 395 n. 5, c.p.c., affinché una sentenza 

possa dirsi contraria ad una precedente, è necessario che tra i due giudizi vi sia 

identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una 

concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio: ciò 

sta a significare che la sentenza precedente deve avere ad oggetto il medesimo 

fatto o un fatto ad esso antitetico, e non un fatto che potrebbe costituire un 

antecedente logico177.  

Detto in altri termini, il motivo revocatorio in questione è considerato ammissibile 

non solo nel caso le due sentenze tra loro contrastanti abbiano pronunciato sullo 

stesso oggetto, ma anche quando la prima abbia pronunciato su un rapporto 

pregiudiziale a quello oggetto della seconda sentenza, o comunque quest’ultima 
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 BARTOLINI – DUBOLINO, Il codice di procedura civile, cit., pp. 1272 ss. 
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 Di norma, a tal fine, è opportuno che il contribuente si adoperi per l’ottenimento del certificato di 

produzione della sentenza, ai sensi dell’art. 124 Disp. att., c.p.c. 
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 Cass. Civ., sez. I, 7 ottobre 1996, n. 8761, in Foro it., 1996, 1, c 615. 
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verta su un rapporto dipendente dal convincimento formato nel giudizio 

precedente.  

In relazione alla necessità, per poter esperire il motivo revocatorio in questione, 

che i due giudizi siano intercorsi fra i medesimi soggetti e che entrambi abbiano 

come oggetto lo stesso rapporto tributario, ormai irrevocabile a seguito della prima 

sentenza, la Corte di Cassazione così si è pronunciata: «ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 64, comma 1, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 395, n. 

5, c.p.c. nell’ambito del processo tributario l’accertamento contenuto nella 

sentenza passata in giudicato, quale parametro del giudizio di contrarietà al 

giudicato di una sentenza successiva pronunciata tra le stesse parti, non può che 

attenere allo specifico rapporto tributario come dedotto in giudizio tra le parti. Ne 

segue che intanto può configurarsi detta contrarietà in quanto l’oggetto del 

secondo giudizio sia costituito dal medesimo rapporto tributario definito 

irrevocabilmente nel primo, ovvero in quest’ultimo sia stato definitivamente 

compiuto, dal giudice tributario un accertamento radicalmente incompatibile con 

quello operato nel giudizio successivo, con la precisazione, altresì, che in tema di 

Irpef l’imposta è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde 

un’obbligazione tributaria autonoma».178 

A livello pratico significa che il contrasto di giudicati non riguarda solo le cause che 

abbiano oggetto la stessa controversia, ma anche controversie diverse tra le 

stesse parti, a condizione che siano presenti degli elementi di collegamento179. 

Nell’utilizzare il termine “stesse parti”, nella prassi si intende ricomprendere anche 
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gli eredi di una delle parti originarie, subentrata in seguito nel corso del processo 

ai sensi dell’art. 110, c.p.c., considerata anche la previsione posta in essere 

dall’art. 2909 c.c., a norma del quale la sentenza passata in giudicato “fa stato ad 

ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Quindi è prevista l’eventualità 

che nel secondo processo subentri ad una delle parti originarie, un erede, il quale 

potrà chiedere la revocazione della sentenza adducendo il motivo in questione, 

ovvero contrasto con precedente sentenza passata in giudicato, emanata nei 

confronti del suo dante causa.  

Nel giudizio di revocazione per contraddittorietà dei giudicati quindi, il requisito 

dell’identità di persone rimane vigente anche quando la stessa questione, anche 

nel secondo giudizio, oltre che chiaramente coloro che furono parti del processo 

originario, riguardi anche i terzi vincolati dal precedente giudicato, poiché essi 

sono titolari di un diritto o un’obbligazione dipendente da quello che fu accertato 

dal giudice con la pronuncia relativa al primo giudizio180. 

La Cassazione ha inoltre precisato che in caso di mancata impugnazione nei 

termini, il secondo giudizio sulla stessa lite prevale sul primo, sostituendosi ad 

esso181. 

Per dovere di completezza, si devono ricomprendere fra i casi di applicazione 

della revocazione per contrasto di giudicati anche le controversie fra coobbligati 

solidali. È il caso della possibilità, per il condebitore, di ottenere l’estensione degli 

effetti della sentenza operanti nei confronti dell’altro coobbligato solidale ai sensi 
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 Su questo punto si è pronunciata la Cassazione, in Cass. Civ., 24 giugno 1954, n. 2181, in 

Giust. Civ., 1955, I, 864 . 
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dell’art. 1306 c.c., caso in cui si configura l’eventualità, come peraltro affermato 

dalla stessa Corte di Cassazione 182 , di configurazione della revocazione per 

contrasto fra giudicati. 

                                                                                        

 

3.6. Dolo del giudice 

 

L’ultimo motivo di revocazione che l’art. 395 c.p.c. prende in esame è il dolo del 

giudice. Il punto numero 6 del suddetto articolo, infatti, spiega che la sentenza è 

revocabile se «è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in 

giudicato». Quindi l’eventualità che possa essere richiesta la revocazione, in 

questo caso straordinaria, ad opera della parte soccombente di una sentenza, 

divenuta irretrattabile per effetto del passaggio in giudicato, è prevista nei casi in 

cui si sia riconosciuto il dolo del giudice183.  

Il comportamento tenuto da quest’ultimo deve configurarsi come un’intenzionale 

violazione del dovere di imparzialità che è necessario data la sua posizione 

all’interno del processo tributario. Per chiarire il punto, è intervenuta anche la 

Suprema Corte di Cassazione184, la quale ha precisato che «costituisce dolo del 

giudice, rilevante ai fini della revocazione, l’intento fraudolento o la collusione che 

coscientemente e volontariamente determinino il giudice a pronunziare una 
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 Cass., 11 agosto 2000, n. 10613, in Mass. giur. lav., 2000, 1217.  
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 ATTARDI, La revocazione, cit., pp. 211 ss., FAZZALARI, Revocazione, cit., pp. 299 ss., GLENDI, La 
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sentenza ingiusta, sicchè l’atteggiamento psicologico del giudicante deve operare 

in modo da falsare il corretto iter decisionale, così da restituire causa diretta e 

determinante della sentenza ingiusta».  

Sempre la stessa Corte di Cassazione ha inoltre sancito che il nesso di causalità 

fra il motivo revocatorio in questione, il dolo o la collusione del giudice e la 

sentenza ingiusta deve essere di matrice psicologica o comunque non giuridica, 

altrimenti in quest’ultimo caso, la sentenza sarebbe viziata da errore e non da 

dolo. Così si legge infatti nell’importante sentenza n. 3865/1953185: «Il nesso di 

causalità fra il dolo o la collusione, l’inganno del giudice e la sentenza ingiusta, 

che ne è la conseguenza, deve essere di natura psicologica, non giuridica, perché 

la sentenza in tal caso è frutto di un errore, e l’errore è vizio della volontà, il cui 

prius sia in false rappresentazioni o nella mancata conoscenza di un fatto o di una 

norma; il che interessa le facoltà di sentire e di percepire. Il predetto nesso di 

causalità non sussiste quando, pur avendo potuto il giudice tenere conto di tutti i 

fatti giuridici rilevanti, la sentenza è ingiusta poiché in tal caso l’ingiustizia della 

sentenza è effetto soltanto di errore di diritto: questo è solo del giudice, il quale 

deve conoscere la legge ed accertarne la concreta volontà, e non può essere 

considerato che in mero rapporto occasionale con manchevoli od errate difese in 

diritto delle parti». 

A seconda delle circostanze, il dolo del giudice può essere motivo del solo 

risarcimento del danno oppure della revocazione della sentenza.  

La norma non risulta aver trovato ampia applicazione concreta. La ragione di 

questa circostanza si può riscontrare soprattutto nella difficoltà ad accertare il 
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motivo legittimante186. Non solo, infatti, la prova è difficile per il fatto che il dolo del 

giudice deve risultare da una sentenza passata in giudicato, ma anche perché, 

tenendo conto del funzionamento del processo tributario, la composizione 

dell’organo giudicante è di tipo collegiale187. Ciò sta a significare che, per invocare 

il motivo di revocazione di cui all’art. 395 numero 6 c.p.c., si richiederebbe la prova 

che l’intero collegio abbia posto in essere un comportamento doloso.  

In effetti, ad oggi, non esiste nessun precedente in giurisprudenza che riguardi 

una sentenza revocata in relazione ad un vizio dovuto al dolo del giudice.  

Molto spesso accade che, pur esistendo il dolo del giudice, esso sia insufficiente 

per l’accoglimento dell’impugnazione nel merito: la conseguenza di ciò è la 

conferma della sentenza impugnata.  

Solo a titolo esemplificativo, si può attingere ad ipotesi di scuola per comprendere 

come ciò possa verificarsi: può essere ad esempio la situazione in cui il dolo del 

giudice sia consistito nella sottrazione di un documento del fascicolo della causa 

quando la sentenza invece si fondi su altre circostanze, che risultano poi 

confermate dal giudice dell’impugnazione. 

È opportuno precisare che il caso del dolo del giudice è l’unica ipotesi in cui 

sussiste un’incompatibilità tra il magistrato, che ha pronunciato la sentenza 

impugnata, e il magistrato chiamato a giudicare nuovamente sulla controversia in 

sede di revocazione. 

In conclusione, si sottolinea che contro la sentenza che sancisce la revocazione 

sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la 
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sentenza impugnata per revocazione. È pertanto possibile, nel processo tributario, 

revocare una sentenza già revocata, possibilità invece preclusa nel rito ordinario 

dall’art. 403 c.p.c. 

Nella prassi, inoltre, si contempla, anche nel silenzio della normativa tributaria, la 

possibilità di ammettere la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata 

per revocazione, come previsto per il rito civile ordinario ai sensi dell’art. 401 c.p.c. 

Il provvedimento del giudice, che conceda o meno la sospensione, non pregiudica 

in alcun modo la decisione della controversia. 
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4. IL PROCEDIMENTO 

 

4.1. Contenuto del ricorso in revocazione 

 

Ai sensi dell’art. 65 secondo comma del D. lgs. n. 546/1992, la revocazione della 

sentenza deve essere presentata dinanzi alla medesima Commissione Tributaria 

che ha pronunciato la sentenza impugnata e deve contenere a pena di 

inammissibilità, rilevabile d’ufficio188, una serie di elementi. Precisamente quelli 

ravvisabili in tema di appello nell’art. 53 primo comma del suddetto decreto, 

ovvero: l’indicazione del giudice adito; l’indicazione del ricorrente e delle altre parti 

nei cui confronti è proposta la domanda; gli estremi della sentenza impugnata; 

l’esposizione sommaria dei fatti di causa; l’oggetto della domanda; l’indicazione 

specifica del motivo di revocazione; le prove su cui la richiesta di revoca si basa; 

nel caso del dolo del giudice, la produzione della sentenza che accerta il dolo, in 

copia autentica e, infine, la sottoscrizione del difensore o del ricorrente nei casi in 

cui può difendersi in giudizio personalmente ex art. 12 del D. lgs. n. 546/1992. A 

tal proposito, a norma dell’art. 398 terzo comma, c.p.c., il difensore deve essere 

munito di procura speciale189. 

Particolare attenzione deve essere posta al motivo della revocazione il quale, in 

questo contesto, assume una certa importanza in ragione del carattere di gravame 

a critica vincolata, quale appunto è la revocazione190.  
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I motivi di revocazione, infatti, devono essere in maniera assoluta specifici e 

analitici, poiché se fossero generici o poco specifici ciò comporterebbe 

l’inammissibilità del ricorso per revocazione. 

 A tal riguardo la dottrina spiega come sia importante che il richiamo ai motivi non 

riguardi solamente la “fattispecie astratta” cioè la sola previsione della norma, ma 

sia necessaria la descrizione della fattispecie concreta in modo tale da non creare 

cause di incertezza191. 

In relazione ai motivi di revocazione è opportuno ricordare che essi non possono 

essere né integrati né modificati dopo che sono stati proposti nella domanda 

iniziale, ad eccezione dei casi particolari previsti all’art. 24 del D. lgs. n. 546/1992. 

Altro elemento fondamentale, che deve contenere il ricorso in revocazione, deve 

essere la specifica indicazione della prova dei fatti che sono alla base della 

revocazione straordinaria, ovvero dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c.  

Per i fatti giustificativi della revocazione ordinaria di cui ai nn. 4 e 5 dell ’art. 395 

c.p.c. la legge nulla richiede. Infatti questi motivi revocatori sono caratterizzati 

dall’evidenza e non hanno necessità di vere e proprie prove che li dimostrino: solo 

per quanto riguarda il motivo revocatorio di cui al numero 4 dell’art. 395 c.p.c., 

ovvero l’errore di fatto, sarà necessario acquisire nel giudizio gli atti processuali 

dai quali risulta l’errore e la copia autentica della precedente sentenza passata in 

giudicato, nel caso di cui al numero 5 dello stesso articolo, ex art. 65 del D. lgs. n. 

546/1992, seconda parte del comma 2192. 
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In relazione ai fatti che giustificano la revocazione straordinaria, invece, come 

precedentemente anticipato, la situazione è diversa. Per questi è importante  

indicare il giorno della scoperta o della falsità dichiarata o quello del recupero del 

documento. Non si può tralasciare l’importanza di quest’ultima data e della relativa 

prova, poiché ciò è essenziale ai fini della dimostrazione della tempestività 

dell’impugnazione. Come sottolineato dalla giurisprudenza 193 , l’indicazione del 

giorno in cui è avvenuta la scoperta del documento su cui si fonda la revocazione 

deve essere esatta, con la conseguenza che un’indicazione invece ambigua o non 

veritiera equivarrebbe ad una mancata indicazione, non permettendo di accertare 

l’osservanza del termine perentorio di trenta giorni per la proposizione dell’istanza 

suddetta, fissato dal combinato disposto dagli artt. 325 e 326 c.p.c.  

Questo perché il termine in questione decorre dalla data dell’oggettiva scoperta 

del documento, e questo significa che tale documento non può più essere ritenuto 

sconosciuto dal momento in cui rientra nella disponibilità degli interessati ad 

avvalersene.  

In definitiva, è dalla data di scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del 

documento decisivo, che inizia a decorrere il dies a quo per presentare il relativo 

ricorso, restando irrilevante, a tal proposito, l’apprensione materiale del 

documento, in tema di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c. (ritrovamento 

di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio 

per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario)194.  
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194
 Cass. Civ. sez. II, 7 aprile 1995, n. 4062, in Giust. Civ., 1995. 
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È onere della parte, ai sensi dell’art. 398, comma 2, c.p.c., dimostrare la data di 

verificazione dell’evento, con una prova che deve essere particolarmente rigorosa 

qualora i documenti in questione siano esistenti presso la pubblica 

amministrazione, e quindi disponibili per essere visionati da chiunque ne abbia 

interesse195.  

Come richiamato in precedenza, in relazione ai fatti che giustificano la 

revocazione straordinaria è importante non solo indicare la data in cui avviene la 

loro scoperta, ma anche indicarne la relativa prova. Il problema che a questo 

riguardo si pone, riguarda il fatto che nel processo tributario vige il divieto di prova 

testimoniale che è stato superato in maniera parziale, come spiegato in parti 

precedenti di questo lavoro, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 

2000, in cui si afferma che le dichiarazioni scritte da terzi e raccolte durante la fase 

istruttoria, possono essere utilizzate nel medesimo processo ma solo con valore di 

semplici indizi. Di conseguenza esse non sono insignite del valore pieno di prova 

testimoniale, che nella prassi è assunta davanti al giudice, previa lettura delle 

formule di rito ai sensi dell’art. 244 e seguenti del c.p.c.  

Pertanto, ogni volta che la parte che agisce in revocazione può fornire solo la 

prova testimoniale dei fatti che giustificano il suo ricorso, sorgono dei dubbi di 

costituzionalità per violazione dell’art. 24 Cost. inerente al diritto di difesa, e 

dell’art. 3 Cost. relativo al principio di uguaglianza. 
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4.2. Procedimento di presentazione del ricorso per revocazione 

 

Dopo aver analizzato quello che rappresenta il contenuto del ricorso, si vuole 

trattare ora il tema della presentazione, notifica e deposito del medesimo nei 

termini previsti.  

Il ricorso per revocazione va innanzitutto proposto, mediante notifica, a tutte le 

parti che hanno partecipato al giudizio196. La notifica ai sensi dell’art. 16 del D. 

Lgs. n. 546/1992 può avvenire, come peraltro indicato in parti precedenti, a mezzo 

di ufficiale giudiziario ai sensi dell’art, 137 e seguenti, c.p.c., oppure a mezzo del 

servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato 

con avviso di ricevimento197, oppure anche tramite consegna diretta, quando la 

controparte sia l’Ufficio finanziario o l’ente locale. La notifica del ricorso deve 

avvenire entro sessanta giorni dalla scoperta del motivo di revocazione. 

Successivamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione, 

deve essere depositato secondo le regole dell’ordinario processo di cognizione. Il 

non rispetto di tale termine è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio: 

anche se la controparte si dovesse costituire in giudizio, questo non costituisce 

causa di sanabilità del deposito del ricorso198.  

                                                             
196
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81 
 

A livello pratico, il ricorrente per revocazione deve depositare, se ha notificato a 

norma degli artt. 137 e seguenti, c.p.c., l’originale del ricorso; se invece ha 

utilizzato quali mezzi di notifica la consegna o la spedizione, deve consegnare 

copia del ricorso, con annessa la fotocopia della ricevuta di deposito o della 

spedizione per raccomandata. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, occorre 

fare una precisazione. In passato, infatti, la costituzione in giudizio mediante 

l’utilizzo del servizio postale è stata oggetto di discussioni circa l’eventualità che, ai 

fini di una valida costituzione, fosse sufficiente la sola spedizione entro il termine 

previsto dalla legge di trenta giorni, oppure che nello stesso termine il plico spedito 

pervenisse alla segreteria della Commissione adita, e quindi non fosse sufficiente 

la sola spedizione. Tale problematica si è risolta con l’intervento del legislatore 

all’art. 22  primo comma del D. Lgs. n. 546/1992, previsto dalla L. n. 248/2005 

all’art. 3 bis. Con questa disposizione si è fatto chiarezza sul punto, prevedendo 

come sia sufficiente, per la costituzione in giudizio, la semplice spedizione a 

mezzo posta dell’originale o della copia del ricorso, a prescindere dall’effettivo 

arrivo fisico del plico presso la segreteria della Commissione; ciò anche in 

applicazione della regola contenuta nell’art. 16, ultimo comma, del D. Lgs. n. 

546/1992, ovvero «qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio 

postale si considera fatta nella data di spedizione»199. 

Per quanto riguarda invece la notifica tramite servizio postale o consegna diretta, 

lo stesso ricorrente deve attestare la conformità tra atto spedito e atto depositato. 
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 Cass., 14 ottobre 2004, n. 20262, in Il Fisco, 2004, pag. 14608 e seg., sentenza che chiarisce il 

fatto che il termine di trenta giorni decorre dalla data di spedizione del documento incorporante il 

ricorso, e non dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario. 
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L’eventuale mancanza in senso formale dell’atto di conformità non è causa di 

inammissibilità del ricorso, a differenza di una difformità di ordine sostanziale, che 

invece è un estremo per integrare l’inammissibilità della proposizione del ricorso 

per revocazione. 

Anche per il giudizio di revocazione, vale la regola riportata all’art. 66 del D. Lgs. 

n. 546/1992, ovvero che la parte resistente deve costituirsi in giudizio nel termine, 

stavolta non perentorio, di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso 200 . La 

costituzione in giudizio della parte resistente avviene con il deposito delle proprie 

controdeduzioni. L’inammissibilità per il non rispetto del predetto termine, in 

questo caso, si verifica solo quando, assieme all’atto di controdeduzioni, deve 

essere proposto anche il ricorso incidentale. La costituzione tardiva della parte 

resistente comporta la preclusione dalla possibilità di proporre delle eccezioni di 

merito e di rito non rilevabili d’ufficio e dalla presentazione di istanza per la 

chiamata di terzo. 

Una volta chiarite queste regole di carattere tecnico, è importante precisare che le 

sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali non sono impugnabili per 

revocazione ordinaria, dal momento che i motivi di impugnazione richiamati ai 

numeri 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., devono essere dedotti come motivi di appello, se i 

termini per la loro impugnazione in appello non sono scaduti. Se invece sono 

scaduti, e non è stato presentato ricorso in appello, si può proporre come mezzo 

di impugnazione solo la revocazione straordinaria. 
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 SANTI DI PAOLA – TAMBASCO, Le impugnazioni delle sentenze tributarie, p. 137. 
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Sono impugnabili per revocazione oltre che la sentenza della Commissione 

Tributaria Provinciale, anche quella della Commissione Tributaria Regionale e 

della Cassazione per errore di fatto201.  

Infatti, come si è già ricordato in precedenza, la revocazione è un mezzo di 

impugnazione a carattere straordinario che riguarda vizi di merito e non di 

legittimità, che si propone contro lo stesso giudice che ha adottato la decisione 

che si sta impugnando, allo scopo di ottenerne l’annullamento o la sua 

sostituzione.  

In riguardo ai vizi di merito, è necessario precisare che devono essere di una certa 

gravità, in modo da risultare determinanti per le decisioni poi adottate. 

L’impugnazione di merito esclude che possano essere proposti in Cassazione, 

mentre è invece sempre possibile proporli in sede di Appello a meno che non 

siano scaduti i termini per farlo. 

Altra considerazione da fare riguarda il “principio di consumazione 

dell’impugnazione”, in base al quale il gravame ritenuto inammissibile non può 

essere riproposto, anche se non sono ancora spirati i termini indicati dalla 

legge202. Tale principio è applicabile ai soli mezzi di impugnazione ordinari, nello 

specifico per errore di fatto o per contrasto di giudicati. 

Invece, nelle impugnazioni straordinarie, tale principio non trova applicazione 

poiché, come affermato dalla Corte di Cassazione203, «equivarrebbe a penalizzare 

la parte che avesse la ventura di scoprire il dolo dell’altra parte o del giudice o la 
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 CISSELLO – SAGGESE, Contenzioso tributario, cit., pp. 874 ss. 

202
 Art. 358 e 387 c.p.c. 

203
 Cass., 5 giugno 1993, n. 6322, in Giust. civ. Rep. 1993, voce «Revocazione», 10.  
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falsità delle prove o un documento decisivo successivamente alla proposizione di 

una precedente impugnazione per revocazione». 

 

 

4.3. Termini per proporre il ricorso per revocazione 

 

Come si è già osservato in precedenza, per quanto riguarda i termini per 

impugnare e la loro decorrenza, non si applicano al processo tributario gli artt. 325 

e 326 c.p.c., bensì l’art. 51 del D. Lgs. n. 546/1992, e gli artt. 327 e 328 c.p.c.204  

Volendo quindi ricapitolare quanto si è detto finora, si può affermare che anche nel 

processo tributario, e in particolar modo nell’istituto della revocazione, vale quanto 

disposto nell’art. 326 c.p.c., secondo cui il mancato rispetto dei termini di 

impugnazione può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado 

del giudizio, senza che abbia nessun effetto sanante la costituzione in giudizio 

della controparte, o la sua rinuncia all’eccezione205. 

L’atto che deve essere compiuto entro il termine, per evitare l’inammissibilità del 

rimedio dell’impugnazione, è la notificazione alla controparte dell’impugnazione, 

ovvero, nel nostro caso, della revocazione, con le modalità di cui sopra si è 

discusso.  

Si può dire quindi che l’impugnazione sia da considerarsi tempestiva, cioè 

compiuta entro i termini previsti dalla legge, qualora l’atto sia consegnato 
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 PISTOLESI, Le impugnazioni, cit., pp. 447 ss. 
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 Cass., 14 ottobre 1999, n. 11570. 
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all’ufficiale giudiziario 206 , spedito a mezzo posta 207  o consegnato all’Ufficio 

finanziario o all’ente locale208, i quali possono anche provvedere alla notificazione 

a mezzo di messo comunale o messo autorizzato dall’Amministrazione finanziaria. 

Inoltre è opportuno ricordare che, per quanto riguarda la revocazione ordinaria, il 

termine per impugnare è di sessanta giorni che cominciano a decorrere dalla 

notificazione della sentenza ad istanza di parte209.  

A norma dell’art. 16 quinto comma del D. Lgs. n. 546/1992, «i termini che hanno 

inizio dalla notificazione […] decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto».  

L’unico atto idoneo a fornire la prova dell’avvenuta notifica, la sua data e 

l’avvenuta consegna all’interessato, è la relata di notifica, in mancanza della quale 

la notificazione della sentenza si considera come se non fosse avvenuta.  

Proprio con riferimento alla notificazione della sentenza, come in più occasioni 

sottolineato dalla stessa Corte di Cassazione210, anche nel processo tributario 

rimane fermo il principio della sua efficacia bilaterale, nel senso che la 

notificazione fa decorrere il termine breve per impugnare tanto per il notificante 

quanto per il notificato. Questo principio non può invece essere applicato in tutti i 

casi di notificazione invalida, che non fa decorrere il termine per nessuna delle due 

parti. 
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 Corte Cost., n. 477/2002, in Riv. Giur. Tributaria, 2003, 322 e seg., confermata dalla stessa 

Corte con la sentenza n. 28/2004. 
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 Come specificato all’art. 16, quinto comma del D. lgs. n. 546/1992. 
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 Art. 16, terzo comma, del D. lgs. n. 546/1992. 
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 Cass., 6 ottobre 2006, n. 21515, in Corr. Trib., 2006, p.3519. 
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 Cass., 28 luglio 1981, n. 4846, in Giust. Civ., 1982, I, 463; Cass., 20 maggio 1982, n. 3111, in 

Foro it., 1982, I, 2210; Cass., 12 febbraio 1985, n. 1183, in Rep. Giust. Civ., 1985. 
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Una precisazione ulteriore merita il caso della notificazione nel processo con 

pluralità di parti 211 . Se si tratta di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la 

notificazione della sentenza posta in essere da una delle parti fa decorrere il 

termine breve per impugnare nei confronti di tutte le parti. Se si tratta, invece, di 

cause scindibili, ai sensi dell’art. 326, secondo comma, c.p.c., che si può applicare 

nel processo tributario ad opera del rinvio richiamato all’art. 49 del D. Lgs. n. 

546/1992, l’impugnazione proposta dal soccombente nei confronti di una delle 

parti fa decorrere il termine per impugnare anche nei confronti delle altre parti. 

Ritornando al caso di revocazione ordinaria, nell’ipotesi di mancata notificazione 

della sentenza, vale il termine lungo di impugnazione, pari ad un anno dalla data 

di pubblicazione della sentenza, a cui si aggiungono i quarantasei giorni di 

sospensione feriale previsti dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.  

Quella parte che vuole avvalersi del predetto termine lungo deve provare la data 

della pubblicazione tramite la produzione della sentenza stessa 212 : la copia 

autentica deve essere richiesta alla segreteria della Commissione Tributaria che è 

tenuta a rilasciarla entro cinque giorni dalla richiesta, ex art. 38 primo comma del 

D. Lgs. n. 546/1992. 

L’art. 327 c.p.c. dichiara che “indipendentemente dalla notificazione”, la sentenza 

non è impugnabile per decorso del termine semestrale: ciò significa che nel caso 

di pendenza dei due termini, quello breve di sessanta giorni e quello lungo di sei 

mesi, quest’ultimo ha la prevalenza. Di conseguenza, scaduto il termine 
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 COLLI VIGNARELLI, La revocazione delle sentenze tributarie, cit., p. 135.  
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 Cass., 1 febbraio 2001, n. 1396, in Giur. it., 2001, 2281. 
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semestrale, se fosse ancora pendente quello breve di sessanta giorni, la sentenza 

passa in ogni caso in giudicato213.  

Con riferimento invece alla revocazione straordinaria, è opportuno ricordare che 

non rileva né il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, né il 

termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della stessa. Infatti, solo per i 

motivi revocatori alla base di questo mezzo di impugnazione a carattere 

straordinario, il termine di impugnazione di sessanta giorni decorre dal giorno in 

cui è stato scoperto il dolo della controparte (art. 395, n. 1, c.p.c.); dalla data in cui 

sono state dichiarate false le prove (art. 395, n. 2, c.p.c.); dal giorno in cui è stato 

recuperato il documento decisivo per la pronuncia finale (art. 395, n. 3, c.p.c.); da 

quando è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice (art. 395, 

n. 6, c.p.c.).  

Ulteriori riferimenti normativi 214  si rendono necessari per una più chiara 

comprensione della materia e, nello specifico, in riguardo al motivo di revocazione 

previsto al numero 2 dell’art. 395, c.p.c., è opportuno ricordare che 

l’interpretazione, secondo cui il termine per impugnare comincia a decorrere dal 

giorno in cui si scopre la falsità della prova, è avvalorata anche dal disposto 

dell’art. 326, primo comma, c.p.c., a norma del quale il termine decorre «dal giorno 

in cui è stata scoperta […] la falsità»; ancora l’art. 64, secondo comma del D. Lgs. 

n. 546/1992, consente la revocazione per il motivo revocatorio in questione delle 
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 Come affermato dalle sentenze della Corte di Cassazione 15 gennaio 1949, n. 35, in Giur. it., 

1949, I, 1, c. 259; Cass. 11 luglio 1981, n. 4508, in Giur. it., 1982, I, 1,654; Cass., 5 maggio 1982, 

n. 2799, in civ. Mass., 1982, 138; Cass., 2 dicembre 1983, n. 7215, in Rep. Giur. it. 1983, voce 

«Impugnazioni in materia civile in genere», n.56. 
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sentenze di primo grado, «purchè la scoperta della falsità dichiarata» sia 

posteriore alla scadenza del termine per appellare. 

Un’altra precisazione, che è opportuno ricordare, riguarda il motivo revocatorio di 

cui al numero 3 dell’art. 395 c.p.c., e nello specifico il fatto che il recupero del 

documento decisivo non deve coincidere con la materiale acquisizione dello 

stesso: è sufficiente la sola notizia della sua esistenza, come più volte specificato 

dalla Corte di Cassazione215.  

Infine, in relazione al motivo revocatorio di cui al numero 5 dell’art. 395 c.p.c., 

ovvero il dolo del giudice, si ritiene che il termine per la notifica inizi a decorrere 

dal passaggio in giudicato della sentenza, qualora il giudice interessato fosse nella 

possibilità di essere a conoscenza della sua emanazione, cioè se è conoscenza 

del fatto che è in corso un processo per l’accertamento del dolo del giudice; in 

caso contrario, invece, il termine inizierà a decorrere dalla conoscenza del 

passaggio in giudicato della sentenza. 

Ancora in relazione alla revocazione straordinaria, sono state oggetto di dibattito 

alcune interpretazioni della questione riguardante il fatto per cui, se uno dei motivi 

alla base della revocazione descritti poc’anzi fosse conosciuto dal soccombente 

prima che avvenga la notificazione della sentenza, allora il relativo termine di 

impugnazione di sessanta giorni, dovesse decorrere dalla data di tale 

notificazione.  

Tali interpretazioni nella prassi non sono accolte, in quanto, come peraltro risulta 

dall’art. 51, primo e secondo comma, del D. Lgs. n. 546/1992 e dall’art. 326 primo 
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 Cass., 1 agosto 1955, n. 2489 in Foro it., 1955, I, 1138; Cass. 9 giugno 1962, n. 1442 in Rep. 
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comma c.p.c., la revocazione straordinaria va sempre proposta entro il termine 

perentorio di sessanta giorni che iniziano a decorrere dalla data in cui si è 

verificata la conoscenza del motivo revocatorio in questione, a prescindere dalla 

notificazione o meno della sentenza.  

Come già anticipato, solo nel caso in cui la scoperta del motivo revocatorio risulti 

anteriore rispetto alla pubblicazione della sentenza, si ritiene che il termine per 

impugnare in revocazione inizi a decorrere dal giorno in cui la medesima sentenza 

è stata pubblicata. 

Per concludere il tema relativo ai termini di impugnazione, rimane da affrontare 

l’analisi dell’art. 328, c.p.c., a norma del quale, se durante la decorrenza del 

termine breve di impugnazione, sopravviene uno degli eventi di cui all’art. 299 

c.p.c.216, il termine in questione si interrompe e comincia a decorrere un nuovo 

termine breve, dal giorno della rinnovazione della notificazione della sentenza a 

coloro che sono chiamati a stare in giudizio al posto della parte colpita da uno 

degli eventi indicati nell’articolo sopracitato217. 

Se si è verificata la mancata notificazione della sentenza, e quindi il decorso del 

termine lungo, il verificarsi di uno degli eventi indicati all’art. 299, c.p.c., comporta 

una proroga del termine medesimo di sei mesi dal giorno dell’evento, valida per 

tutte le parti, sempreché tale evento si sia verificato dopo sei mesi dalla 

pubblicazione della sentenza; se invece l’evento si è verificato entro i sei mesi 
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 Ovvero: morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo legale 
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Giur. It., 1982, I, 654. 



90 
 

dalla pubblicazione della sentenza stessa, non determina nessuna proroga del 

termine semestrale. Anche in questo caso è opportuno sottolineare che la proroga 

non decorre dal momento della conoscenza dell’evento, ma da quando esso si è 

materialmente verificato218. 

 

 

4.4. Il procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. n. 546/1992, di fronte alla Commissione Tributaria 

adita per la revocazione, si osservano le norme stabilite per il procedimento 

davanti ad essa, dal momento che non sono derogate dalle norme specifiche in 

tema di revocazione.  

Come in precedenza si è esaminato, il giudizio di revocazione si articola in due 

fasi: la fase rescindente e la fase rescissoria. Nel processo tributario inoltre, la 

pronuncia del giudice è comprensiva di entrambe le fasi suddette, come sancito 

dagli artt. 67 e 35, terzo comma, del D. Lgs. n. 546/1992, il quale vieta la 

pronuncia di sentenze parziali o non definitive219.  

Infatti, nella tipologia di processo che stiamo analizzando, il giudice della 

revocazione non può rescindere con una prima sentenza la pronuncia impugnata, 

e, successivamente, decidere il merito della causa, proprio perché le norme che 

sono state richiamate poc’anzi impongono di adottare le decisioni in un’unica 

sentenza.  

                                                             
218
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Qualora però il giudice ritenga che sia opportuno recuperare nuovi mezzi istruttori, 

ai sensi dell’art. 402, secondo comma c.p.c., pronuncerà una nuova ordinanza 

che, comunque, non avrà nessun effetto rescindente sulla sentenza oggetto di 

impugnazione220.  

Come affermato anche da varie sentenze della Corte di Cassazione221, quindi, nel 

giudizio di revocazione potranno essere assunte nuove prove anche se mantiene 

valore l’istruttoria già compiuta; inoltre le parti mantengono la stessa posizione che 

ricoprivano nel giudizio che ha portato alla sentenza oggetto di revocazione. 

Ritornando alla distinzione nelle due fasi, in cui si articola il giudizio di 

revocazione, se ne vogliono brevemente richiamare i caratteri principali.  

Per quanto riguarda la fase rescindente, il giudice inizia con l’esaminare il ricorso 

sotto il profilo della sua ammissibilità, non solo sostanziale ma anche processuale. 

Se suppone che il ricorso per revocazione sia fondato su un errore di fatto, 

pertanto, il Collegio deve prendere in considerazione la fondatezza del motivo; il 

nesso di causa tra il motivo di revocazione e la sentenza impugnata per verificare 

il livello dell’impatto che l’errore ha avuto nel prendere la decisione che ha portato 

alla pronuncia impugnata; deve infine verificare la correttezza processuale del 

ricorso, nello specifico la correttezza dei termini, se sono state rispettate le 

modalità per la costituzione in giudizio e le regole per quanto riguarda l’onere della 

prova.  

Si deve poi notare che la pendenza del giudizio di revocazione contro una 

sentenza non è pregiudizievole verso un altro giudizio fondato su situazioni 
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giuridiche già accertate da quella medesima sentenza, dal momento che il giudizio 

di revocazione non ha ad oggetto la situazione giuridica, ma solo un eventuale 

vizio della sentenza che lo accerta222. La fase rescindente si conclude quindi con 

un giudizio di “rito”, il quale dichiara l’inammissibilità, se dovesse essere questo il 

caso, del ricorso per revocazione. 

Alla fase appena esaminata segue necessariamente la fase rescindente, in cui il 

Collegio prende in esame il merito della causa ed eventualmente, assunti nuovi 

mezzi istruttori, si pronuncia sulla controversia, annullando o confermando l’atto 

impositivo. Quindi, in sostanza, questa seconda fase tende alla sostituzione della 

sentenza impugnata con un’altra223.  

Come già si sottolineava in precedenza, la domanda di revocazione si propone 

con un atto di citazione, anche nell’ipotesi in cui il giudizio di revocazione sia stato 

introdotto con ricorso, ad eccezione nel caso in cui si impugni una sentenza della 

Cassazione, per cui è espressamente prevista una forma del ricorso particolare, 

indicata all’art. 391 bis, c.p.c. 

Dopo che è stato presentato l’atto di citazione da parte del ricorrente, e la parte 

resistente si è costituita in giudizio, la segreteria della Commissione Tributaria 

chiamata in causa deve primariamente iscrivere la causa nel Registro Generale e, 

successivamente, formare il fascicolo d’ufficio contenente il fascicolo del ricorrente 

e delle altre parti, con annessi i documenti richiesti.  

Nel momento in cui il presidente della Commissione Tributaria riceve tale fascicolo 

d’ufficio, deve provvedere all’assegnazione del ricorso ad una delle sezioni di cui 
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la Commissione è formata, con la possibilità di assegnarlo anche alla stessa 

sezione che ha emanato la sentenza oggetto dell’impugnazione224 ; il presidente 

della sezione a cui è stato presentato il ricorso, in questa fase, provvede ad 

esaminare preliminarmente il ricorso, per valutarne l’ammissibilità. 

A conclusione di tale esame si possono profilare due alternative. La prima 

riguarda il fatto che i requisiti previsti dalla legge a pena di inammissibilità non 

siano stati rispettati o non risultino provati. In tal caso il ricorso sarà rigettato con 

decreto soggetto a reclamo ex art. 28 del D. Lgs. n. 546/1992.  

La seconda alternativa, invece, riguarda la possibilità che il ricorso venga ritenuto 

ammissibile; in tal caso il presidente si incaricherà di rescindere la sentenza 

oggetto di impugnazione e, di conseguenza, avrà inizio la fase rescissoria durante 

la quale il Collegio sarà chiamato a riesaminare il merito della causa, fino ad 

emanare una sentenza sostituiva rispetto a quella impugnata e annullata225. 

Dopo questo esame preliminare, viene fissata la data di trattazione, la quale può 

avvenire o in Camera di Consiglio o, su istanza di parte, in Pubblica Udienza. In 

quest’ultimo caso, le parti per chiedere la trattazione in Pubblica Udienza devono 

farlo attraverso un’apposita istanza notificata alle altre parti e depositata presso la 

segreteria della Commissione Tributaria adita, almeno dieci giorni liberi prima della 

data in cui è fissata l’udienza. È sufficiente, affinché sia valida, che tale istanza sia 

formulata da una delle parti. Nella prassi, l’istanza di Pubblica Udienza può essere 
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formulata all’interno del ricorso stesso, il quale viene notificato all’altra parte e poi 

depositato in giudizio226. 

Se non viene richiesta la trattazione in Pubblica Udienza da nessuna delle parti, o 

se non vengono rispettati i termini di notifica e deposito della stessa istanza che lo 

richiede, allora l’udienza verrà discussa in Camera di Consiglio.  

La data di trattazione deve essere comunicata alle parti ad opera della segreteria 

della Commissione Tributaria adita, almeno trenta giorni liberi prima dell’udienza 

stessa, per dare modo alle parti di provvedere all’eventuale deposito di documenti, 

memorie e di repliche ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992. 

L’udienza si apre, se la causa viene trattata in Camera di Consiglio, con 

l’esposizione da parte del relatore dei fatti di causa al collegio, ma in questo caso 

senza la presenza delle parti, alle quali in seguito verrà data notizia della 

trattazione tramite un processo verbale redatto in relazione alla discussione. 

Qualora invece la causa fosse discussa in Pubblica Udienza, le parti sono 

autorizzate a partecipare alla discussione dal presidente, e il relatore provvederà 

quindi ad illustrare quali sono i fatti di causa al Collegio e alle parti stesse. Anche 

in questo caso, si deve redigere un processo verbale. 

Dopo che la discussione si è conclusa, il Collegio è chiamato a decidere sulla 

causa. Anche se le parti avevano partecipato alla discussione in Pubblica 

Udienza, in questa fase non possono partecipare alla creazione della decisione. 

L’esito della causa sarà successivamente comunicato loro ad opera della 

segreteria della Commissione Tributaria adita, che per l’appunto si impegnerà a 

comunicare il dispositivo della sentenza.  

                                                             
226

 CRISTIANI, Il processo tributario, cit., pp. 177 ss. 



95 
 

Infatti, il dispositivo non è da confondere con la sentenza stessa: esso è la sintesi 

della decisione presa dai giudici, consiste nella parte finale della decisione. Le 

parti che hanno interesse a venire a conoscenza delle motivazioni alla base della 

sentenza medesima, atto peraltro redatto dal relatore, devono chiedere copia di 

quest’ultima presso la segreteria della Commissione Tributaria adita. 

 

 

4.5. La decisione della causa 

 

L’art. 67 del D. Lgs. n. 546/1992 fa riferimento al caso in cui il giudice della 

revocazione accerti che, effettivamente, sussiste uno dei motivi revocatori che 

sono stati analizzati in precedenza, e conseguentemente decide sul merito della 

causa.  

In questa fase rescissoria, quindi, il Collegio può anche assumere eventuali nuovi 

mezzi istruttori227, a norma dell’art. 402, secondo comma, c.p.c. e, in seguito, 

emana una nuova sentenza che, come già spiegato, andrà a sostituire la sentenza 

impugnata, in modo tale da essere, in definitiva, una sentenza definibile “giusta” 

poiché non contenente i vizi che erano stati in precedenza lamentati dal 

ricorrente228.  
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Il contenuto di tale sentenza posta in essere dal giudice della revocazione è 

diverso a seconda delle circostanze229.  

Se ricorre la mancanza di uno dei requisiti individuati dalla legge, o se si è 

verificata la violazione di una norma sanzionata con l’inammissibilità, allora la 

pronuncia del giudice della revocazione sarà di inammissibilità del ricorso230.  

Per citare qualche esempio, questo potrebbe essere il caso della proposizione di 

un ricorso privo dell’indicazione del ricorrente e delle sue generalità, oppure 

ancora un ricorso non sottoscritto, presentato oltre i termini previsti dalla legge, 

oppure ancora depositato in ritardo. 

Se invece si verifica il fenomeno dell’insussistenza del motivo indicato, la 

pronuncia del giudice di revocazione sarà di rigetto della domanda. La pronuncia 

in questione si risolve, nella prassi, in una dichiarazione di inammissibilità del 

ricorso, poiché si considerano i motivi revocatori come sintomi di ingiustizia della 

sentenza, aventi il ruolo di elementi costitutivi della facoltà di esercitare il potere di 

impugnazione. 

Qualora invece il giudice della revocazione accerti la sussistenza del motivo 

revocatorio, si pronuncerà con un accoglimento della domanda e conseguente 

rigetto della sentenza nel merito.  

A tal proposito la Corte di Cassazione è intervenuta, delineando la materia, nel 

senso che «quando il giudice, investito della revocazione, ritenga questa 

ammissibile per il ricorso di taluno dei motivi indicati nell’art. 395 c.p.c., non è 
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assolutamente necessario e indispensabile che, chiusa la fase del iudicium 

rescindens, giudichi anche la controversia nel merito; se la regola normale è 

quella fissata dall’art. 402 c.p.c., essa non può trovare applicazioni quando, per 

ragioni di incompetenza funzionale o per difetto di giurisdizione, la controversia di 

merito sia sottratta alla cognizione del giudice della revocazione; onde, in tale 

ipotesi, non si può far carico della parte istante di non aver concluso nel merito, né 

al giudice di non aver aperto la fese del giudizio rescissorio»231. 

Infine, se si deciderà di accogliere la domanda sia con riferimento al motivo 

revocatorio invocato per l’impugnazione, sia in relazione al merito della stessa, la 

pronuncia del giudice sarà di accoglimento della domanda con conseguente 

riforma della pronuncia in discussione. In questa ipotesi può avvenire che si tratti 

della revocazione della sentenza che confermava l’atto impugnato, o comunque 

contenente una disposizione favorevole per l’ente impositore, per cui nell’art. 402, 

primo comma, c.p.c. si parla di «restituzione di ciò che siasi conseguito con la 

sentenza revocata», ragguagliabile a quanto stabilisce l’art. 67, primo comma, del 

D. Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale «la commissione tributaria […] detta ogni 

altro provvedimento conseguenziale», nei confronti del contribuente, che in 

ragione di quanto statuito dalla sentenza stessa aveva in precedenza versato delle 

somme di denaro.  

Può anche verificarsi il caso contrario, ovvero che in precedenza il contribuente 

aveva versato all’ente impositore delle somme di denaro che poi gli sono state 

restituite, in ragione della sentenza revocata232. 
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Si ritiene a tal proposito che i provvedimenti di cui si discute possano essere 

pronunciati altresì d’ufficio dal giudice, anche senza un’apposita istanza di parte, 

dal momento che, ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. n. 546/1992, «la commissione 

tributaria […] detta ogni altro provvedimento conseguenziale», riferimento che 

sembra riportare la possibilità, per il giudice, di intervenire nel disporre la 

revocazione della sentenza impugnata a prescindere dalla presentazione ad opera 

delle parti di una domanda in tal senso233. 

Esaminando lo stesso articolo, al comma secondo, si può notare come la 

decisione pronunciata dal giudice della revocazione sia soggetta «ai mezzi di 

impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per 

revocazione», e di conseguenza all’appello, se si tratta di una sentenza emessa in 

primo grado, o al ricorso in cassazione, se si tratta di una sentenza di secondo 

grado. Tale sentenza deve, a pena di nullità, contenere tutti gli elementi previsti 

dall’art. 36, secondo comma,  del D. Lgs. n. 546/1992, ovvero: l’indicazione della 

composizione del collegio, delle parti e, se vi sono, dei loro difensori; una concisa 

esposizione dello svolgimento del processo; le richieste delle parti; una breve 

esposizioni dei  motivi in fatto e diritto; il dispositivo e, infine, la data della 

deliberazione, oltre che le sottoscrizioni del presidente e dell’estensore. 

Relativamente a questioni di ordine tecnico si è espressa la Corte di Cassazione, 

specificando che «a seguito dell’accoglimento dell’impugnazione per revocazione 

di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della 

revocazione, definendo l’intero giudizio in qualità di giudice d’appello, ha il potere-
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dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella 

rescissoria»234. 

Per concludere il tema riguardante la decisione del giudice della revocazione, è 

opportuno fare riferimento ad un’ultima ipotesi: quella in cui l’azione di revocazione 

sia esercitata contro una sentenza in cui si sia già pronunciata, in sede di 

legittimità, la Corte Suprema235.  

In tale caso, il giudice della revocazione, che è chiamato a rivedere la sussistenza 

dei presupposti di fatto, deve rivalutare i presupposti stessi sulla base di nuovi 

accertamenti che non sono stati oggetto dell’esame della Corte di Cassazione se 

non per il fatto di stabilire le conseguenze giuridiche.  

Pertanto, dopo che in tale situazione la domanda di revocazione è stata accolta e 

la relativa sentenza è passata in giudicato, la nuova decisione posta in essere dal 

giudice della revocazione travolgerà anche la precedente pronuncia della Corte di 

Cassazione236. 

 

 

4.6. Impugnazione della sentenza di revocazione 

 

Ai sensi dell’art. 403 c.p.c., «non può essere impugnata per revocazione la 

sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i 
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mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza 

impugnata per revocazione (323 ss.)». 

Questa norma è di particolare interesse, poiché sottolinea un principio generale 

insito nel nostro ordinamento relativo alla certezza del diritto, di cui in precedenza 

si era discusso a proposito dell’istituto del giudicato, ovvero evitare che la 

definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, che ostacolino la 

creazione di una pronuncia chiara e definitiva.  

Anche la Corte di Cassazione a sezioni unite237 ha dichiarato che la sentenza 

pronunciata nel giudizio di revocazione, ovvero resa in sede di Cassazione, non 

può essere assoggettata ad ulteriori impugnazioni per revocazione; contro di essa, 

solo quando sono previsti, sono utilizzabili i mezzi di impugnazione a cui la 

medesima sentenza era in origine soggetta. 

Altro importante punto è definito dalla stessa Cassazione238, nel momento in cui 

specifica che il ricorso avverso la medesima per impugnare una sentenza emessa 

nel giudizio di revocazione non può riguardare altre censure diverse da quelle 

riportate all’art. 360 c.p.c., e, in particolare, non sono più rilevabili i motivi 

revocatori di cui all’art. 395 c.p.c., poiché la sentenza pronunciata nel giudizio di 

revocazione non può essere a sua volta impugnata per revocazione.  

In particolare, per quanto riguarda la pronuncia per revocazione di una sentenza di 

secondo grado, essa è impugnabile in via esclusiva con il ricorso per cassazione e 
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non anche con l’appello. Questo sia ai sensi dell’art. 403 c.p.c. sopraccitato, sia 

per quanto disposto dalla Corte di Cassazione239.  

Il già nominato articolo 324 c.p.c., relativo al carattere di cosa giudicata in senso 

formale che definisce una sentenza la quale non può più essere soggetta a 

nessuna impugnazione, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a 

revocazione ordinaria ai sensi dell’art. 395 numeri 4 e 5 c.p.c., non è applicabile al 

caso in cui non abbia luogo, da parte del giudice, la sospensione del corso del 

termine per il ricorso in Cassazione ed esso poi si consumi. In questo caso non si 

determina il passaggio in giudicato della sentenza e non è precluso l’esame del 

ricorso per cassazione proposto contro la successiva decisione sulla revocazione. 

La Corte di Cassazione è qui intervenuta per decidere che, in relazione al ricorso 

per Cassazione contro la sentenza di revocazione e al ricorso per cassazione 

ordinario contro la sentenza già impugnata mediante la revocazione, non è da 

ritenere che la tardività, e quindi l’inammissibilità del ricorso proposto oltre il 

termine lungo ai sensi dell’art. 326 c.p.c., possa precludere l’ammissibilità del 

ricorso, invece tempestivamente proposto, contro la sentenza sulla 

revocazione240. 

Inoltre, la stessa Cassazione ha dichiarato che, qualora avvenga la revocazione ai 

sensi dell’art. 395 c.p.c. della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ciò  

comporta la cessazione della materia del contendere, rilevabile anche d’ufficio dal 
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giudice, poiché «elide l’interesse delle parti a conseguire una pronuncia in 

relazione al medesimo ricorso»241. 

Sempre la Cassazione242 ha sottolineato che   in ipotesi di connessione tra due 

sentenze, per cui potrebbe essere legittima la riunione di ricorsi, ovvero nel caso 

delle impugnazioni per Cassazione contro la sentenza di merito in grado di appello 

e contro quella emessa nel successivo giudizio di revocazione   si può 

presentare un unico ricorso, «sempre che le sentenze concorrano a dare 

contenuto alla decisione dell’unica controversia per quanto attiene alle posizioni di 

fatto dedotte in causa»243.  

A tal proposito, dal momento che la decisione avverso il ricorso per cassazione è 

subordinata all’esito del giudizio per revocazione che pende contro la stessa 

sentenza, la Cassazione ha stabilito che qualora siano pendenti nello stesso 

tempo sia il ricorso per cassazione contro la sentenza già impugnata per 

revocazione, sia il ricorso contro la sentenza emanata in sede di revocazione, tra i 

due deve essere deciso per primo proprio quest’ultimo, ovvero il ricorso contro la 

sentenza emessa in sede di revocazione. In caso di rigetto, si procede con 

l’esame del primo ricorso; in caso di accoglimento, invece, si sospende il giudizio 

relativo al ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata per revocazione. 

Tale sospensione perdura non tanto fino al momento in cui si ha il passaggio in 

giudicato della sentenza, ma fino al momento in cui il giudice del rinvio, investito 

della revocazione, comunica la sentenza.  
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Infatti, se la decisione che non ha accolto o che ha ritenuto inammissibile l’istanza 

di revocazione è rigettata, si verifica il caso della sospensione del giudizio di 

cassazione ex art. 398, quarto comma, c.p.c., in presenza del procedimento della 

revocazione. 

Quindi si può affermare che l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza 

impugnata per revocazione, presentato oltre i termini, non preclude l’esame del 

ricorso della sentenza emessa in sede di revocazione, dal momento che 

l’eventuale accoglimento del ricorso per revocazione determinerà l’assorbimento 

del primo ricorso a causa della mancanza dell’oggetto dell’impugnazione244. 

Rimangono da fare le ultime precisazioni per concludere l’argomento in tema di 

impugnazione delle sentenze di revocazione.  

Per un’interpretazione corretta, l’art. 403 c.p.c., il quale come già spiegato, 

stabilisce che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non può essere 

a sua volta revocata, deve essere coordinato con quanto disposto dal secondo 

comma dell’art. 402 c.p.c., il quale invece dispone che, con la sentenza che 

pronuncia la revocazione, il giudice ordina la restituzione del deposito, decide in 

merito alla causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con 

la sentenza revocata. Dal combinato disposto da queste due norme, si deve 

ritenere che, ai sensi dell’art. 403 c.p.c., la sentenza che non può essere 

impugnata per revocazione è quella che pronuncia la revocazione e decide il 

merito della causa245. 
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In conclusione, si può delineare il principio generale in base al quale, contro la 

sentenza di revocazione, sono ammissibili i mezzi di impugnazione a cui era 

originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione e di cui all’art. 

403 c.p.c. è applicabile a tutti i giudizi, anche a quelli che si svolgono di fronte alle 

commissioni tributarie246. 

 

 

4.7. La revocazione delle sentenze della Cassazione 

 

Il procedimento di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è 

disciplinato dalle norme del codice di procedura civile.  

Gli articoli del codice di rito a cui in seguito si farà riferimento sono, in particolare, 

l’art. 391 bis c.p.c. in tema di revocazione per errore di fatto; per quanto riguarda 

gli altri casi di revocazione, invece, si fa riferimento all’art. 391 ter c.p.c. introdotto 

dal D. Lgs., 2 febbraio 2006, n. 40; a sua volta, l’articolo appena menzionato 

richiama il secondo e terzo comma dell’art. 398 c.p.c. 

Come chiarito quindi dalle norme in questione, il ricorso che alla Corte è diretto, 

deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla 

Suprema Corte stessa, munito di procura speciale, a pena di inammissibilità. 
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Tale procura speciale, anche secondo quanto definito con sentenza dalla 

medesima Cassazione, deve essere rilasciata appositamente per il giudizio di 

revocazione247.  

Per quanto invece riguarda il contenuto del ricorso da presentare in Cassazione, 

bisogna fare riferimento all’art. 366 c.p.c., ponendo particolare attenzione al punto 

4 di tale elenco di requisiti richiesti a pena di inammissibilità, ovvero quando si 

parla de «i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme 

di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis», ci si 

vuole riferire, parlando di ricorso per revocazione dovuto ad errore di fatto, ai 

motivi per cui si chiede la Cassazione248.  

In relazione, invece, ai casi di revocazione straordinaria249 ex art. 395 numeri 1, 2, 

3, e 6 c.p.c., il ricorso per Cassazione deve contenere gli elementi riportati ai 

commi 2 e 3 dell’art. 398 c.p.c.. 

A livello pratico, il ricorso deve essere presentato con notificazione, seguendo le 

regole dettate dall’art. 330 c.p.c.250 

In riguardo al tema del termine di impugnazione, in caso di revocazione ordinaria 

ex art. 391 bis c.p.c., è di sessanta giorni che iniziano a decorrere dalla 

notificazione della sentenza o, in mancanza, il termine è di sei mesi dalla sua 

pubblicazione. Questi stessi termini erano applicabili anche all’istanza di 

correzione delle sentenze della Cassazione che erano viziate da errori di calcolo o 
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materiale; ciò però non è più possibile a seguito della pronuncia di 

incostituzionalità fornita dalla Corte Costituzionale 251 , la quale rende quindi 

proponibile senza limiti di tempo la suddetta istanza. 

Osservato il termine per impugnare, il ricorso, assieme agli altri atti e documenti 

indicati all’art. 369 c.p.c., deve essere depositato presso la cancelleria della Corte, 

a pena di improcedibilità, entro venti giorni dall’ultima notificazione alle altre 

parti252.  

L’art. 391 bis c.p.c. è stato inserito dal legislatore con l’art. 67 della L. n. 353/90, la 

quale è a sua volta stata introdotta per tenere conto della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 17/86253. L’importanza di tale sentenza sta nel fatto che essa ha 

consentito la revocazione delle sentenze della Cassazione per errore di fatto, nelle 

ipotesi in cui il ricorso in questione sia fondato sul motivo riportato al numero 4 

dell’art. 360 c.p.c., ovvero in casi di nullità della sentenza e del procedimento254.  

Ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., quindi, l’unico motivo di revocazione che poteva 

essere fatto valere contro una sentenza della Corte di Cassazione era l’errore di 

fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.  

Con l’introduzione dell’art. 391 ter, però, la portata della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 17/86, di cui poc’anzi si parlava, si è estesa dal momento che 
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una sentenza della Corte Suprema può essere affetta da errore di fatto, a 

prescindere dal motivo di ricorso fatto valere con l’art. 360 c.p.c.  

Inoltre, con l’introduzione del D. Lgs. n. 40/2006, il legislatore ha introdotto l’ipotesi 

della revocazione straordinaria delle pronunce della Cassazione che abbiano 

deciso la causa nel merito, ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c.  

A seguito di queste notizie, si può quindi affermare che, ad oggi, tutte le sentenze 

della Corte di Cassazione sono revocabili per errore di fatto a norma dell’art. 395, 

n. 4, c.p.c., e ciò indipendentemente sia dal motivo del ricorso ex art. 360 c.p.c, sia 

dal contenuto della decisione ex art. 384, secondo comma, c.p.c.255 

Quando ci riferiamo all’errore di fatto in materia di sentenze della Corte di 

Cassazione, è opportuno fare una precisazione.  

In questa circostanza, infatti, tale errore deve riguardare solo gli atti interni al 

giudizio di Cassazione, ovvero quelli che la stessa può esaminare in maniera 

autonoma e diretta, con una propria indagine e non solo, quindi, i motivi proposti 

dal ricorrente e indicati nel ricorso depositato ai sensi del secondo comma dell’art. 

369 c.p.c. 

Oltre a queste peculiarità, proprie del procedimento di revocazione delle sentenze 

della Cassazione, valgono le consuete regole già trattate in precedenza. Di 

conseguenza, devono anche in questo caso sussistere i presupposti di interesse e 

legittimazione ad impugnare256. 
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 SANTI DI PAOLA – TAMBASCO, Le impugnazioni delle sentenze tributarie, cit., pp. 139 ss. 

256
 CONSOLO C., La revocazione delle decisioni della cassazione e la formazione del giudicato, 

Padova, 1989, pp. 145 ss. 
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In relazione al ricorso per revocazione, la Corte decide o con ordinanza, qualora lo 

ritenga inammissibile, o lo rinvia alla pubblica udienza. 

Possiamo ora concludere il tema trattato, analizzando il quinto e sesto comma 

dell’art. 391 bis c.p.c.257 

Relativamente al quinto comma di tale articolo, qui si affronta il problema del 

passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione, però 

respinto. In tale ipotesi, il giudicato di tale sentenza è svincolato dalla pendenza 

sia del termine per la revocazione della sentenza della Cassazione, sia dalla 

pendenza del procedimento di revocazione il quale, anche se eventualmente già 

instaurato, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di appello. Si 

deduce, quindi, che il ricorso per revocazione può svolgersi in parallelo con il 

processo di rinvio, il quale, come già sottolineato, non è sospeso dalla 

proposizione della domanda di revocazione della sentenza della Corte di 

Cassazione258. 

Infine, il sesto comma dell’art. 391 bis in questione afferma che, nell’ipotesi di 

istanza di revocazione presentata contro una sentenza di rigetto del ricorso in 

Cassazione, la sentenza d’appello non può essere soggetta a provvedimenti da 

parte di nessun giudice, né della Cassazione, né del giudice di merito; se invece 

l’istanza di revocazione è presentata contro una sentenza di accoglimento con 

rinvio, vige il principio della sospensione di rinvio o del termine per riassumerlo.  
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 MANDRIOLI, Diritto processuale, cit., pp. 500 ss.  
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 CONSOLO, La revocazione delle decisioni della cassazione, cit., pp. 152 ss.; ROTA, Revocazione, 

cit., pp. 491 ss. 
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4.8. La revocazione e il rapporto con gli altri mezzi di 

impugnazione 

 

Come in precedenza evidenziato, il rapporto che sussiste tra la revocazione e il 

mezzo di impugnazione costituito dal ricorso in appello è un rapporto di tipo 

sussidiario.  

Questo è spiegato dal fatto che la revocazione ordinaria non si può proporre 

avverso le sentenze della Commissione tributaria Provinciale, dal momento che, in 

tale ipotesi, i motivi addotti devono essere fatti valere in appello.  

Diverso è invece il rapporto che esiste tra ricorso per revocazione e ricorso per 

Cassazione, che è di tipo concorrente.  

Questo perché la revocazione è associata alla deduzione di vizi di merito che, 

come già detto, non possono essere dedotti con il ricorso per Cassazione, che 

riguarda solo aspetti di legittimità.  

Ciò sta a significare che, poiché i motivi di censura che giustificano il ricorso a tali 

mezzi di impugnazione sono diversi, la sentenza di secondo grado può essere 

impugnata con entrambi tali mezzi di gravame.  

È proprio la diversità dell’oggetto della causa che permette che non si configuri 

un’ipotesi di litispendenza, nel momento in cui vengano posti in essere 

contemporaneamente sia il ricorso per revocazione sia quello per Cassazione, 

poiché il primo verte in sede di merito, l’altro in sede di legittimità259. 
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GIORGETTI M. – VACCARELLA R., Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, 

Torino, 2007, p. 186. 
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Inoltre la revocazione ha un carattere pregiudiziale rispetto al ricorso per 

Cassazione, nel quale le questioni di fatto sono un antecedente logico: ecco 

spiegato perché è opportuno che il processo di Cassazione cominci 

successivamente a quando si è deciso in revocazione260.  

A tal proposito si possono trovare chiarimenti sia all’art. 398, quarto comma, c.p.c., 

sia in alcune sentenze della stessa Corte di Cassazione261. 

Pertanto, come si è più volte affermato, i termini per proporre il ricorso per 

Cassazione e il procedimento medesimo non sono sospesi per mezzo della 

proposizione del ricorso per revocazione: in tale situazione il giudice della 

revocazione, su istanza di parte, può anche concedere la sospensione, 

sempreché ritenga che la proposta di revocazione a lui rivolta sia 

manifestatamente fondata, necessaria ed opportuna262. 

Dalla situazione, per cui il giudice della revocazione deciderà di concedere o meno 

la sospensione, deriveranno una serie di diverse conseguenze263. 

Se infatti il giudice dovesse ritenere infondata la richiesta fatta da una delle parti, 

potrà decidere o per la sospensione, e, in questo caso, ciò comporta il venir meno 

della sospensione della sentenza stessa, senza dover attendere il suo passaggio 

in giudicato; oppure lo stesso giudice potrebbe decidere di non concedere la 

sospensione. In tale circostanza, il giudizio di revocazione e quello di Cassazione 

verranno contemporaneamente svolti, in totale autonomia l’uno dall’altro, a motivo 

della diversità dell’oggetto della causa di cui poc’anzi si discuteva. 

                                                             
260

 CARBONE V. – BATÀ  A., Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, Torino, 2010, pp. 553 ss. 
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 Cass., 6 novembre 2002, n. 15522, in Mass. Giust. Civ., 2002. 
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 SANTI DI PAOLA – TAMBASCO, Le impugnazioni delle sentenze tributarie, pp. 139 ss. 
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 LOIERO – BATTELLA – MARINO, Il processo tributario, cit., pp. 508. 
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Nella prassi, nel tentativo di coordinare i due giudizi a seguito della definizione di 

uno dei due, si sono stabilite quattro situazioni.  

La prima riguarda il caso in cui, se avviene il passaggio in giudicato della sentenza 

di accoglimento della revocazione, in pendenza, però, del giudizio di Cassazione, 

allora la stessa sentenza si andrà a sostituire a quest’ultima: di conseguenza il 

giudizio di legittimità si dichiarerà estinto a causa della cessazione della materia 

del contendere. 

La seconda situazione, invece, riguarda il caso in cui la sentenza impugnata 

venga annullata senza rinvio, e il ricorso per Cassazione venga comunque 

accolto. In tale circostanza, sarà invece il giudizio di revocazione ad essere 

dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; qualora, viceversa, 

la sentenza di revocazione sia stata emanata in un momento precedente, essa 

sarà travolta dalla pronuncia della Cassazione. 

La terza ipotesi è quella secondo cui il ricorso per cassazione viene accolto, ma 

viene annullata, stavolta con rinvio, la sentenza impugnata. Qui sarà il giudizio di 

cassazione ad essere dichiarato estinto per cessazione della materia del 

contendere, mentre se la sentenza di Cassazione è stata emanata in epoca 

precedente, sarà travolta dalla pronuncia della Cassazione. 

Ultimo caso è quello per cui ad essere rigettato è il ricorso per cassazione: il 

giudizio di revocazione, quindi, proseguirà e la sentenza della Cassazione dovrà 

ritenersi priva di effetti se l’istanza di revocazione verrà accolta. 

Appare quindi opportuno, per la parte interessata, presentare sia ricorso per 

revocazione sia ricorso per cassazione. 



112 
 

Detto ciò, si può affermare che la vera differenza fra il ricorso per revocazione e 

quello per cassazione sia rappresentata dal fatto che la revocazione possiede un 

elemento proprio e distintivo che altri mezzi di impugnazione non hanno, ovvero la 

possibilità di dedurre errori nel giudizio di fatto, che riguardano la vicenda o al 

procedimento che si portano all’attenzione del giudice, a norma dell’art. 64 del D. 

Lgs. n. 546/1992. 
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