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Commento di Maurizio Villani, Avvocato in Lecce e Patrocinante in Cassazione 

ed Elvira Licchetta, Avvocato in Lecce 

(Cass., sent. n. 19368/2008) 
  

La Suprema Corte di Cassazione fornisce una nozione piuttosto articolata di cessata materia del contendere, soffermandosi sulla reale portata dell’accordo 
transattivo 

  

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19368 del 15 luglio 2008, ha avuto modo di pronunciarsi sul concetto di cessata materia del contendere, 
dando una nozione piuttosto articolata di siffatto istituto, statuendo in primis che la transazione tra le parti dà luogo alla fattispecie de qua e precisando, 
altresì, la reale portata dell’accordo transattivo ossia su cosa debba vertere l’accordo fra le parti. 
La vicenda trae origine dal rigetto da parte della Commissione tributaria provinciale di Lecce di un ricorso proposto dalla parte contribuente avverso un avviso 
di mora relativo a Tarsu emesso a seguito di mancato pagamento di cartella esattoriale. 
La Commissione tributaria regionale – Sezione staccata di Lecce, investita dall’appello proposto dal contribuente rilevava, invece, come la controversia fosse 
stata definita transattivamente tra l’ente locale impositore ed il contribuente, dichiarando così l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del 
contendere e compensava le spese. 
In particolare, il Collegio de quo rilevava come non potevano più essere esaminate le questioni preliminari e pregiudiziali prospettate dalle parti, anteriormente 
alla richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, trattandosi dell’ipotesi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 
546, e cioè quella del litisconsorzio necessario con richiamo, implicito, all’art. 102 del codice di procedura civile e, quindi, con conseguente assorbimento delle 
stesse questioni pregiudiziali e preliminari prospettate. 
Avverso la sentenza del giudice di secondo grado, il concessionario per la riscossione dei tributi, proponeva ricorso per cassazione eccependo la violazione e 
falsa applicazione degli artt. 52 e 14 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, in quanto a parere del ricorrente i giudici d’appello avrebbero dovuto dichiarare
l’inammissibilità dell’appello della contribuente per intempestività, questione che detti giudici avrebbero dovuto decidere prima di ogni altra cosa …; in secondo 
luogo, il ricorrente deduceva altresì che avrebbero dovuto pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, dovendo dare prevalenza alle questioni 
pregiudiziali rispetto al merito della controversia. Diversamente, la Commissione tributaria regionale di Lecce avrebbe erroneamente ritenuto assorbita la 
questione in relazione alla sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario. 
In ultimo, il concessionario per la riscossione deduceva la violazione dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui nella specie non sarebbe intervenuta
un’ipotesi di cessazione del contendere della materia, in quanto questa a parere della società ricorrente sarebbe riscontrabile soltanto in caso di ius 
superveniens o riconoscimento dell’infondatezza della posizione del ricorrente con rinuncia ad ogni pretesa, e non anche nel caso si transazione tra le parti, 
avvenuta peraltro con reciproche rinunce soltanto tra il contribuente e l’ufficio finanziario. In sostanza, ciò che viene contestato dal concessionario non è tanto 
l’effetto estintivo dell’obbligazione tributaria avvenuto per mezzo della transazione, quanto l’inopportunità da parte del Collegio giudicante di dichiarare cessata
materia del contendere in presenza non di una comune volontà di tutte le parti costituite in giudizio, laddove la ricorrente aveva eccepito l’inammissibilità 
dell’appello proposto dal contribuente. 
La Corte di Cassazione con la sentenza in commento approfondisce tre aspetti importanti relativamente alla problematica della cessata materia del contendere. 
Innanzi tutto, afferma in via generale che ogni valutazione relativa al ricorso, ivi compresa quella relativa alla sua ammissibilità, presuppone che il ricorso sia in 
atto. Ciò comporta che la rinuncia al ricorso esclude tout court la giuridica esistenza della domanda giudiziale, rimanendo così assorbita la valutazione relativa 
alla sua ammissibilità o meno. 
In secondo luogo, la Suprema Corte statuisce che la rinuncia al ricorso in quanto venir meno di una lite in atto è equiparabile alla cessata materia del
contendere. 
A tale proposito, la Cassazione fornisce una nozione piuttosto esaustiva di cessata materia del contendere. In particolare, la Suprema Corte statuisce quanto 
segue: “la cessazione della materia del contendere non si verifica solo in ipotesi di ius superveniens o di riconoscimento delle ragioni del contraddittore e 
rinuncia agli atti, ma anche in ipotesi di intervenuta transazione, posto che, proprio secondo la giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del
contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio e costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del 
processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione, qualunque essa sia, che elimini la ragione del contendere 
delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non 
conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo avuto riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”. 
Infine, la pronuncia de qua appare interessante altresì nella parte in cui chiarisce come in capo al giudice e a lui esclusivamente risieda il potere di conduzione 
del processo, essendo soltanto l’organo giudicante a dover decidere l’ordine di esame delle questioni e delle decisioni da trattare. Ed infatti, la Corte statuisce 
quanto segue: “… se è vero che la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere presuppone l’accordo delle parti, è anche vero che tale
accordo deve riguardare soltanto la portata delle vicende sopraggiunte e alla loro idoneità a far venire meno ogni residuo motivo di contrasto in ordine al 
merito della controversia e non può certo riguardare opzioni inerenti la conduzione del processo e la relativa decisione delle questioni che spettano solo al 
giudice, mentre nella specie parte ricorrente non afferma di aver dedotto che non erano venuti meno, a seguito della transazione, i motivi di contrasto nel 
merito, ma afferma soltanto di aver sempre ribadito la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell’appello”.  
In sostanza, la Cassazione precisa come nel caso di specie, non avendo il concessionario mosso alcuna censura relativamente alle ragioni che hanno portato 
nel merito a transigere la lite con il contribuente, abbia tacitamente aderito alla transazione, a nulla importando l’avere eccepito l’inammissibilità dell’appello
presentato dal contribuente, posto che con la transazione, validamente ed efficacemente avvenuta tra tutte le parti, è venuto meno l’interesse giuridico a che 
la controversia venisse trattata, anche e soprattutto in relazione ad eventuali profili di inammissibilità dell’appello. 
Deve ritenersi che la transazione con cui le parti formalmente ratificano il venir meno della loro posizione di contrasto sia più che sufficiente a provocare 
l’effetto estintivo del giudizio, a prescindere da qualsivoglia valutazione sulle questioni preliminari concernenti l’atto con cui si era incardinato il giudizio stesso. 
A questo proposito non va sottaciuto come la cessata materia del contendere nel processo tributario assuma un rilievo del tutto peculiare rispetto a quello che 
riveste nel processo civile, non a caso vi è una norma di legge che disciplina espressamente tale istituto (art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992). 
La ratio che ha portato il legislatore ad introdurre una norma specifica in ordine alla cessata materia del contendere è da rintracciarsi nella natura del processo 
tributario che, analogamente a quello amministrativo, è un processo impugnatorio, finalizzato a valutare la legittimità di un provvedimento amministrativo. 
Va da sé che qualora venga a mancare l’oggetto del giudizio ossia il provvedimento amministrativo perché annullato dall’Amministrazione finanziaria, o come 
nel caso di specie perché si è raggiunto un accordo tra le parti in ordine a questioni di merito che fanno venire meno l’atto, il relativo giudizio tributario si 
estingue inesorabilmente, in quanto viene a mancare l’interesse a proseguire la lite. 
Inoltre, riguardo ai poteri di conduzione del processo in capo al giudice vi è da spendere qualche ulteriore osservazione.  
In particolare, appare del tutto inappropriata la censura mossa dal ricorrente circa l’erronea decisione del giudice di appello di statuire nel merito, dichiarando 
la cessata materia del contendere, senza aver preliminarmente deciso in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello, atto con il quale si è instaurato il
giudizio di secondo grado. 
Infatti, si deve ritenere che qualora il giudice decida nel merito senza pronunciarsi espressamente su eccezioni preliminari, quale appunto l’eccezione di 
inammissibilità, abbia implicitamente già deciso negativamente su siffatta eccezione, rigettandola e passando direttamente a trattare il merito della questione.  
Il principio fondamentale è che il giudice che decide il merito ha già deciso sulle questioni preliminari. 
Tale assunto è stato chiaramente sancito dalle Sezioni Unite civili (nel caso di specie il giudice era passato direttamente a trattare il merito della questione 
senza pronunciarsi sul difetto di giurisdizione sollevato da una parte), che con la sentenza n. 24883 del 9 ottobre 2008 (in “fiscalitax online”), secondo cui: “…
non bisogna confondere la successione cronologica delle attività di cognizione del giudice, con il quadro logico della decisione complessiva adottata in esito ad 
attività cognitive, all’interno del quale si collocano i passaggi impliciti o espliciti che portano alla decisione finale … l’art. 276, comma 2, del codice di procedura 
civile dispone che il Collegio, sotto la direzione del Presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il 
merito della causa”. Vi è dunque un preciso obbligo di legge di decidere prima gradatamente le questioni pregiudiziali (logiche e tecniche) e poi il merito. 
Tuttavia, non si può affermare che, in mancanza di una specifica statuizione, la questione preliminare non sia stata affrontata, poiché se il giudice ha deciso il 
merito, in forza dell’art. 276, comma 2, del codice di procedura civile si deve ritenere che abbia già deciso, la questione preliminare. 
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