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Nuova disciplina dell’onere
della prova: la riscoperta del passato
per un futuro più giusto
di Cristiano Caumont Caimi (*) e Nicola Pardini (**)

Il comma 5-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, in materia di onere della prova, rappresenta una
delle novità più significative della riforma della giustizia tributaria. La novella non solo ristabilisce
le tradizionali regole di distribuzione dell’onere probatorio, ma sembra istituire un maggior rigo-
re nella individuazione e nella valutazione della prova, rispettivamente, da parte dell’Ammini-
strazione finanziaria e del giudice tributario. Si tratta di un intervento legislativo che trova le
proprie fondamenta nell’ordinamento previgente, ma che si apre al futuro, riconducendo le liti
tributarie sulla strada del giusto processo e nel far ciò auspicabilmente innescando un proces-
so virtuoso a monte, nella fase di accertamento.

L’art. 6, Legge 31 agosto 2022, n. 130, ha ag-
giunto il comma 5-bis all’art. 7, D.Lgs. n.
546/1992, vale a dire alla norma che disciplina
i poteri istruttori del giudice tributario.
Tra i primi commentatori, alcuni ne hanno
evidenziato il carattere rivoluzionario, altri ne
hanno ridimensionato la portata, ma tutti ne
hanno comunque riconosciuto la valenza pro-
grammatica verso un processo più equo (1).
Senza dubbio, la norma è ispirata ai principi del
buon andamento dell’Amministrazione e del
giusto processo, sanciti dagli artt. 97 e 111 Cost.
In coerenza con tali principi, la norma da un la-
to ristabilisce le tradizionali regole distributive
dell’onere della prova, ponendo un argine alle
numerose derive amministrative e processuali
degli ultimi anni. Dall’altro lato, presenta diver-
si profili di innovazione, che sono però ancora
incerti nella loro portata teorica e pratica.
Dopo aver ricostruito brevemente il quadro
normativo previgente, il presente lavoro ana-
lizzerà il dato positivo della norma, per poi cer-

care di fornire, nell’attesa che si formi un
orientamento giurisprudenziale, alcune prime
risposte ai principali dubbi interpretativi e di
coordinamento con l’impianto preesistente.
Si tratta dei riflessi della novella sulla motiva-
zione degli atti fiscali, sulla natura del proces-
so, sulla operatività delle presunzioni e del
principio di vicinanza della prova, oltre al te-
ma dell’efficacia temporale della stessa.

Quadro normativo previgente

Una breve ricostruzione del quadro normativo
previgente consente di comprendere meglio
l’impatto di quella che è stata definita una ve-
ra e propria “rivoluzione copernicana” (2).
In linea generale, rilevata l’assenza di una nor-
ma dedicata alla distribuzione dell’onere della
prova nel settore tributario, dottrina e giuri-
sprudenza, superando la teoria della presunzio-
ne di legittimità degli atti fiscali e la conse-
guente assunzione da parte del contribuente
dell’onere di dimostrare in giudizio l’infonda-
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(1) Cfr., ex multis, F. Graziano - M. Procopio, “Nuove leggi e
giurisprudenza costituzionale”, in Dir. prat. trib., n. 5/2022,
pag. 1784; D. Deotto - L. Lovecchio, “L’Amministrazione prova
in giudizio i rilievi contenuti nell’atto impugnato”, in il fisco, n.
39/2022, pag. 3713; E. Della Valle, “La ‘nuova’ disciplina del-
l’onere della prova nel rito tributario”, ivi, n. 40/2022, pag.

3807; C. Glendi, “La novissima stagione della giustizia tributa-
ria riformata”, in Dir. prat. trib., n. 4/2022, pag. 1146; Id., “L’i-
struttoria del processo tributario riformato. Una rivoluzione co-
pernicana!”, in IPSOA Quotidiano del 24 settembre 2022; G.
Falcone, “Valutazione della prova e riforme”, in Boll. trib., n.
19/2022, pag. 1371.

(2) Espressione utilizzata da C. Glendi, L’istruttoria del pro-
cesso tributario riformato. Una rivoluzione copernicana!, cit. Nel-
lo stesso senso, cfr. anche seduta Camera dei Deputati, 9 ago-
sto 2022, n. 739.
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