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Focus Team Contenzioso tributario  
23 Novembre 2022 
 

La riforma del processo tributario: siamo (potenzialmen-
te) in presenza di una svolta 
 

1. La riforma del processo tributario 

 
La recente legge di riforma del processo tributario1 nasce per far fronte 
agli impegni assunti dall’Italia con il PNRR in tema di giustizia tributaria, 
guardando all’impatto che la stessa può avere sulla fiducia degli operatori 
economici e degli investitori esteri. Lo scopo della riforma è quello di at-
tribuire alla giurisdizione tributaria il grado di professionalizzazione e 
specializzazione che merita, riducendo al contempo il peso del conten-
zioso pendente sulle Corti di merito e su quella di legittimità. 
 
Considerati gli ostacoli affrontati dall’idea stessa di riforma negli ultimi 
due anni, il risultato finale è certamente apprezzabile e, se concretamente 
e coraggiosamente attuato, potrebbe determinare benefici effettivi per i 
cittadini, le imprese e tutto il sistema della giustizia tributaria. In 
quest’ottica si segnala che, se alcune novità, come il giudice professiona-
le, richiederanno tempi di attuazione fisiologicamente più dilatati, la gran 
parte delle modifiche sarà invece operativa nell’immediato o, comunque, 
entro un termine breve2. 
 

2. Le novità in tema di giurisdizione tributaria 

 
Al di là delle modifiche di natura meramente definitoria3, la novità più 
rilevante (e più osteggiata, nella sua fase di genesi) è quella che attiene al 
nuovo sistema di reclutamento, inquadramento e remunerazione dei giu-
dici. 
Se fino ad oggi i giudici tributari erano “onorari”, e venivano nominati 
“per titoli”, a partire dal 2023 i nuovi “magistrati tributari” (così la de-
nominazione) verranno reclutati con un concorso simile (benché mag-
giormente specializzante) a quello previsto per i magistrati della giurisdi-
zione ordinaria.  

⎯⎯ 
1 Il 1° settembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 31 agosto 2022, n. 130, che 
innova la materia del processo tributario. 
2 La legge contiene una disposizione transitoria, che individua l’entrata in vigore di talune delle 
modifiche ivi disciplinate. A parte alcune, applicabili per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022 
o dal 1° gennaio 2023, e quelle in materia di udienza a distanza applicabili ai processi instaurati 
dal 1° settembre 2023, tutte le altre hanno invece una operatività immediata, dal 16 settembre 
2022 data di entrata in vigore della legge. 
3 La più importante delle quali è il cambio di denominazione, da “Commissione Tributaria Pro-
vinciale/Regionale” a “Corte di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado”. 
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La professionalizzazione dei giudici tributari risponde alla necessità, 
dichiarata dallo stesso Legislatore, di migliorare la qualità delle sentenze 
rese nei primi due gradi di giudizio, con un potenziale effetto benefico 
anche sul numero di ricorsi che giungono fino alla Corte di Cassazione.  
Questa specializzazione sarà raggiunta seguendo due corsie: la prima è 
quella dei concorsi finalizzati a reclutare i nuovi magistrati tributari; 
la seconda è quella del passaggio “a tempo pieno” di magistrati civi-
li, penali, amministrativi e contabili nella nuova giurisdizione tri-
butaria. 
 
Considerata l’attuale vacanza di posti negli organici delle Corti di Giusti-
zia Tributaria di primo e secondo grado (del 40% circa), maggiori saran-
no le risorse destinate al reclutamento (aggiuntive rispetto a quelle già 
previste nella legge), più veloce sarà il risultato in termini di professiona-
lizzazione della giurisdizione, velocità e qualità dei processi. 
 
L’attuazione degli obiettivi sarà peraltro agevolata da una ulteriore modi-
fica apportata dalla legge. Con il fine di deflazionare il contenzioso di 
merito, è stata infatti prevista l’istituzione di un giudice monocratico 
(in luogo del Collegio, composto da 3 membri) che avrà il compito di di-
rimere le questioni il cui valore – in termini di sola imposta - non superi 
i 3.000 euro, con l’ulteriore indicazione che tali controversie saranno ge-
stite, “a regime”, con udienza da remoto. La previsione potrebbe avere 
un effetto rilevante in un’ottica di velocizzazione dei giudizi e di 
liberazione di tempo e risorse per la trattazione delle questioni più 
complesse, considerato che i giudizi di valore entro i 3000 euro costitui-
scono, al momento, il 48% del carico pendente presso le Corti di Giusti-
zia Tributaria di primo grado ed il 29,2% di quello pendente in secondo 
grado4.  
 

3. Verso una maggiore “responsabilizzazione” delle parti pro-
cessuali 

 
Con l’intento di rendere il processo l’extrema ratio del rapporto Fisco-
Contribuente, la Legge 130/2022 ha introdotto ulteriori novità che mi-
rano a “responsabilizzare” maggiormente le parti (Fisco e Contri-
buente) nelle fasi pre-contenziose (come ad esempio la fase di recla-
mo-mediazione), nonché ad offrire ulteriori strumenti di composi-
zione in quelle contenziose. 
 
Per le liti soggette alla procedura di reclamo-mediazione (si tratta delle liti 
il cui valore non superi i 50.000 euro in termini di maggiore imposta), è 
stata prevista un’automatica condanna del soccombente alle spese 
di lite (non più, quindi, a discrezione del giudice) qualora il ricorso 
venga accolto sulla base dei motivi esposti nel reclamo e non ac-
colti dall’Amministrazione, ovvero nel caso in cui una delle parti abbia 

⎯⎯ 
4 Tale dato è stato tratto dalla Relazione annuale sullo stato del contenzioso tributario, documen-
to redatto dal MEF e consultabile sul Portale della giustizia tributaria. 
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presentato una proposta di mediazione, rifiutata dall’altra, e il giudice 
abbia accolto il ricorso nei termini (economici) proposti in media-
zione. 
 
Inoltre, il rifiuto immotivato del funzionario dell’Amministrazione 
rispetto a una proposta di mediazione potrà integrare gli estremi della re-
sponsabilità erariale del funzionario medesimo. 
Ancora, sempre con riferimento alle liti di valore non superiore a 50.000 
euro, la riforma ha riservato al giudice la possibilità di proporre alle 
parti una conciliazione, sanzionando le stesse – con un incremento 
della condanna alle spese di lite - in caso di rifiuto immotivato e succes-
siva decisione del giudizio nei medesimi termini precedentemente propo-
sti.  
 
L’impatto e il valore di quest’ultima novità sono tutti da decifrare: se po-
trà contribuire a un’ulteriore deflazione del contenzioso, l’auspicio è che 
la stessa non finisca con il determinare una frettolosa valutazione dei fa-
scicoli processuali finalizzata alla proposta di conciliazioni rispetto alle 
quali il giudicante possa fare poi fatica (concettualmente) a tornare indie-
tro… 
 

4. (segue) … l’importante novità in tema di ripartizione 
dell’onere probatorio 

 
In ambito processuale, una delle disposizioni di maggior interesse è quel-
la che ha novellato l’art. 7 del codice del processo tributario (D.Lgs. 
546/1992), che disciplina i poteri delle Corti di Giustizia Tributaria. 
La riforma ha inserito un comma 5-bis nel quale è stata codificata, per la 
prima volta, la regola di ripartizione dell’onere della prova applica-
bile nel processo tributario, con la previsione che “l’Ammini-
strazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto im-
pugnato”, mentre “spetta al contribuente fornire le ragioni della 
richiesta di rimborso”.  
 
Se l’applicazione di questa seconda parte non ha mai dato luogo a grandi 
discussioni, la “codificazione” della prima ha un’importanza potenziale 
enorme. Se è vero che l’attribuzione dell’onere della prova 
all’Amministrazione finanziaria poteva ricavarsi anche sulla base di una 
rigorosa lettura del 2697 c.c. (come peraltro confermato dalla stessa Cor-
te costituzionale, nella fondamentale sentenza n. 109/2007), la giurispru-
denza tributaria ne aveva progressivamente “attenuato” la valenza rego-
latoria costellandola di eccezioni per lo più infondate. 
 
Si era così affermato un diritto vivente in base al quale l’onere di provare 
la spettanza dei costi, delle detrazioni, delle agevolazioni cadeva sul con-
tribuente perché considerati fatti modificativi, impeditivi o estintivi 
dell’obbligazione tributaria (in un’applicazione distorta del 2697 c.c.) o, 
ancora, seguendo un ragionamento rovesciato, fatti costitutivi del minor 
debito d’imposta che dagli stessi sarebbe derivato (come se, per inten-
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derci, il riferimento ai fini della tassazione delle imprese guardasse ai ri-
cavi e non al reddito netto...).  
Ancora, la giurisprudenza si era immotivatamente appiattita nel decidere 
determinate tipologie di controversie (ad esempio, quelle in materia di 
transfer pricing) addossando l’onere della prova sul contribuente in applica-
zione del criterio di ripartizione della c.d. “vicinanza alla prova”, e ciò in-
dipendentemente da una verifica circa la sussistenza, nel caso concreto, 
di una di quelle situazioni di necessità che legittimano l’applicazione di 
tale nobile principio in un’ottica di “soccorso” della parte che non sia 
colposamente inadempiente (principio dettato dalle Sezioni Unite n. 
13533 del 30 ottobre 2001).  
 
E allora, la netta affermazione che l’Amministrazione “prova in giudizio le 
violazioni contestate con l’atto impugnato”, senza se, e senza ma, è utile a chia-
rire definitivamente che tale onere è sempre e comunque a carico 
dell’Amministrazione, che anche in presenza di costi, detrazioni, agevo-
lazioni, contestazioni sui prezzi di trasferimento dovrà provare i fatti che 
costituiscono il fondamento della propria pretesa. 
Tanto più che la parte successiva della norma chiarisce che “il giudice 
fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudi-
zio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza 
manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimo-
strare, in modo circostanziato e puntuale, (…) le ragioni oggettive 
su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzio-
ni”. 
 
Anche tale deciso chiarimento riveste un’importanza fondamentale: se 
correttamente inteso e applicato, lo stesso dovrebbe infatti determinare 
la fine di una giurisprudenza permissiva che ha spesso utilizzato i propri 
poteri istruttori in soccorso dell’Amministrazione finanziaria. In partico-
lare, dovrebbe arrestare l’acquisizione d’ufficio di elementi probatori che 
la Parte pubblica non abbia, con colpa, tempestivamente prodotto in 
giudizio; dovrebbe determinare la fine di una certa indulgenza dei giudici 
nel valutare pretese non adeguatamente provate in giudizio (eliminando 
ad esempio il riferimento, presente in talune sentenze, al “principio di 
prova”); dovrebbe inibire una valutazione giurisprudenziale “generosa” 
di presunzioni semplici spesso prive delle caratteristiche della gravità, 
precisione e concordanza e, ancora, interrompere quella prassi che porta 
a una riqualificazione della pretesa spesso lontana dai termini della moti-
vazione dell’atto impositivo sul quale si sono innestati il giudizio e il con-
traddittorio, prassi illegittimamente alimentata da una sempre più ampia 
visione del processo quale impugnazione-merito. 
 
La norma contiene, peraltro, un logico punto di equilibrio laddove pre-
vede che le suindicate regole si applicano “in coerenza con la normativa tribu-
taria sostanziale”. Ciò significa, in concreto, che l’onere della prova graverà 
sull’Amministrazione salvo i casi (già di per sé frequenti) in cui la norma 
sostanziale preveda l’applicazione, a suo favore, di una presunzione lega-
le. In questi casi sul contribuente graverà l’onere di superare il risultato 
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determinato da una presunzione che avrà subito, quantomeno, un ade-
guato vaglio di logicità, coerenza e probabilità a opera del legislatore.  
 
Volendo tirare le fila, la valutazione della norma è certamente positiva.   
 
Una sua applicazione rigorosa dovrebbe peraltro determinare un effetto 
collaterale altrettanto importante e auspicabile, rappresentato da una 
maggiore qualità degli accertamenti finalizzata a una loro più chiara so-
stenibilità nel successivo eventuale giudizio.  
Se si combinano tra loro gli effetti di una maggiore responsabiliz-
zazione degli Uffici in sede di accertamento, e di un potenziale in-
cisivo miglioramento della qualità dei giudici e della giurisdizione, 
il quadro complessivo non può che essere incoraggiante.  
 
In questi casi, il condizionale è però d’obbligo: la giurisprudenza delle 
Corti ha infatti già dimostrato di mal tollerare i limiti posti alla propria 
(eccessiva) discrezionalità, tanto più se introdotti per via normativa. La 
conseguenza è che il successo della norma e i tempi della sua attuazione 
dipenderanno, in gran parte, proprio dall’atteggiarsi della giurisprudenza 
e dei giudici.  
 

5. (segue) … la prova testimoniale 

 
Da ultimo, e con riferimento alle prove utilizzabili, il nuovo comma 4 
dell’art. 7 ha eliminato il generale divieto di prova testimoniale. Il 
testo previgente stabiliva che nel processo tributario non erano ammessi 
né il giuramento né la prova testimoniale in ossequio a quella concezione 
prettamente “documentale” del processo tributario. 
 
Il riformato articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 546/1992 stabilisce, ora, 
quanto segue: “Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tribu-
taria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, 
può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui 
all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la 
pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino 
a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di 
fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”. 
 
Per effetto della riforma, quindi, la testimonianza è ammessa qualora il 
giudice lo ritenga necessario ed è ammessa nella forma scritta prevista 
dall’art. 257 bis c.p.c., anche in assenza di accordo tra le parti. La norma, 
pubblicizzata sulla stampa quale “svolta” per la fase istruttoria nel pro-
cesso tributario, in realtà non è esente da possibili critiche. La valutazio-
ne della “necessità” della prova, demandata al giudice, e la sua assunzio-
ne in forma scritta sono infatti elementi che, salvo sorprese, determine-
ranno una scarsa applicazione e incisività dell’istituto, tanto più conside-
rando che esistono già forme alternative di acquisizione di dichiarazioni 
nel processo, già oggi ampiamente utilizzate dall’Amministrazione e degli 
stessi contribuenti (si pensi alle dichiarazioni verbalizzate in fase di veri-
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fica ed alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio versate in atti in forma 
documentale). Se in un’ottica processuale l’una (la testimonianza scritta) 
e le altre (le dichiarazioni di terzo verbalizzate) dovrebbero avere una di-
versa efficacia probatoria (secondo la ripartizione concettuale tra indizi e 
prova), la giurisprudenza ha già dimostrato, nei fatti, che tale diversa effi-
cacia può essere facilmente sfumata, piegata e ridotta nella motivazione 
delle sentenze.  
 

6. La definizione delle liti in Cassazione 

 
Con l’intento di ridurre il peso dei contenziosi tributari pendenti da-
vanti alla Corte di Cassazione, il Legislatore5 ha previsto la possibilità 
di definirne una parte rilevante – in termini numerici, più che di valore - 
a condizioni convenienti. In particolare, sono definibili le controversie 
pendenti in Cassazione alla data del 16 settembre 2022 qualora sia parte 
l’Agenzia delle Entrate e ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:  
- la stessa sia integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di 

giudizio, e il valore di lite non sia superiore a 100.000 euro (di sola 
imposta, esclusi sanzioni ed interessi). In questo caso la lite sarà de-
finita con il pagamento di una somma pari al 5% della sola maggiore 
imposta; 

- la stessa sia soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di meri-
to, e il valore di lite non sia superiore a 50.000 euro (sempre di sola 
imposta). In questo caso la lite sarà definita con il pagamento di una 
somma pari al 20% della sola maggiore imposta. 
 

I suindicati valori andranno valutati per singolo atto impositivo, indipen-
dentemente dalla proposizione di ricorsi cumulativi o dalla riunione di 
giudizi su più atti, disposta in fase processuale. Per ogni atto sarà presen-
tata una distinta domanda, il cui effetto potrà anche essere una definizio-
ne (solo) “parziale” del giudizio. Il versamento degli importi dovuti sarà 
effettuato senza avvalersi della compensazione, con la possibilità di 
scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio ma senza il di-
ritto alla restituzione di eventuali eccedenze rispetto a quanto dovuto per 
la definizione. La definizione si perfezionerà con il pagamento degli im-
porti dovuti o, qualora siano stati già versati importi sufficienti, con la 
sola presentazione della domanda.  
 
E’ evidente che l’interesse e la convenienza di tale formula definitoria 
potranno risultare di particolare interesse al ricorrere di talune combina-
zioni: si pensi al caso di chi sia risultato vincitore nei primi due gradi e 
non abbia versato somme in pendenza di giudizio (che potrà definire una 
lite da 100 di imposta, 90 di sanzioni e 20 di interessi con il pagamento di 
un importo pari a 5); o al caso di chi sia risultato in gran parte soccom-
bente nel primo o secondo grado, e sia riuscito a non versare alcunché o 
rateizzare il proprio versamento, che definirà quello stesso contenzioso 
con il pagamento di 20 (su un rischio potenziale di 210). 

⎯⎯ 
5 Si veda l’art. 5 della L. 130/2022. 
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La valutazione andrà quindi fatta caso per caso, e il successo della norma 
definitoria dipenderà da un’importante quantità di variabili.  
 

7. La valutazione della riforma e la sua gestione operativa 

 
La valutazione della riforma è certamente positiva.  
 
Gli interventi operati sulla “magistratura tributaria” in termini di dignità 
istituzionale e reclutamento per concorso dovrebbero scuotere le fon-
damenta di una giurisdizione spesso disattenta e poco avvezza a una ma-
teria complessa e in continua evoluzione, che necessita del (neo-
introdotto) “tempo pieno” e di un alto livello di specializzazione. Se si 
legge tale innovazione in combinato disposto con le modifiche interve-
nute in tema di composizione dei Collegi giudicanti, rafforzamento della 
mediazione e, infine, “positivizzazione” della regola di riparto dell’onere 
della prova (e conseguente responsabilizzazione degli Uffici fin dalla fase 
di accertamento), la conclusione è che il legislatore ha posto le condi-
zioni per un prossimo salto di qualità della giurisdizione e dei giu-
dizi tributari.  
 
Ora non resta che testare la riforma alla luce:  
i) delle resistenze che è dato attendersi da una parte della giuri-

sprudenza, che ha già dimostrato di mal tollerare limitazioni della 
propria discrezionalità quand’anche introdotte in via normativa6;  

ii) dei veri e propri attacchi frontali che si profilano all’orizzonte 
da parte di chi vorrebbe mantenere o prolungare uno status 
quo, i cui risultati non sono certo lusinghieri7.  
 

In conclusione, la riforma offre (come tutti i cambiamenti) spunti e op-
portunità. E ciò non solo sui giudizi “nuovi”, ma anche su quelli in cor-
so… occorrerà conoscere l’origine degli interventi normativi, la loro ratio 
e finalità per poterne non solo “governare” gli effetti ma trarne, al con-
tempo, spunti utili in chiave difensiva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⎯⎯ 
6 Con riguardo alla riforma, si può già richiamare la sentenza della Cassazione n. 31878 del 27 
ottobre 2022 che sminuisce il significato della regola di riparto dell’onere della prova. 
7 Si veda l’ordinanza del 31 ottobre 2022, n. 408, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I 
grado di Venezia ha rimesso alla Corte costituzionale la valutazione di legittimità di talune norme 
cardine della riforma. 
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