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REGOLAMENTO IN MATERIA DI ABILITAZONE 
ALL’ASSISTENZA DINANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE

 

01. NOZIONE 
 
In Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto 5 
agosto 2019, n. 106 del MEF inerente il “Regolamento recante disposizioni in materia 
di abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie”. 
 
L’art. 12 del D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), relativo 
all’assistenza tecnica, che disponeva che i contribuenti devono essere assistiti da un 
difensore abilitato,  fu modificato dal D.Lgs. 156/2015. 
  
Il comma 3 di detto articolo apriva la difesa del contribuente a nuovi soggetti, il comma 4 
disponeva che questi nuovi soggetti fossero riuniti in un elenco tenuto dal Dipartimento 
delle finanze del MEF e demandava ad apposito regolamento ministeriale le modalità di 
tenuta ed i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione. 
 
Il DM in oggetto è stato emanato a seguito di tale previsione ed entra in vigore, come 
noto 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla GU, il 19 ottobre con le eccezioni che 
vedremo. 
 
 

02. SOGGETTI INTERESSATI ED ELENCO DI TALI SOGGETTI 
 
I soggetti interessati dal Regolamento sono quelli elencati nelle lettere d), e), f), g) ed h) 
del terzo comma del citato articolo 12, ovvero: 
d) soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; ovvero soggetti autorizzati dal MEF se 
cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli 
ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere 
dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonché' gli 
ufficiali e ispettori della guardia di finanza. 

e) soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti 
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la 
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subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in 
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle 
materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, 
l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; 

f) funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del 
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti 
dalle Intendenze di finanza competenti per territorio; 

g) dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro 
controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, 
gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea 
magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di 
ragioneria e della relativa abilitazione professionale; 

h) dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) delle relative società di servizi, 
purché' in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia 
ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, 
limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i 
quali il CAF ha prestato loro assistenza. 

 
L’elenco di tali soggetti sarà tenuto “dal Dipartimento delle finanze, Direzione della 
giustizia tributaria, del Ministero dell'economia e delle finanze, d'ora in poi Direzione della 
giustizia tributaria.” 
 
Tale elenco sarà tenuto in cinque sezioni progressive corrispondenti alle lettere sopa 
elencate. 
 

03. REQUISITI PER l’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
 
 I requisiti generali per l’iscrizione nell’elenco dei predetti soggetti interessati sono riportati 
nell’art. 3 del DM e sono: 
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea; 
b) godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici; 
c) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9; 
d) non essere iscritto in nessuno degli albi professionali relativi agli altri soggetti 

elencati nell’articolo 12; 
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e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o 
interdittive; 

f) non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione, per i reati 
di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o dei reati previsti 
dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale, 
nonché' per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, per i quali è prevista la 
pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni. Ai fini del presente 
comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione 
del reato; 

g) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. 
 
 I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, per i 
soggetti di cui alle lettere d) e) f) e g), alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento.  
 
Ai fini del possesso dei requisiti nella sezione Prima (lettera e)) sono da considerarsi 
attività connesse ai tributi: 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate, gestione del relativo 
contenzioso, nonché' relative attività accessorie; 
analisi, ricerca e predisposizione di atti normativi e di documenti di prassi in materia 
tributaria. 
 
 

04. COME PRESENTARE LA DOMANDA 
 
La domanda dovrò essere presentata per via telematica mediante PEC ed occorrerà 
compilare l’apposito modulo disponibile sul sito del MEF e la stessa dovrà contenere: 
a) cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza; 
b) codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente; 
c) domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge 

l’attività in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito 
telefonico; 

d) titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini dell'iscrizione, indicando la data di 
conseguimento, l’Università e l'ordinamento di riferimento oppure l'istituto scolastico 
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di rilascio del diploma di ragioneria, nonché' i dati della relativa abilitazione se 
richiesta; 

e) dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici; 
f) indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni; 
g) dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorità 
procedenti; 

h) la dichiarazione con la quale il richiedente, consapevole delle sanzioni penali, 
autocertifica il possesso dei requisiti previsti; 

i) dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici. 
 
Ogni variazione dei dati dovrà essere tempestivamente comunicata e la domanda dovrà 
essere corredata per il possesso dei requisiti: 

 per l’iscrizione lettere d) ed e): 
apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà; 

 per le altre sezioni: 
attestazione comprovante il rapporto di dipendenza con l'associazione di categoria e 
l'iscrizione, alla data di entrata in vigore del decreto già visto negli elenchi detti per la 
lettera f); 
attestazione comprovante il rapporto di dipendenza in essere con le associazioni delle 
categorie rappresentate nel CNEL E imprese controllate per la lettera g); 
attestazione rilasciata dal Centro di assistenza fiscale (CAF) comprovante il rapporto di 
dipendenza sottoscritta dal responsabile dell'assistenza fiscale specificando la tipologia del 
contratto di lavoro e l'eventuale scadenza per la lettera h). 
 
Occorrerà anche allegare un’attestazione in cui dichiarare la sussistenza o meno di cause 
di incompatibilità. 
 
Ai soggetti iscritti verrà rilasciata una tessera con foto dalla Direzione della Giustizia 
tributaria. 
 

05. INCOMPATIBILITA’ 
 
L’art. 9 del DM fissa le incompatibilità la principale delle quali è il divieto di esercitare 
l’assistenza tecnica nella regione o nelle regioni confinanti in cui gli iscritti abbiano con i 
giudici delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali rapporti di coniugio, 
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convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli 
stessi uniti civilmente. 
 
L’attività di assistenza tecnica risulta incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività 
commerciale svolta in nome proprio o per conto altrui e con la qualità di socio 
illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone commerciali. 
 
Altre incompatibilità riguardano se si riveste la carica di amministratore unico o consigliere 
delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa e di presidente del consiglio di 
amministrazione con poteri di gestione. 
 
L’incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato 
esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché' per gli enti e 
consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico. 
 
Infine l’attività è incompatibile con lo svolgimento di rapporto subordinato eccezion fatta 
per l’assistenza tecnica prestata proprio da dipendenti vista nei paragrafi precedenti. 
 
  

06. DOVERI E DEONTOLOGIA 
 
L’attività di assistenza tecnica deve essere espletata in piena indipendenza e fondata 
sull'autonomia del giudizio intellettuale e deve essere esercitata con: 

coscienza 
lealtà 

probità 
dignità 
decoro 

diligenza 
competenza 

 
Rispettando i principi della concorrenza leale e la qualità della prestazione richiesta 
aggiornando le proprie competenze. 
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L’iscritto, per quanto compatibile, è tenuto ad uniformarsi ai principi contenuti nel codice 
deontologico forense conservando al libertà di accettare o meno gli incarichi proposti. 
 
La violazione dei doveri può comportare sospensione o revoca dell’iscrizione. 
 

07. PROVVEDIMENTI 
 
La Direzione della giustizia tributaria adotta i provvedimenti di diniego, sospensione o 
revoca a seconda della gravità dei fatti. 
 
L’interessato ha diritto, prima dell’adozione dei provvedimenti, di avere comunicazione dei 
motivi e di poter presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni. 
 
In mancanza di archiviazione del procedimento la Direzione, entro trenta giorni, adotta i 
provvedimenti ritenuti necessari comunicandoli all’interessato. 
 
I provvedimenti possono essere: 
 
DINIEGO DELL’ISCRIZIONE 
Adottato in mancanza dei requisiti previsti. 
 
SOSPENSIONE 
Da due mesi a cinque anni adottate in caso di comportamenti e responsabilità gravi. 
 
REVOCA DELL’ISCRIZIONE 
Disposta quando viene meno uno dei requisiti previsti o nell’ipotesi di falsità delle 
dichiarazioni previste per l’iscrizione. 
Il provvedimento è disposto anche nei casi di violazioni molto gravi. 
 
SOSPENSIONE CAUTELARE 
Può essere disposta nei casi previsti dall’art. 15, ovvero: 
a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non 
impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;  
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b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, della pena accessoria di cui 
all'articolo 35 del codice penale, anche con sospensione condizionale della pena;  
c) applicazione della misura di sicurezza detentiva;  
d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 
e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio dell’attività di 
rappresentanza e assistenza tecnica, nonché' dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del 
medesimo codice;  
e) condanna in primo grado per uno di reati contro la pubblica amministrazione per i quali 
è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero non aver 
beneficiato dell'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale;  
f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. 
La sospensione puo' avere una durata non superiore a un anno ed è esecutiva dalla data 
della notifica all'interessato, perde efficacia qualora entro sei mesi dal relativo 
provvedimento, la Direzione della giustizia tributaria non emani il provvedimento 
sanzionatorio e può essere revocata per motivate ragioni. 
 


