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Oggetto:  Elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia tributaria (Consulenti Tecnici d’Ufficio e 

Commissari ad Acta). 
 
 
Caro Presidente, 

ho il piacere di comunicarti, come peraltro probabilmente già a Tua conoscenza, che il Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Tributaria ha recepito la richiesta del CNDCEC di eliminare dai requisiti 
necessari per l’iscrizione nel nuovo elenco speciale dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e dei Commissari ad 
Acta (Ausiliari della Giustizia Tributaria) il divieto di “esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della 
Giustizia Tributaria”. 

Ne consegue che tutti i colleghi che svolgono l’attività di difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, in 
possesso degli altri requisiti previsti, possono ora richiedere l’scrizione nell’elenco speciale in oggetto 
tenuto presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che costituisce una sezione dell’Albo 

dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso l’Ufficio di Giustizia Ordinaria. 

Si segnala che il nuovo modulo della domanda di iscrizione è scaricabile dal sito internet del 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al seguente link: https://www.giustizia-
tributaria.it/item.php?catid=207&itemid=3208 e che il nuovo termine di trasmissione della 
domanda all’Ordine territoriale di appartenenza è fissato al 28 febbraio 2021. 

L’Ordine, scaduto il termine per la presentazione iniziale delle domande, previa conferma dei dati 
contenuti in ciascuna domanda e relativo visto di nulla osta, le invierà al Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it. 

Successivamente, sarà in ogni caso sempre possibile inoltrare nuove domande, alle stesse condizioni, 
da parte degli Iscritti che saranno in possesso dei requisiti indicati nelle domande medesime, per il 
tramite del rispettivo Ordine. 

Con i più cordiali saluti. 

 

                    Massimo Miani 
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