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Spett..le Collegio dei Geometri e Geometri Laureati cli Ag,rrgento,

(irn la allcgata dclibcrazionc n. 231(t/201g ir c.nsigri. di presicrcnza dela G.iustiziaTributaria ha approvato la istituzione cli speciari elenchi di consurentr .recnici 
eC.mmissari ad Acta, app.sitamente fìrrmad per lc esrgenze dclle Comr.nissi.ni

tributaric.

La iniziativa è motivata dalla csigcnza, fra
la rotazione degli ìncarichi aglì aspirantì
lcmpr) real( tlclle inf,rrmezi,)ni cr)nl(nut(
decii incarichi.

Potranno essetc inserid ncllo speciaìe rcgistro
negli Albi tenuti dagli Uffici (ìiucìiziarì flrìbunali

altro, cli sclczionarc spccialisti, cli assici.rrarc
Con5Lr1..,i, tli garanrirr aggrornamcnro in
ncl regrstro, di massimizzare ìa trasparenza

S()1.() coloro clrc sono grà iscritti
e (lorri cli AppelÌo).

GLr intcressati potranno fare pen, enire crirettamentc a*orcrine cri appartencnza ra(l()nranda, s.rt.scrirra c.n firma di.qiraìc, che in fìcsimilc si allcga, 
"' 

.t a ,l t..,""caricara, in fìlc crmpilabilc, saÌr.abile rn pdf-, sul sito dcl C-ÉC;f 1U,ina;.irruhnps://wrrrv.giustizia-tributa'a.it/crocumentazione sarà crisponibìre ,n^ ,,pf ,,.,,osezione denominata ..Albo CTU: moclulistica,, ).

Tcrminc tìnalc di in.rtr., ar rispcttir.. ()rcrinc, crcrc cr,rnancrc clcgri inrcrcssati:
3,()/01 /2021. Sari in .gnì c,s-. s Lrcccss i*n)cn tc scmprc p.ssibirc i..rtr..rrc nu.r,cdor-'ande, allc stessc c.ndizrrni, da partc cìi cok;r. .h" 

'rrronn,, 
ln pnrr".r,, ,1.ìrequisitr indicau nclle cromandc me,resirnc, per rr tramitc rìer rrspcruv. crr.rinc.

A'l ricevimento delìe domancle vorrete 
'agliarne 

la attencribilità ecr affi.rabirità equindi inoltrarl'e, con visto 
-cri.-nuta 

.sta,'via pcc ar scgucntc tnrrìrizzo cìi p.stacertifìcata: U fficioSegreteriaC p(ìT.@pcc.fì nonrr.i.n,r,, 
" 

,_,,r,_, t)lfte il 15/3/2021.

Via Mariano Srabile, | 60 - c.a.p. s0 tldElenÌo e.mait: g!!ib.r.n0a.rf.inanzf.i! - I,EC:lommTribRespA(iùpce.finanze. rt _ ,",.nu nrr.,- ,l,Jì*ì" .ru,i,nro
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Ringrazio per la preziosa
massima diftisìonc ai \/osrri
facsimile clomanda).

collaborazior.rc, con
iscrittj cielllr prcscnre

prcghicra dj clare sollccitamente
c dì cluanro cy-rì al)cgato (lclibcra e

L'occasione mì è propizia pcr confernatc i sensi della mla migliore stima.

Allegati:
delibera consìliare n. 231 6 / 2()18
iacsirnilc domancla

Via Maíano Srabilc, ló0 c.a p.90t-'19 I,alc|rno e.mail: i.rrib.r orr,r linînze.rr _ pF,C.

CommTribRegPA(Zijpce. finanze . r l - rct 06 918.109 | - p,,"ratax. Ot, 50D tvS+
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Delibera n. 2316/20lg

Nella seduta dell,ll.l2.Z}lgrcomposto come da verbale in pari data;
uditi i Relatori Consigliere óE CONO e pr"sidente LIGUORI:

: premesso

che ai sensi dell'art' 7 D- !,gs 546/92 e dell'art. 70 D, Lgs. 546/92, la comrnissione Tribupria
nsperuvamente può awalexi di eonsulenti tecnici d'ufficio e deve nominare Comrnissari ad Acta;
cbe le norme che regolano il processo tributario non contengono aleuna indicazione né in ordine
alle modalità di nomina dei u:.tt.uu., né in ordine alle modalita di esercizio della loro attivita, né in
ordine alla loro responsabilita, né in ordine alla istituzione di albi di cc.ttuu. o commissart ad acta
specrncamenîe predisposti pef il funzionamentq della Giustizia Tributarie
che il c.p.c., agli arficoii aa;61 a 64, nonché agli articoli da r9r a 2Ùr,stabilisce principi e crjteri
che regolano la consulenza tgcnica d'ufficio i quali sono pacificamente mutuabili dalla Giustizia
Tributaria ai sensi de['ar1. r D, Lgs. 546/g2 ed immediatamenle applicabili pertanro anche nel
processo hibutario;

che agli articoli da 13 a 23 délle disp. att, c.p.c. è disciplinata la istituzione e tenuta degli Albi dei
cc'tt'uu' e tale nornDtiv4 pw potendo trovare altfettanta analoga immediata applicaziole nella
Giustizia Tributaria, richiede rur adattamento alJa speoificità del processo tributario e delle sue
esigenze;

che la creazione di erenchi di consulenti, appositamente predisposti per il processo fributario,
appare quanto mai oppofuna atteso che essa è destinata a soddisfare esigenzè di: lrasparenza;
rotazione degli incarichi; fjrevenzione di abusi; agevolazione nella scelta dell,ausiliarìo;
tesponsabilizzazione degli ino{ricati con specifico riferirnento alle delicate dinamiphe del processo
tributario; ii

che questo consiglio, .oo Rij{r*ion. n. g der 20r7D010, modificata ed integrata con Risoluzione
n' 4 del23/912014, ha dettato $incipi e criteri guida per la nomina dì cc.tt.uu. e commissari ad acta,
da valere peraltro fino ana ilostittzione di apposìti Arbi presso le commissioni rriuuta4!,-,;! ì;,.
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t.uutilo aep{f emi istituiti presso i Tribunali, inevitabilrnente carenri rispeno are

eslgeuze precipue del pro$sso tributario;

c[e tra i comoiti affidatii a ro.rto consiglio è cefamente annov€rato querro di assicurare e

:*n*'_oo 
rispeno ed l+rho i lirniti di legge, una ef{icienre e consona otgutízzazione dela

Lrusnzla i nbutaria nonchgieuello di prevenire possibili abusi;
che nell'ambito dei sruric{ldati compiti deve intendersi dunque compresa, ai sensi dell,art. 24 co. I

lettl 
n) D_ Lcs 546/92, rà tcreazione di elenchi specifioi di consurenti, composri da persone gìà

iscrine agli Albi tenuti PrfFso i rribunali, e selezionati tra coloro che possiedono professionalità
utili nel processo tributarid , e che dichiar.ino espressamente di volere estendere la loro candidatura
anche agli incarichi presso 

i[e 
Commissioni Triburarie;

che, consultato il responsah e del servizio informatico istituito prcsso questo cpGT, è srnersa ra

::ncreta 
possibiliîà di istitirire, con un cosro &odesto, e con ut izzo dene dotazioni lrardware già

disponibili presso questo ÒPGT, una piattaforma on line contenente tutti gli elenchí regionali e
provinciali che consentirefbe: la dematerial izzazione ed il corfenimento dell,uso di cafa e deí
costil il libero ed agevolp accesso ai dati nazionati da parte di tutti, con incremento della
tasparenza; I'aggi in tempo reale degli elenchi da parte dei Giudici che prowedono al
conferimento degli incariclfi, alla liquidazione dei compensi, alla segrralazione di eventuali criticità
emerse; la disponibilita di ;dati extra distretto utili ai fini della salvaguardia della sensibitità delle

t.
quesrronl tattate; 

l

che è opportuno procedpfe 'alla preliminare consultazione a campione dei presidenti di
Commissione. dei Professiinisti (ordini professionali delle pr.incipali categode di consulenti e di
difensori) e dei rappresei*anti deeri uffici finanziari, al fine di raccogriere suggerimenti,

segnalazioni, indicazioni id ordine alle migliori moclatlA di attuazione, fruizione e gestione degli
elenchi; i'
che la commissione Ii stufi e Riforme, che ha elaborato, unitameote al'la commissione Rapporti
con le Professioni, la della presente delibera, procederà dunque, di concerto con il servizio

I

rnlormattca di questo C.P'G.T', nonché con la Commissione istituita presso questo cpGT incaricata
delle relazioni con gli Professionali, ad attuare la fase panecipativa suindicata e, quindi, ad
elaborare una bozza di pro di istituzione e gestione degli etenchi, in esecwíone delle
norme sopra richiamate e c$f adattamento alle esigenze specifiche della Giustizia Tributaria:
tutto ciò premesso,



DELIBERA APPROVARE IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

la iniziativa volta alla creazione di elenchi di consulenti tecnicí
I) si approv4 e

d'ufficio, i cui \1 saxaúno tratti dagli Albi tenuti presso í Ttibunali e le Corti
D'Appello. per le esigenze del procèsso tributario. Dagli Albi
formati presso i e le Corti di Appello saranno tratti Ì nominativi di coloro che

Commissioni

2) si conferisce alla II Studi e Riforme incarico di elaborare. nrevia

consultazione a con Presidenti di Commissione, Ordini Frofessionali e

rappresentanti degli Finaruiari, la bozza del prowedimento con il qrule dare

va. La bozza del ptowedimento sarà predisposta dallaattuazione alla

Commissione II ,e Riforme di concerlo con la Commissione Rapporti con gli

Ordini

e dowà rispettare i ;principi e criteri dettati agli artt. 13.23 disp. att. c.p.c.,

opporTunamente alÌa specificità del processo tributario;

CPGT, contenente gli elencbi delle circosctizioni regionali e provinciali delle

Commissioni Tri

4) previa coeîente della Commissione Bilancio di questo CPGT, si

approva lo di euro 5.000,00 (cinquemila), da imputare sul bilancio 2018 di

questo consiglio sul capitolo 31 i, costo Decessario per acquisire la consutrenza di esperti
I

informatici esterni, pei .la migliore implementazione della piattaforma che potrà essere

ILP

Antonio

3) si approva sin da om, qwle indirizm preliminare, che I'elenm sia istituito con mdalita
I

informatiche, a mezz$ piattaforma on line creata dal competente servizio di questo



DOMANDA DI ISCRIZIONE
NELLL'ELENCO SPECIALE DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DEI COMMISSARI AD ACTA

AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

lo sottoscritto/a

Nato/a a-

rl

Residente in

Via/Piazza n. crvrco

Codice fiscale

Tel. (fisso, cellulare)

e-mail

posta certificata

Titolo di studio (laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado)

Consegu ito in data

Presso la Scuola/Università di

lscritto all'Ordine Professionare

Di

al n.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e

nrendaci dichiarazioni. sotto la sua personale responsabilità (art. 76. D.p,R. 4451200\

DICHIARA

di essere iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso l'Ufficio di Giustizia
Ordinaria Tribunale / Corte di Appello di



di essere iscritto nella sezione /categoria professionale di

di essere in particolare specialista in

dr non avere subito, nell'esercizio della professione, sanzioni disciplinari piu gravi
dell'ammonimento

di non avere subito sanzioni né richiami nell'esercizio della attività di consulente Tecnico d,ufficio

di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia Tributaria

di non essere, per quanto a propria conoscenza, sottoposto a procedimento penale

CHIEDE

di essere inserito nell'elenco speciale degliAusiliari della Giustizia Tributaria (Consulenti Tecnici
d'Ufficio e dei Commissari ad Acta) tenuto presso il consiglio di presidenza della Giustizia
Trib uta ria;
si impegna ad osservare tutte le norme che regolano diritti e doveri del Consulente Tecnico
d'Ufficio, contenute agli artt. da 61 a 64 c.p.c., da 191 a 201 c.p.c. , da 13 a 23 delledisp. arr. c.p.c.,
consapevole che lo speciale elenco in cui con la presente domanda chiede di essere inserito è una
sezione dell'Albo tenuto presso l'Ufficio di Giustizia ordinaria sopra indicato;

si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute modificazioni delle circosranze
di fatto dichiarate in seno alla presente domanda idonee ad influire sulla permanenza del proprio
nominativo nell'elenco/Albo;

allega proprio documento di identità in corso divalidità nonche propria fotografia formato
Iessera;

autorizza la pubblicazione on line, sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. del
proprio nominativo, della propria fotografia e delle informazioni tutte che lo concernono,
contenute nella presente domanda e successive acquisende (ivi inclusi incarichi ricevuti e
compensi liquidati a proprio favore), ai fini della migliore gestione dell'elenco degli Ausiliari della
Giustizia Tributaria, per efficiente e trasparente funzionamento della medesima, con esonero oa
qualsivoglia responsabilità per il Consiglio dì Presidenza della Giustizia Tributaria e per coloro cne
operera n no aggiornamento dell'elenco suddetto.

In fede

tì,

FIRMA

La presente domanda dovrà essere trasmessa all'Ordine Professionale di appartenenza enlro e
non oltre il



L'Ordine Professionale ricevente, 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 mezzop.e.c. al seguente indirizzo
Uff icioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it


