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ELENCO CONSULENTI TECNICI E COMMISSARI AD ACTA NELLE 

COMMISSIONI TRIBUTARIE 

 

Cara/o Collega, 

nell'istituire il registro speciale CTU e Commissari ad Acta presso le Commissioni Tributarie, 

aperto ai professionisti, in prima stesura il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria aveva 

stabilito una generale incompatibilità tra essere Difensori Tecnici dei contribuenti in processi 

Tributari e l'incarico di CTU e Commissario ad Acta nel medesimo ambito. 

A seguito delle rimostranze, circa tale incomprensibile decisione, nei giorni scorsi il Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria ha stabilito di rivedere la propria visione, eliminando tale 

incompatibilità. 

Pertanto, qualora fossi interessato ad essere iscritto nell'elenco di Consulenti Tecnici e Commissari 
ad Acta, appositamente formati per le esigenze delle Commissioni Tributarie, Ti invito a compilare 
il modulo predisposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, disponibile al presente 
link, firmarlo digitalmente e inviarlo, unitamente a tutti gli allegati ivi indicati, tramite pec alla 
Segreteria dell'Ordine, entro e non oltre il 28/02/2021. 
In base alle indicazioni della CTR del Lazio, potranno essere inseriti nello speciale registro solo 
coloro che sono già iscritti negli Albi tenuti dagli Uffici Giudiziari (Tribunali e Corti di Appello). 

Tale sbocco professionale necessita evidentemente di conoscenza della materia, obiettivo che 
questo Consiglio aveva già inquadrato, organizzando, sempre gratuitamente, già nel 2019, apposita 
attività formativa proprio in tema di CTU e Commissario ad Acta nel processo Tributario, al fine 
di fornire agli iscritti utili orientamenti. 

 

N.B.: la disposizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha previsto 
l'obbligo per l'Ordine di verificare la correttezza e veridicità dei dati trasmessi dagli iscritti, 
in modo da rilasciare apposito nulla osta, e inoltrare all'Ufficio, le sole domande di cui si 
è confermata la correttezza/veridicità formale e sostanziale. 
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Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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