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Delibera n. 2316/2018 

Nella seduta dell'11.12.20180  composto come da verbale in pari data; 
uditi i Relatori Consigliere bE CONO e Presidente LIGUORI; 

Premesso 
che ai sensi dell'art. 7 D. f,gs 546192 e dell'art. 70 D. Lgs. 546/92, la Commissione Tributaria 

rispettivamente può avvalerSi di consulenti tecnici d'ufficio e deve nominare Commissari ad Acta; 
che le norme che regolano il processo tributario non contengono alcuna indicazione né ìn ordine 
alle modalità di nomina dei Cc.tt.uu., né in ordine alle modalità di esercizio della loro attività, né in 
ordine alla loro responsabili*, né in ordine alla istituzione di albi di cc.tt.uu. o conunissari ad acta 
specificamente predisposti per il funzionamento della Giustizia Tributaria; 
che il c.p.c., agli articoli da '61 a 64, nonché agli articoli da 191 a 201, stabilisce principi e criteri 
che regolano la consulenza tecnica d'ufficio i quali sono pacificamente mutuabilí dalla Giustizia 
Tributaria ai sensi dell'art. i D. Lgs. 546/92 ed immediatamente applicabili pertanto anche nel 
processo tributario; 

che agli articoli da 13 a 23 delle disp. att, c.p.c. è disciplinata la istituzione e tenuta degli Albi dei 
cc.tt.uu. e tale normativa, pur potendo trovare altrettanta analoga immediata applicazione nella 
Giustizia Tributaria, richiede un adattamento alla specificità del processo tributario e delle sue 
esigenze; 

che la creazione di elenchi di consulenti, appositamente predisposti per il processo tributario, 
appare quanto mai opportuna atteso che essa è destinata a soddisfare esigenze di: trasparenza; 
rotazione degli incarichi; revenzione di abusi; agevolazione nella scelta dell'ausiliario; 

Í t  responsabilizzazione degli indicati con specifico riferimento alle delicate dinamiche del processo 
tributario;  

i 

che questo Consiglio, con RiSOuzione n. 8 del 20/7/2010, modificata ed integrata con Risoluzione 
n. 4 del 23/9/2014, ha dettato Wincipi e criteri guida per la nomina di cc.tt.uu. e commissari ad acta, 



disponendo l'utilizzo degP Albi istituiti presso i Tribunali, inevitabilmente carenti rispetto alle 
esigenze precipue del pro4etsso tributario; 

che tra i compìti affidati a questo Consiglio è certamente annoverato quello di assicurare e 
garantire, nel rispetto ed ke.ntro i limiti di legge, una efficiente e consona organizzazione della 
Giustizia Tributaria nonché quello di prevenire possibili abusi; 

che nell'ambito dei surricOitclati compiti deve intendersi dunque compresa, ai sensi dell'art. 24 co. 1 
lett. n) D. Lgs. 546/92, 1ì: areazione di elenchi specifici di consulenti, composti da persone già 

i 
iscritte agli Albi tenuti pr4so i Tribunali, e selezionati tra coloro che possiedono professionalità 
utili nel processo tributariol  i e che dichiarino espressamente di volere estendere la loro candidatura i)! 
anche agli incarichi presso le Commissioni Tributarie; I 
che, consultato il respons4bile del servizio informatico istituito presso questo CPGT, è emersa la 
concreta possibilità di istituire, con un costo modesto, e con utilizzo delle dotazioni hardware già 
disponibili presso questo CPGT, una piattaforma on line contenente tutti gli elenchi regionali e 
provinciali che consentirete: la dematerializzazione ed il contenimento dell'uso di carta e dei 
costi; il libero ed agevol~é accesso ai dati nazionali da parte di tutti, con incremento della 
trasparenza; l'aggiornamenti) in tempo reale degli elenchi da parte dei Giudici che provvedono al 
conferimento degli incariclii, alla liquidazione dei compensi, alla segnalazione di eventuali criticità 
emerse; la disponibilità di dati extra distretto utili ai fini della salvaguardia della sensibilità delle 
questioni trattate; 

che è opportuno proced .re alla preliminare consultazione a campione dei Presidenti di 
Commissione, dei ProfessiOnisti (Ordini professionali delle principali categorie di consulenti e di 
difensori) e dei rappresefiltanti degli Uffici finanziari, al fine di raccogliere suggerimenti, 
segnalazioni, indicazioni iri ordine alle migliori modalità di attuazione, fruizione e gestione degli 
elenchi; 

che la Commissione II Studi e Riforme, che ha elaborato, unitamente alla Commissione Rapporti 
• con le Professioni, la propo

i ta della presente delibera, procederà dunque, di concerto con il servizio 
informatica di questo C.P.d.T., nonché con la Commissione istituita presso questo CPGT incaricata 
delle relazioni con gli Ordii i

li 
 Professionali, ad attuare la fase partecipativi suindicata e, quindi, ad 

elaborare una bozza di procedimento di istituzione e gestione degli elenchi, in esecuzione delle 
norme sopra richiamate e cc.4 adattamento alle esigenze specifiche della Giustizia Tributaria; 
tutto ciò premesso, 
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DELIBERA APPROVARE IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 
i 

, 
I) si approva e promuo) la iniziativa volta alla creazione di elenchi di consulenti tecnici 

d'ufficio, i cui nomir tivi saranno tratti dagli Albi tenuti presso i Tribunali e le Corti 
D'Appello, appositani tate formati per le esigenze del processo tributario. Dagli Albi 
formati presso i Tribali e le Corti di Appello saranno tratti i nominativi di coloro che 
sono in possesso di clOmpetenze specificamente richieste nel processo tributario e che 
avranno espressamette esteso la loro candidatura ad incarichi anche presso le 
Commissioni Tributar i; 

2) si conferisce alla CoMmissione II Studi e Riforme incarico di elaborare, previa ,• 	, 
l' ,. consultazione a campone con Presidenti di Commissione, Ordini Professionali e i 	. 

rappresentanti degli Offici Finanziari, la bozza del provvedimento con il quale dare 
i 

attuazione alla iniziva. La bozza del provvedimento sarà predisposta dalla 
I 

Commissione II Studi ,e Riforme di concerto con la Commissione Rapporti con gli 
Ordini Professionali„, per i profili tecnici, con il servizio informatica di questo CPGT, 
e dovrà rispettare i Hprincipi e criteri dettati agli artt. 13-23 disp. att. c.p.c., 
opportunamente adattati alla specificità del processo tributario; 

3) si approva sin da ora, quale indirizzo preliminare, che l'elenco sia istituito con modalità 
informatiche, a mezzi piattaforma on line creata dal competente servizio di questo 
CPGT, contenente tutti gli elenchi delle circoscrizioni regionali e provinciali delle 
Commissioni Tributar i; 

4) previa coerente determinazione della Commissione Bilancio di questo CPGT, si 
approva lo stanziamento di curo 5.000,00 (cinquemila), da imputare sul bilancio 2018 di 
questo consiglio sul capitolo 311, costo necessario per acquisire la consulenza di esperti 
informatici esterni, per la migliore implementazione della piattaforma che potrà essere 

i 	• 
realizzata con le dotazipni strumentali hardware già disponibili presso questo CPGT. 
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IL PRESIDE TE/ 

Antonio LE 



DOMANDA DI ISCRIZIONE 

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

AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

Io sottoscritto/a 	  

Nato/a a - 	  

II 

Residente in 	 

Via/Piazza 	 

Codice fiscale 

   

 

n. civico 

 

   

Tel. (fisso, cellulare) 

e-mail 	  

posta certificata 

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

Conseguito in data 

Presso la Scuola/Università di 

Iscritto all'Ordine Professionale 

Di 

al n. 

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

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76, D.P.R. 445/200) 

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 

di non avere subito, nell'esercizio della professione, sanzioni disciplinari più 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 degli Ausiliari della Giustizia Tributaria (Consulenti Tecnici 

d'Ufficio e dei Commissari ad Acta) tenuto presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria; 

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 delle disp. att. 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 circostanze 

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 di validità nonché propria fotografia formato 

tessera; 

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 da 

qualsivoglia responsabilità per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e per coloro che 

opereranno aggiornamento dell'elenco suddetto. 

In fede 

lì, 

FIRMA 

La presente domanda dovrà essere trasmessa all'Ordine Professionale di appartenenza entro 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 mezzo p.e.c. al seguente indirizzo 
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it  


