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Prot. n. 1814/U/la del 09/02/2021 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

ALL’ODCEC DI NAPOLI 

 

LORO SEDI 

 

  

OGGETTO: NUOVO MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE all'albo dei CTU e dei 

Commissari ad Acta presso il CPGT – PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 

AL 28/02/2021 

 

 

Gentile Collega, 

facendo seguito alla precedente comunicazione con cui Ti abbiamo comunicato che il Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria ha istituito l’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria 

(CTU e Commissari ad ACTA) e trasmesso il facsimile di domanda da presentare entro il 30/01/2021 

tramite l’Odcec di appartenenza, Ti informiamo che, in seguito alla richiesta del CNDCEC, è stato 

eliminato dai requisiti richiesti per l’iscrizione il divieto di “esercitare attività difensiva dinanzi ad organi 

della Giustizia Tributaria”.  

 

 Pertanto, tutti gli iscritti che svolgono attività di difesa dinanzi alle Commissioni Tributarie 

possono ora richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale, che costituisce una sezione dell’Albo dei CTU 

tenuto presso l’Ufficio di Giustizia Ordinaria. 

Ti rammentiamo, infatti, che, secondo quanto statuito dal CPGT, potranno essere inseriti nello 

speciale registro solo coloro che sono già iscritti negli Albi dei Ctu tenuti dagli Uffici Giudiziari 

(Tribunali e Corti di Appello) al fine di selezionare consulenti specializzati nei diversi settori. 

 

Il nuovo modulo per la domanda è allegato alla presente e comunque scaricabile dal sito internet 

del CPGT: il termine di trasmissione degli iscritti al proprio Odcec di appartenenza è stato prorogato al 

28/02/2021. Saranno poi gli Ordini, previa verifica dei dati, a trasmettere le domande al CPGT entro il 

15/3/2021. 

 

Ovviamente, chi ha già presentato la domanda entro il 30/1/2021 non deve ripresentarla. 

 

Ti  rammentiamo,  quindi,  che  potrai  inviare  la  domanda  a  mezzo PEC all’indirizzo 

ctu-cpgt@pec.odcec.napoli.it, firmata digitalmente, allegando alla stessa copia del documento di 

identità e fotografia formato tessera.  

 

                         Cordialmente.                    

 

                                                                                                  Il Consiglio dell’ODCEC   
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