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Oggetto: Convenzione CNDCEC – CFE per la partecipazione al registro europeo degli esperti in materie 

fiscali 

 

 

 

Caro Presidente,  

facendo seguito all’informativa n. 53/2019 con la quale Ti annunciavo l’avvio di un accordo con la 

Confédération Fiscale Européenne (Tax Advisers Europe), curato dal Consigliere delegato alle attività 

internazionali Alessandro Solidoro, che prevede la possibilità per gli Iscritti all’Albo di iscriversi al Registro 

europeo degli esperti in fiscalità, ho il piacere di informarTi che le iscrizioni saranno aperte dal 22 luglio 

p.v.  

Riporto di seguito la sintesi della procedura ed i requisiti per iscrizione da completare direttamente 

attraverso il link: http://taxadviserseurope.org/registry/ nel quale sono fornite tutte le utili informazioni 

sui temi e i servizi del forum. 

Come anticipato, il CNDCEC sosterrà il costo per i primi 35.000 Commercialisti che ne faranno richiesta 

attraverso l’apposita modulistica, per la durata di tre anni da computare dal 1° agosto 2019.  

La registrazione prevede la specificazione dei dati di iscrizione all’Albo e delle competenze linguistiche 

nonché l’indicazione delle aree di attività e di expertise in ambito fiscale, con la possibilità di caricare 

documenti ad evidenza di quanto maturato nel proprio percorso formativo e professionale. Agli iscritti 

italiani è richiesta una attestazione dei dati che verrà condivisa con il CNDCEC nella quale, tra l’altro, si 

precisa che in caso di cancellazione dall’Albo cesserà anche l’iscrizione al Registro europeo e l’impegno a 

comunicare ogni variazione o eventuali misure disciplinari. 

Al termine del triennio i professionisti iscritti all’Albo interessati a proseguire la loro partecipazione al 

forum potranno procedere con il pagamento a loro carico di una quota annuale fissata ad oggi per gli 

iscritti di altri Paesi in 100 € l’anno.  
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Ti prego di portare tale informativa a conoscenza degli Iscritti al Tuo Ordine ringraziandoTi sin d’ora per 

la collaborazione e rappresentandoTi la possibilità di inviare eventuali richieste di chiarimenti da parte dei 

singoli al seguente indirizzo:  

ebrito@taxadviserseurope.org (Signora Elisabeth Brito) o per questioni più prettamente istituzionali a 

segreteriapresidenza@commercialisti.it 

Ti invito a voler dare ampia diffusione di queste iniziative ed opportunità ai Tuoi iscritti e Ti saluto 

cordialmente. 

 

 

 

         Massimo Miani  
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