
1 

 

 

Torino, 13 gennaio 2022 

 

 

Illustre Presidente del Centro,  

Illustri Componenti del Consiglio Direttivo, Membri del Comitato Scientifico,  

Autorevoli Coordinatori Gruppi di Studio Regionali e Soci, 

 

 

 con vivo rammarico non è stato possibile per il sottoscritto partecipare di persona, 

per comprensibili motivi precauzionali, all'Assemblea dei Soci del nostro Centro, svoltasi a 

Torino in data 3 dicembre 2021. 

 D’altro canto, l’intenzione di poter organizzare iniziative convegnistiche e formative, 

in presenza fisica, è stata nuovamente compromessa dalla persistente  emergenza sanitaria  

che richiede comportamenti prudenziali, ancorché la vasta operazione di vaccinazioni abbia 

consentito finora di contenere, con proficui risultati, contagi ed aggravamenti operativi dei 

presidi ospedalieri per ricoveri da Covid-19. 

 Pertanto anche la riunione annuale del Comitato Scientifico, svolta ogni anno presso 

la Sala del Consiglio Comunale di Roddino, d’intesa con il presidente Garavoglia che 

ringrazio, è stata opportunamente sospesa. È stato tuttavia possibile partecipare, da 

remoto, alla predetta Assemblea dei Soci per relazionare sull’attività svolta dal Comitato 

Scientifico nell’anno 2021 che ripropongo, per opportuna conoscenza, con l’odierna 

comunicazione, anche all’attenzione di tutti i Membri del Comitato Scientifico e per la 

formale acquisizione agli atti del nostro Centro. 

 Nonostante le richiamate difficoltà organizzative, è stato possibile realizzare, anche 

nel corrente anno, numerosi Webinar con il costante impegno propositivo e di sostegno del 

Comitato Scientifico, in particolare ai Gruppi di Studio Regionali. 

 Molte iniziative sono state realizzate in collaborazione con la Fondazione Bruno 

Buozzi di Roma (presieduta dal Sen. Benvenuto), con il C.N.E.L., con l’A.N.T.I. (presieduta 

dal Prof. Ragucci) e con la sua Sezione Calabria (presieduta dall’avv. Palasciano), con l’Aiga 
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Sezione di Genova (con il contributo del Presidente avv.ssa Mereu e della Dirigente avv.ssa 

Corrado), con gli Ordini Professionali, nonché, con i Coordinatori dei Gruppi di Studio 

Regionali del nostro Centro, in particolare con i Gruppi di Studio della Liguria (Mereu), 

della Campania (Landi), della Calabria (Palasciano) e recentemente della Puglia (Villani). 

 In tale ottica proseguono contatti e confronti anche con le altre Associazioni, con 

convergenti obiettivi scientifici e confermo, con grande compiacimento, che, nel mese di 

giugno 2021, in condivisione con la Presidenza del Centro, è stata raggiunta una intesa per 

avviare una proficua collaborazione tra il Comitato Scientifico del nostro Centro e il 

corrispondente Comitato scientifico della Associazione Distrettuale A.P.D.S. (Avvocati 

Penalisti Distretto di Salerno). 

 A tal proposito desidero ringraziare l’avv. Antonio Picarella, Coordinatore del 

Comitato Scientifico della predetta Associazione Salernitana, anche per aver presentato 

domanda di adesione al nostro Centro, accolta dal Consiglio Direttivo; pertanto, potrà 

risultare ancora più agevole la collaborazione tra le due Associazioni, unitamente 

all’impegno dei Collaboratori  A.P.D.S. avv.ti Michelangelo Cirillo e Marcello Feola. 

 Pertanto, in collaborazione, anche con la Coordinatrice del Gruppo di Studio 

Campano del nostro Centro, avv.ssa Landi, saranno organizzate, nel prossimo anno,  anche 

nel territorio della Provincia di Salerno, congiunte iniziative culturali e formative sulle 

predette tematiche  mediante convegni, incontri di studio e scambi culturali. 

 Desidero inoltre esprimere profonda gratitudine al Sen. Giorgio Benvenuto, 

Presidente Fondazione Buozzi, per il Suo costante, storico impegno a favore delle iniziative 

del nostro Centro e per aver consentito di attivare un canale informativo ed interlocutorio 

con Parlamentari per rappresentare le nostre proposte  allo scopo di promuovere interventi 

legislativi di revisione delle norme che complicano i rapporti tra Fisco e Contribuente. 

 Numerosi eventi, in questo periodo, sono stati inoltre  organizzati, con il contributo 

proattivo dell’avv. Villani, a sostegno della Riforma della Giustizia Tributaria e delle norme 

processuali per risolvere anche il complicato rapporto tra Processo Tributario e Processo 

Penale Tributario. 

 Nel corso del corrente anno, infatti, il Comitato Scientifico, in continuità con le 

programmazioni del decorso anno, ha svolto una intesa attività per rivitalizzare il Gruppo 

di Studio Pugliese e di intesa con il Presidente Garavoglia e con l’apprezzato contributo 
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dell’avv. Palasciano, è stato possibile raggiungere tale obiettivo, puntando sulla autorevole 

figura dell’avv. Maurizio Villani, tenace protagonista a sostegno di plurimi progetti di 

riforme in ambito tributario e processual-tributario.  

 Con vivo entusiasmo, l’avv. Villani ha espresso la Sua adesione alla nostra 

Associazione, accettando l’incarico di ricostituire  e coordinare il Gruppo di Studio nella 

Regione Puglia; pertanto, dal 21 aprile 2021, il nostro Centro si avvale della collaborazione 

scientifica anche del Gruppo di Studio Pugliese che si aggiunge a quelli che il Comitato 

Scientifico è riuscito ad attivare, lo scorso anno, in Campania (grazie ancora al contributo 

dell’avv. Palasciano, dell’avv.ssa Landi e del Prof. Cutolo) e, due anni fa, in Liguria (con il 

contributo dell’avv. Colaianni e dell’avv.ssa Mereu), ed in Sardegna (con il contributo 

dell’avv. Mereu e dell’avv. Loy). 

 Notevole interesse e ottima partecipazione sono stati riscontrati altresì dalle 

iniziative, riproposte nell’anno 2021, svolte direttamente, dai Gruppi di Studio lombardo e 

ligure, denominate “Pillole di Diritto Tributario e di Penale Tributario”, concluse nel mese di 

Dicembre 2021. 

 Analogo positivo risultato è stato conseguito rispettivamente dal Gruppo di Studio 

Toscano con il “Corso di alta formazione di Diritto Penale Tributario” svoltosi dal 10 al 26 marzo 

2021 e dal Gruppo di Studio palermitano con il Webinar del 18 marzo 2021 dedicato al 

tema del “Il Processo al tempo del Covid: Limiti attuali e Profili di Riforma”. 

 Un particolare apprezzamento poi alle autorevoli e magistrali iniziative del dott. 

Piergiorgio Valente per aver realizzato eccellenti Webinar, di rilevante interesse ed attualità 

su tematiche di carattere internazionali (in particolare sul tema del “Transfer Pricing”). 

 Nel mese di maggio 2021 è stata approvata dal Consiglio Direttivo la proposta di 

dare attuazione al progetto dei “Quaderni digitali di Diritto Tributario,”  indicato tra gli 

obiettivi del Comitato Scientifico, ed è stato affidato al Vicepresidente del Comitato 

Scientifico e Consigliere del Consiglio Direttivo avv. Bonadio che provvederà a fornire 

relative istruzioni per la concreta attivazione. 

 I “Quaderni digitali” infatti sono destinati a contenere i contributi dei Membri del 

Comitato Scientifico, dei Gruppi di Studio Regionali e dei Soci del Centro, nonché 

commenti sulle problematiche di maggiore interesse e di attualità e della correlata 

evoluzione giurisprudenziale. 
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 A tal fine, anche per le vie brevi, sono pervenuti, da alcuni Membri, ampi consensi 

all’idea di organizzare Video Conferenze periodiche, informali e strutturate in modo 

interattivo, con verbalizzazione delle tematiche trattate e delle relative proposte e 

divulgazione sul sito del Centro, finalizzate altresì a promuovere concrete, convergenti  

iniziative seminariali e convegnistiche, ribadendo la proposta del Comitato di coinvolgere 

ancor più intensamente i giovani Soci. 

 In definitiva, gli eventi, mediante Webinar, che sono stati promossi dal Comitato 

Scientifico e realizzati in sinergia con i rispettivi Coordinatori dei Gruppi di Studio Ligure, 

Campano, Calabrese e Pugliese (i cui atti e le registrazioni sono visibili sul sito del nostro 

Centro) sono stati i seguenti: 

Webinar 25 marzo 2021, dal titolo “Attualità tributarie e tributariste” 

(A cura del Centro in collaborazione con l’Anti, sezione Calabria) 

 

Webinar 29 marzo 2021, dal titolo “Il processo tributario alle soglie della riforma?” 

(A cura del Centro in collaborazione il Gruppo Studio ligure, l’Ordine degli Avvocati di Genova, l’Aiga di 

Genova e la Fondazione Buozzi di Roma) 

 

Webinar 9 aprile 2021, dal titolo: “La responsabilità degli Enti ex d.lgs. n. 

231/2001 lineamenti generali e novità” 

(A cura del Centro in collaborazione con il Gruppo Studio campano 

 e l’Ordine degli Avvocati di Salerno) 

 

Webinar 22 aprile 2021, dal titolo: “Il lavoro dopo la pandemia: 

aspetti economici, sindacali e fiscali” (rivolto agli studenti) 

(A cura del Centro in collaborazione con  

il Liceo economico di Mondovì, la Città di Mondovì e la Fondazione Buozzi di Roma) 

 

Webinar 10 giugno 2021, dal titolo: “La rilevanza penale degli illeciti tributari” 

(A cura del Gruppo Studio campano e dell’Ordine dei Commercialisti di Salerno) 

 

Webinar 11 giugno 2021, dal titolo: “Evoluzione Applicativa dei Reati Tributari” 

(A cura del Gruppo di Studio calabrese,  
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in collaborazione con l’Anti, sezione Calabria) 

 

Webinar 20 luglio 2021, dal titolo: “Analisi e Proposte dei Coordinatori dei 

Gruppi di Studio, con riguardo alla Relazione Interministeriale  

per la Riforma della Giustizia Tributaria” 

(A cura del Comitato Scientifico del Centro e dei Gruppi di Studio del Consiglio Direttivo) 

 

Webinar 28 settembre 2021, dal titolo: “La riforma della Giustizia Tributaria” 

(A cura del Gruppo Pugliese, in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Lecce) 

 

Webinar 7 ottobre 2021, dal titolo: “ La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta” 

(Evento inserito tra le “Pillole di diritto tributario” a cura del Gruppo di Studio Ligure) 

 

Webinar 15 ottobre 2021, dal titolo:“ Giustizia Tributaria dal rito alla riforma” 

(A cura dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, in collaborazione con il Centro di Diritto Penale Tributario) 

 

Webinar 9 novembre 2021, dal titolo: “Riforma Giustizia Tributaria nel rispetto delle  

Linee Guida del PNRR” 

(A cura del Comitato Scientifico del Centro e dei Gruppi di Studio del Consiglio Direttivo) 

 

Webinar 10 dicembre 2021, dal titolo: “I Reati Tributari” con la presentazione 

Libro “Scritti in onore di Ivo Caraccioli” 

(A cura del Centro in collaborazione con l’Anti, sezione Calabria, la Camera Penale di Catanzaro, il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università “Magna Graecia di Catanzaro”) 

 

 Informo inoltre che la programmazione del Convegno, con il Gruppo Studio 

Piemontese, con il coordinamento dell'avv. Imperato e con la collaborazione del Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, nostro socio avv. Massa, su tematiche 

penal-tributarie di attualità,  previsto  a Cuneo, sin dall’anno 2020, è stato rinviato 

nuovamente al prossimo anno, per esigenze organizzative e per la mancata cessazione dello 

stato di emergenza sanitaria. 
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 Analogamente sono state rinviate, a data da destinarsi,  le iniziative condivise con il 

Gruppo di Studio Veneto, coordinato dall'avv. Luigi Ravagnan, in particolare la 

programmazione del Convegno a Vicenza con la collaborazione del dott. Bruno Ceccon, 

nonché la intenzione di organizzare un Convegno a Padova, con il contributo dell’avv. 

Gabriele Donà e a Venezia con l’Università “Cà Foscari”, con il diretto interessamento 

dell’avv. Luigi Ravagnan. 

In conclusione, confermo il pieno sostegno e la massima collaborazione dei Membri del 

Comitato Scientifico per le future iniziative di tutti i Gruppi di Studio Regionali, nonché 

per realizzare incontri di studio. A tal fine rivolgo un invito a tutti i Soci di  far  pervenire 

proposte operative, scritti e riflessioni sulle problematiche di attualità e di maggiore 

interesse, nonché commenti sugli sviluppi in dottrina ed in giurisprudenza. 

Confidando nel prosieguo della Vostra preziosa collaborazione scientifica, ringrazio tutti 

per la attenzione, per la passione e per l’impegno profusi per le iniziative del Centro, 

mirabilmente guidato dal nostro Presidente Garavaglia. 

Con prossima lettera provvederò a comunicare e condividere con il Consiglio Direttivo e la 

Presidenza del Centro le proposte degli eventi da realizzare nel primo semestre 2022. 

Auguro infine benessere e serenità per Tutti Voi ed i Vostri Cari.  

Calorosi saluti                                         

 

            Giuseppe Galla                                                    

 


