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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DELL’AIPSDT 

DEL 21 FEBBRAIO 2020 

L’anno 2020, il giorno 21 febbraio, alle ore 9,30, in Milano, presso l’Università 

Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Edificio U6, piano terra, Aula 1B, essendo 

risultata deserta la prima convocazione, si è riunita in seconda convocazione 

l’Assemblea dei soci dell’Associazione “Associazione Italiana dei Professori e degli 

Studiosi di Diritto Tributario” per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Adempimenti conseguenti allo scioglimento delle due associazioni e 

ricognizione del patrimonio associativo devoluto rispettivamente 

all’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di diritto tributario; 

3) Discussione generale; 

4) Elezione del Presidente; 

5) Elezione del Consiglio Direttivo; 

6) Elezione del Collegio dei Proibiviri e del revisore contabile; 

7) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza il Prof. Mario Nussi, nella qualità di Presidente, che invita a 

svolgere le funzioni di segretario verbalizzante al Prof. Franco Paparella che 

accetta.  

Successivamente il Presidente verifica ed accerta che sono presenti, in proprio o 

per delega, n. 117 associati rispetto al numero complessivo di iscritti alla data 

odierna pari a 141, come risulta dal foglio delle presenze allegato al presente 

verbale sotto il n. 1 per farne parte integrante e sostanziale. In particolare, sono 

presenti: 
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n. 40 professori ordinari di ruolo; 

n. 11 professori ordinari fuori ruolo; 

n. 32 professori associati; 

n. 34 ricercatori. 

Egli, pertanto, dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare 

sulle materie all’ordine del giorno essendo stato ampiamente superato il quorum 

costitutivo di un quarto previsto dal comma 6 dell’art. 7 dello Statuto.  

* * * * *  

In merito al primo punto all’ordine del giorno il Presidente espone ai presenti le 

regole statutarie principali, le attività svolte nell’ultimo periodo presso gli organi 

istituzionali, l’impugnazione avviata nei confronti del decreto ministeriale che ha 

rivisto l’alternatività degli esami per il corso di laurea in Giurisprudenza e le altre 

iniziative svolte di comune accordo con Franco Paparella. 

Al termine dell’esposizione del Presidente si apre un’ampia ed approfondita 

discussione, a seguito della quale l’Assemblea all’unanimità dei presenti 

PRENDE ATTO 

delle comunicazioni del Presidente e, per quanto irrilevante sul piano giuridico, 

ratifica lo statuto associativo come segno di totale condivisione dell’operato del 

Presidente e del Segretario sin dalla costituzione dell’associazione. 

* * * * * 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente comunica che è in 

corso di ultimazione la liquidazione delle due associazioni fondatrici che hanno 

promosso la costituzione dell’AIPSDT. 

In particolare, la Società degli Studiosi di diritto tributario ha ultimato la 

liquidazione in data 4 febbraio 2020 ed ha trasferito all’AIPSDT il proprio 
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patrimonio residuo pari ad euro 21.286,30 (ventunomiladuecentoottantasei,30). 

Per tale ragione, pur avendone promosso la costituzione, l’associazione non più 

socia dell’AIPSDT. Invece, l’Associazione Italiana dei Professori di diritto tributario 

è in fase di scioglimento ed a breve trasferirerà anch’essa il patrimonio residuo 

all’AIPSDT. 

Al termine dell’esposizione del Presidente si apre un’ampia ed approfondita 

discussione, a seguito della quale l’Assemblea all’unanimità dei presenti 

PRENDE ATTO 

delle comunicazioni del Presidente. 

* * * * * 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente rappresenta la 

necessità che intervenga una pacata discussione tra gli associati prima di 

procedere alla votazione del Presidente e degli altri organi associativi. 

Prende la parola Francesco Moschetti che rappresenta talune importanti attività 

delle quali dovrebbe occuparsi il nominando Presidente ed il Consiglio Direttivo, 

segnalando, in particolare, le attività presso il MIUR e l’esigenza di intervenire 

nella discussione parlamentare in corso sulla riforma della giurisdizione tributaria. 

Prende la parola Franco Paparella che rappresenta come l’Associazione sia stata 

ed è estremamente presente sulle questioni sollevate da Francesco Moschetti e 

manifesta la necessità, condivisa da Mario Nussi, di costituire almeno tre gruppi di 

lavoro permanenti - sulla riforma del processo tributario, sulla fiscalità 

dell’ambiente e sulla riforma del Codice della crisi per proseguire l’attività svolta 

anche dai singoli associati - costituiti dai migliori specialisti delle singole materie. 

Prendono poi la parola Valerio Ficari e Raffale Perrone Capano che evidenziano 

come l’associazione debba autonomamente darsi criteri rigorosi in tema di 
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conflitti di interesse. 

Prende la parola Stefano Fiorentino che rappresenta come tale esigenza, seppur 

rilevante, non possa essere esaminata a ridosso della votazione del Presidente e 

del primo Consiglio Direttivo. 

Prende la parola Mario Nussi che manifesta come a tale richiesta può farsi 

proficuamente fronte con l’adozione di un codice etico in analogia alla soluzione 

adottata dalle altre associazioni di giuristi. 

Prende la parola Franco Paparella che propone di affidare l’elaborazione del 

codice etico al nominando Collegio dei Probiviri in modo che l’assemblea possa 

discutere e deliberare in forza di un testo di base.  

Al termine dell’esposizione del Presidente, degli interventi degli associati e di 

un’ampia ed approfondita discussione, l’Assemblea all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

1) di adottare un codice etico in linea con quelli adottati da altre associazioni 

analoghe di giuristi;  

2) di affidare l’elaborazione del codice etico al nominando Collegio dei Probiviri, 

entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla sua nomina, in modo che possa essere 

sottoposto alla valutazione della prima assemblea degli associati utile. 

* * * * * 

Il merito al quarto punto all’ordine del giorno il Presidente rappresenta che, 

prima di procedere alla votazione degli organi, è necessario costituire un Comitato 

costituito da 3 (tre) associati per sovraintendere alle operazioni di voto. Acquisita 

la disponibilità di Antonio Viotto, Brunella Bellè e di Paolo Piantavigna, viene 

costituito il Comitato che presiederà alle operazioni di voto.  

Prende la parola il prof. Paparella che rappresenta che per la presidenza è stata 
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acquisita la sola disponibilità del Prof. Mario Nussi che è stato uno dei principali 

artefici del processo di riunificazione; pertanto, la sua disponibilità è in linea con 

un’esigenza di continuità e con il progetto condiviso sin dall’origine tra le due 

associazioni. 

Preso atto dell’assenza di altre candidature si procede con la votazione del 

Presidente, il quale, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 dello Statuto, dovrà 

conseguire almeno il 50% dei voti al primo scrutinio. Un gruppo consistente di soci 

propone di soprassedere dalle operazioni di voto per verificare se il Presidente 

possa essere eletto per acclamazione. 

L’Assemblea si esprime favorevolmente per acclamazione e, pertanto, essendosi 

verificate le condizioni previste dall’art. 8 dello Statuto, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di nominare Presidente dell’Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di 

diritto tributario il Prof. Mario Nussi per il triennio 2020-2023. 

* * * * * 

Successivamente si passa al quinto punto all’ordine del giorno ed alla elezione del 

Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta che occorre votare n. 6 (sei) membri, 

di cui: 

a) n. 4 (quattro) consiglieri tra i professori ordinari, in ruolo e fuori ruolo; 

b) n. 1 (uno) consigliere tra i professori associati; 

c) n. 1 (uno) consigliere tra i ricercatori 

e che per ciascuna di queste categorie si procederà con votazione separata in base 

alla fascia di appartenenza risultante dal sito Cineca alla data odierna. 

Alle ore 11,00 esce l’associato Tinelli che non parteciperà alle operazioni di voto. 

In merito ai consiglieri da eleggere tra i professori ordinari, secondo le modalità 
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previste dall’art. 9 dello Statuto, il Presidente rappresenta che hanno manifestato 

la propria disponibilità i Proff.ri Gianluigi Bizioli, Giuseppe Corasaniti, Stefano 

Fiorentino e Franco Paparella. 

Preso atto dell’assenza di altre candidature si procede con la votazione dei 

consiglieri appartenenti al ruolo di prima fascia, tramite chiamata nominativa 

degli ammessi al voto, e le operazioni di voto si concludono con il seguente 

risultato. 

  

 

 

 

 

 

In merito al consigliere da eleggere tra i professori associati il Presidente 

rappresenta che ha presentato la propria candidatura il Prof. Antonio Guidara. 

Preso atto dell’assenza di altre candidature si procede con la votazione del 

consigliere appartenente al ruolo di associato tramite chiamata nominativa degli 

ammessi al voto e le operazioni di voto si concludono con il seguente risultato. 

  

 

 

 

 

In merito al consigliere da eleggere tra i ricercatori il Presidente rappresenta che 

hanno presentato la propria candidatura le Prof.sse Laura Letizia ed Alessia 

Numero dei votanti  50 

1 Gianluigi Bizioli 11 

2 Giuseppe Corasaniti 12 

3 Stefano Fiorentino 14 

4 Franco Paparella 13 

 
Schede nulle 0 

 
Schede bianche 0 

Numero dei votanti  32 

1 Antonio Guidara 30 

2 Paola Tarigo 2 

 
Schede nulle 0 

 
Schede bianche 0 
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Vignoli. 

Preso atto dell’assenza di altre candidature si procede con la votazione del 

consigliere appartenente al ruolo dei ricercatori tramite chiamata nominativa 

degli ammessi al voto e le operazioni di voto si concludono con il seguente 

risultato. 

  

 

 

 

 

Al termine delle votazioni dei membri del Consiglio Direttivo risultano aver 

conseguito il maggior numero di voti i Proff. Bizioli, Corasaniti, Fiorentino, 

Paparella, Guidara e Letizia; pertanto, l’Assemblea all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di nominare membri del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei 

Professori e degli Studiosi di diritto tributario per il triennio 2020-2023: 

1) il Prof. Gianluigi Bizioli, per i professori ordinari; 

2) il Prof. Giuseppe Corasaniti, per i professori ordinari; 

3) il Prof. Stefano Fiorentino, per i professori ordinari; 

4) il Prof. Franco Paparella, per i professori ordinari; 

5) il Prof. Antonio Guidara, per i professori associati; 

6) la Prof.ssa Laura Letizia, per i ricercatori. 

* * * * * 

Successivamente si passa al sesto punto all’ordine del giorno ed alla elezione del 

Collegio dei Probiviri e del revisore contabile. Il Presidente rappresenta che, ai 

Numero dei votanti  34 

1 Laura Letizia 22 

2 Alessia Vignoli 12 

 
Schede nulle 0 

 
Schede bianche 0 
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sensi dell’art. 11 dello Statuto, occorre votare n. 3 (tre) associati tra i professori di 

ruolo a tempo indeterminato, anche fuori ruolo, per costituire il Collegio dei 

Probiviri nonché 1 (uno) revisore contabile tra gli associati in possesso dei requisiti 

di legge ai sensi dell’art. 12 dello Statuto. 

Il Presidente rappresenta che per il Collegio dei Probiviri hanno manifestato la 

propria disponibilità i Proff.ri Loredana Carpentieri, Giuseppe Ingrao e Maurizio 

Logozzo mentre per il revisore contabile il Prof. Melo Martella. 

Preso atto dell’assenza di altre candidature il Presidente propone di verificare se 

gli associati che hanno manifestato la propria disponibilità abbiano il consenso 

dell’Assemblea, la quale all’unanimità dei presenti per acclamazione 

DELIBERA 

a) di nominare membri del Collegio dei Probiviri dell’Associazione Italiana dei 

Professori e degli Studiosi di diritto tributario per il triennio 2020-2023: 

1) la Prof.ssa Loredana Carpentieri; 

2) il Prof. Giuseppe Ingrao; 

3) il Prof. Maurizio Logozzo; 

b) di nominare revisore contabile il Prof. Melo Martella per il triennio 2020-2023.  

* * * * * 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e null’altro essendovi da deliberare, 

poiché nessuno dei partecipanti ha chiesto la parola o ha richiesto di intervenire, 

alle ore 12,10, il Presidente dichiara conclusa la riunione previa redazione, lettura 

del presente verbale.  

Il Segretario     Il Presidente 

       _____________                   _______________ 


