
 

Care Colleghe e cari Colleghi, 
il Consiglio direttivo si è nuovamente riunito la scorsa settimana e ha deli-
berato l’iscrizione di due nuovi soci ordinari, la dottoressa Menita Giusy De 
Flora (Università di Salerno) e il dottor Giuseppe Scanu (Università di Sas-
sari). Speriamo che la compagine associativa possa ulteriormente ampliarsi. 
 
Il Consiglio direttivo dell’Associazione intende promuovere più gruppi di 
ricerca, auspicabilmente numerosi e partecipati a prescindere dal ruolo di 
appartenenza, per elaborare proposte collegate all’attuale situazione emer-
genziale. Gli esiti delle ricerche potrebbero essere oggetto di esame, valuta-
zione e presentazione in occasione del prossimo convegno annuale nelle mo-
dalità che riterremo opportune. 
Nel corso del Consiglio direttivo sono emerse possibili linee di ricerca (ad 
esempio, la fiscalità dell’impresa, la fiscalità finanziaria, i profili comunitari 
ed internazionali, l’imposta sulle successioni): esse potranno essere formu-
late diversamente ed altre ne potremo istituire soprattutto se riscontrassimo 
un’ampia partecipazione della base associativa. 
Per questa ragione vi pregherei di farci conoscere chi intende essere coin-
volto in un progetto così ambizioso al massimo entro il prossimo 01 giugno. 
In ragione delle adesioni che riceveremo e che porteremo all’attenzione di 
tutti proveremo ad elaborare un progetto condiviso. 
 
Colgo l’occasione per sollecitare iniziative ed incontri scientifici tramite le 
diverse piattaforme utilizzate anche dai nostri atenei (o altre): a quelle già 
segnalate si è aggiunta quella promossa per il 27 maggio dai Colleghi della 
Rivista Trimestrale che allego, patrocinata dall’associazione, ma sarebbe au-
spicabile che se ne aggiungessero altre per favorire il dibattito ed occasioni 
di riflessione nonostante la fase attuale. Al proposito il prof. Bizioli mi ha 
anticipato l’iniziativa webinar che il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Bergamo ha approvato proprio questo pomeriggio e con-
cernente “L’attuazione della DAC 6 in Italia”, prevista per il prossimo 26 
giugno (seguiranno ulteriori dettagli). 
Segnalo altresì l’iniziativa didattica del prof. Dorigo per il prossimo 25 mag-
gio. 
Cari saluti, 
Mario Nussi 

 


