
 

Care colleghe e cari colleghi, 
facendo seguito alla mia del 29 scorso, confermo che la Commissione 

ASN 2018-20 è priva di un membro (dimissionario). Il Ministero sta prov-
vedendo all’integrazione della lista, utile ai fini del successivo sorteggio del 
nuovo componente: in tale lista dovrebbero essere ricompresi anche i pro-
fessori ordinari del s.s.d. IUS/12 che, al tempo, possedevano i valori soglia. 

Vi è stata anche la nomina (attesa da due anni) della Commissione 
ASN 2016-18, ultima sessione, ma se ho ben capito si sono già dimessi 4 
membri su 5, oltre a quella della Commissione ASN in esecuzione di prov-
vedimenti giurisdizionali.  

 
Per quanto riguarda i Gruppi di lavoro, il Consiglio direttivo ha nomi-

nato al proprio interno un referente per ciascun gruppo, in modo da poterne 
stimolare e seguire i lavori, svolti in piena autonomia.  

Fiscalità dell’impresa: Franco Paparella 
Fiscalità dell’Unione europea ed internazionali Gianluigi Bizioli 
Fiscalità di settore (finanziaria e ambientale): Giuseppe Corasaniti 
Imposte indirette e sulle successioni: Laura Letizia 
Imposizione sul reddito: Stefano Fiorentino 
Rapporti contribuente- amministrazione finanziaria e principi statu-

tari: Antonio Guidara 
Sanzioni: Mario Nussi 
Ciascun referente ha la funzione  
1) di stimolare l'avvio dei lavori del rispettivo Gruppo, che svolgerà la 

propria attività in piena autonomia e con spirito di leale collaborazione tra i 
componenti; 

2) di favorire, se possibile, la partecipazione di altri associati all'in-
terno del rispettivo Gruppo;  

3) di fissare la fine del mese di novembre 2020 la consegna delle 
schede del rispettivo Gruppo recanti le prime proposte e, se possibile, una 
prima bozza di articolato in forma di legge delega, da condividere e appro-
vare tra i componenti del Gdl, e quindi da trasmettere al Consiglio direttivo.   

 



 

Tra le iniziative patrocinate ricordo in primo luogo le 2 borse di studio 
in memoria del prof. Augusto Fantozzi promosse dalla Rivista di Diritto Tri-
butario e dall’editore Pacini (allego il bando, comunque rinvenibile anche 
sul sito AIPSDT). 

Inoltre, tra i webinar, segnalo le due Giornate Italiane di diritto tribu-
tario latino americano, organizzata dalla relativa Associazione, rispettiva-
mente su La tassazione dell’economia digitale ed Effettività della tutela nel 
procedimento e nel processo, i prossimi 13  e 27 novembre (allego la bozza 
provvisoria dei programmi) e una nuova iniziativa della Rivista trimestrale 
di diritto tributario del 30 novembre p.v. su L’art. 20 TUR alla luce della 
sentenza della Consulta n. 158/2020: voci a confronto. 

 
Un caro saluto 
Mario Nussi  

 


