
 

Cari Colleghe e cari Colleghi, 

inoltro qualche notizia prima delle vacanze estive. 

Innanzitutto vi informo dei progressi nella formazione comune dei giovani, 

che la nostra Associazione ha avviato. Lo faccio insieme ai consiglieri Gian-

luigi Bizioli ed Antonio Guidara, che ringrazio, fattivi registi dell’iniziativa. 

In tanti avete risposto alla richiesta dell’Associazione di avviare un percorso 

di formazione comune di dottorandi, dottori di ricerca, borsisti e giovani stu-

diosi, che costituisca un minimum standard per i giovani studiosi, in aggiunta 

alle iniziative specifiche dei territori. 

Nel primo incontro è emersa una ampia condivisione del progetto, che con 

una visione prospettica e ottimistica abbiamo chiamato “Scuola di dottorato” 

dell’Associazione. Si è quindi passati alla costituzione di un comitato di 

coordinamento composto, oltre che Bizioli e Guidara, da colleghi volente-

rosi, propositivi e disposti ad impegnarsi sul campo. Si è guardato a colleghi, 

che possano essere dei riferimenti, che esprimano sensibilità e articolazioni 

territoriali diverse: Silvia Cipollina, Thomas Tassani, Lorenzo del Federico, 

Giuseppe Melis, Roberta Alfano, Guglielmo Fransoni. 

A tanto si è pervenuti nella consapevolezza di (voler) avviare prontamente e 

proficuamente un percorso, che sia aperto a proposte e confronti, già a partire 

dai territori, che periodicamente programmi eventi con formati diversi e op-

portunamente distribuiti nel territorio, che sia auspicabilmente inclusivo di 

nuove linfe.  

In quest’ottica si sono individuate due prime iniziative per lo scorcio di anno 

che resta: 

• le “Riletture” organizzate dall’Università di Pavia, che quest’anno 

sono dedicate al “Diritto processuale tributario” di Enrico Allorio, il 

prossimo 9 settembre, già indicate nel sito (al seguente link); 

• “Soggettività e situazioni tributarie”, che si terrà a Catania nel pros-

simo mese di novembre, che coinvolgerà docenti e giovani in sessioni 

separate e con ruoli diversi, per il quale a presto partirà la relativa call. 

Delle diverse iniziative si dà e si darà notizia via mail, sul sito, tramite i so-

cial networks. Ma i principali artefici della conoscenza e della partecipa-

zione, come anche dei buoni esiti delle iniziative programmate e program-

mande siamo noi tutti. 

 

Segnalo altresì che domani 9 agosto, presso la Camera dei Deputati dovrebbe 

concludersi l’iter di approvazione del disegno di legge sulla riforma della 

Giustizia tributaria: il Direttivo sta valutando le possibili implicazioni 

https://www.professoristudiosiditributario.it/riletture-enrico-allorio-diritto-processuale-tributario-pavia-9-settembre-2022/


 

nell’ambito della comunità accademica (e non solo), specie al fine di raffor-

zare la percezione della rilevanza della materia presso le sedi competenti 

(CUN, MIUR) già a partire dalle prossime settimane. Ciò in previsione delle 

ormai imminenti scelte che le istituzioni dovranno effettuare in ordine alla 

nuova classificazione dei saperi (cosiddetti “Gruppi scientifico disciplinari”) 

e al riordino del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. 

 

Infine, anticipo il save the date del prossimo convegno di presentazione del 

PRIN su La digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria, a Napoli, 

il prossimo 5 ottobre. 

Buone vacanze, 

Mario Nussi 


