
Torino 3 maggio 2021

Illustri Membri del Comitato Scientifico,

comunico le iniziative realizzate, nel corso del primo quadrimestre del 2021, 
dal Comitato Scientifico, fermo restando la prosecuzione delle restrizioni per la 
persistente pandemia  e dunque solo tramite Webinar.

Con vivo compiacimento, informo che, dal 21 aprile 2021 , è stato possibile 
realizzare, di intesa e con il contributo del Presidente Garavoglia, la riattivazione 
del Gruppo di Studio nella Regione Puglia, affidato al Coordinamento dell’Avv. 
Maurizio Villani, con la partecipazione di nuovi Soci, grazie anche all’impegno 
prezioso del Membro  del Comitato e Coordinatore del Gruppo Studio Calabrese 
Avv. Alessandro  Palasciano .

Con riguardo ai Webinar promossi dal Comitato ed organizzati in sinergia 
con i rispettivi  Coordinatori dei Gruppi di Studio Ligure, Campano e Calabrese 
segnalo le seguenti iniziative, i cui atti e le registrazioni sono visibili sul sito del 
nostro Centro:

- Webinar 25 marzo 2021 : “Attualità tributarie e penaltributarie”
                                   CDPT ed ANTI- Sez. Calabria;

-  Webinar 29  marzo 2021 : “Il processo tributario alle soglie della riforma ?
    CDPT – Gruppo Studio Ligure – Ordini
                                      Professionali -Aiga – Fondazione   Buozzi
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-  Webinar  9 aprile  2021 : “La responsabilità degli Enti ex D.Lgs.n, 231/2001
                                     lineamenti generali e novità”
   CDPT – Gruppo Studio Campano 
                                     Ordini Avvocati  Salerno
                                                                 
- Webinar  22 aprile 2021 : “Il Lavoro dopo la pandemia: Aspetti economici,
                            sindacali, fiscali”
                            CDPT - Liceo Economico Mondovì- 
                            Città di Mondovì – Fondazioni Buozzi 

Notevole  interesse  e  ottima  partecipazione  è  stata  riscontrata  anche  alle 
iniziative  riproposte nell’anno 2021, svolte direttamente,  dai  Gruppi di Studio 
Milanese  e  Ligure   denominate  “Pillole  di  Diritto  Tributario  e  di  Penale 
Tributario”, tuttora in corso di svolgimento.  

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”.

 Desidero richiamare la Vostra attenzione sulla rinnovata  proposta di dare 
attuazione  al progetto, peraltro indicato  tra gli obiettivi del Comitato Scientifico 
“Quaderni digitali”,  contenenti contributi dei Membri del Comitato Scientifico e 
dei  Gruppi  di  Studio  Regionali,  nonché  commenti   sulle  problematiche  di 
maggiore interesse e di attualità e della correlata evoluzione  Giurisprudenziale.

A tal  fine, 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  iniziative  seminariali  e  convegnistiche,  previa  condivisione  con  il 
Consiglio Direttivo.
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Sarò molto lieto pertanto di poter contare sulla Vostra generale condivisione 
e  sulle  Vostre  proposte  integrative  per  poter  avviare  la  predetta  iniziativa, 
programmabile  alle  fine  di  ogni  mese  e   con  date  da  concordare  con  largo 
anticipo.   

Confidando  nella  Vostra  cortese  attenzione,  resto  in  attesa  dei  Vostri 
autorevoli  riscontri e preziosa Collaborazione per il raggiungimento del predetto 
obiettivo  ed  una  intensa  partecipazione  alle  riunioni  di  studio,  peraltro 
particolarmente significative, in questo periodo, per poter realizzare momenti di 
confronto e di socialità . 
Calorosi saluti                                                    
Giuseppe Galla                                                   
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