Verbale dell’Assemblea Generale dell’U. G. T.

L’anno 2018 il giorno 13 di febbraio alle ore dodici e trenta – in seconda convocazione
essendo andata deserta la prima - presso la sede della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma, come da convocazione a termini di Statuto diramata a tutti gli
associati, si è riunita l’Assemblea Generale Ordinaria dell’U.G.T. - Unione Giudici
Tributari - per discutere e deliberare sul seguente
o.d.g.
1) approvazione del bilancio
2) nomina del Consiglio Direttivo Nazionale (15 membri) tra gli
associati che hanno proposto la propria candidatura
3) proposte ed eventuale individuazione dei candidati alla prossime
elezioni del C.P.G.T.
4) varie ed eventuali

Sono presenti n. 75 associati di persona o rappresentati per delega come da
foglio presenze allegato al presente verbale.
In assenza del Presidente dell'Associazione Mario Cicala, impedito, presiede
l’Assemblea il vice Presidente senior Carlo Maria Grillo; esercita le funzioni di
segretario Ezio Di Salvo.
Il Presidente, constatata la tempestiva convocazione degli associati e verificata la
presenza di un numero di associati sufficiente per deliberare sull’o.d.g., dichiara
validamente costituita l’Assemblea.

Il Presidente, salutati gli intervenuti e prima della discussione, ripercorre a grandi
linee l’attività svolta dall’Associazione, ancorchè limitata in ragione della sua recente
costituzione, sollecitando comunque gli intervenuti a svolgere sui rispettivi territori
una più penetrante e costante attività di proselitismo, divulgativa dei fini statutari,
sottolineando che sono numerosi i giudici tributari non iscritti ad associazioni di
categoria e dunque ci sono ottime prospettive di crescita con un maggiore impegno da
parte di tutti. Apre quindi la discussione sull’o.d.g.
Sul 1° punto, a causa della momentanea assenza del Tesoriere Di Ruberto, il
Presidente rileva che non risulta presentato il bilancio e pertanto propone, e
l’Assemblea ratifica, di demandare ai nominandi componenti del C.D.N. e del Collegio
dei Revisori e al nuovo Tesoriere l’esame e la verifica del bilancio, da sottoporre
all'approvazione della prossima Assemblea Generale.
Sul 2° punto all’o.d.g. il Presidente – ricordata la composizione del C.D.N. in
scadenza e ritenuta l'opportunità, per garantire un'adeguata rappresentatività, di
rispettare il medesimo equilibrio tra giudici c.d. laici e togati anche nella composizione
del nuovo C.D.N. nonché, sempre per la medesima finalità, quella di coinvolgere i
colleghi appartenenti alla magistratura amministrativa e militare che hanno dichiarato
la loro disponibilità – dopo il richiamo alle norme statutarie che non riconoscono il
diritto di elettorato attivo e passivo a chi non è più in servizio, e premessa
l'opportunità di non nominare a cariche di primo livello i soci intenzionati a candidarsi
per le future elezioni al CPGT; considerata la concreta possibilità, in rapporto al
numero degli aspiranti, di assicurare a tutti un coinvolgimento attivo nella vita

associativa, sottopone all'Assemblea una proposta di organigramma concordata col
Presidente e col Segretario Generale.
L’Assemblea, dopo ampia discussione che registra anche due voci discordanti,
ringrazia il Presidente per la puntuale e capillare attività preparatoria e di mediazione
svolta e, preso atto delle motivazioni che condivide e fa proprie, nomina:
a) quali componenti del C.D.N. (in ordine alfabetico):
Maria Tiziana Balduini, Gabriele Casalena, Doriana Chianese, Alessandro Clemente,
Agostino Del Signore, Egisto De Lullo, Raffaele Di Ruberto, Ezio Di Salvo, Fulvio
Filocamo, Antonio Genise, Fabio Mattei, Andrea Morsillo, Alessandro Pazzaglia,
Lorenzo Pontecorvo, Tommaso Sciascia;
b) quali componenti del Collegio dei Probiviri: Isidoro Lupis Crisafi Presidente, Angelo
Martinelli e Roberto Rustichelli;
c) quali componenti del Collegio dei Revisori: Aurelio Napolitano Presidente, Sante
Pardo e Luca Varrone.
Successivamente, su invito del Presidente, benché la nomina delle altre cariche
societarie sia riservata statutariamente al nominato CDN, in considerazione della
circostanza che alcuni componenti di esso non sono presenti personalmente ma solo
per delega, per cui dovrebbero comunque partecipare al CDN colleghi estranei allo
stesso in quanto portatori di delega, e ritenuto altresì che la deroga è da tutti condivisa
in quanto finalizzata ad una maggiore partecipazione e democraticità, si procede alla
nomina di:
a) Tommaso Sciascia e Fabio Mattei rispettivamente Presidente e Vicepresidente del
C.D.N.;

b) Antonio Genise Presidente UGT;
c) Lorenzo Pontecorvo e Raffaele Di Ruberto Vicepresidenti UGT, il secondo con
attuali funzioni vicarie;
d) Maria Tiziana Balduini Segretario Generale UGT;
e) Ezio Di Salvo e Fulvio Filocamo Vice Segretari UGT;
f) Alessandro Clemente, Agostino Del Signore ed Egisto De Lullo componenti della
Giunta Esecutiva Nazionale (GEN), oltre ai componenti di diritto indicati sub b), c) e d),
di cui De Lullo con funzioni di Tesoriere - in tale qualità con delega ad operare nei
rapporti con istituti di credito
g) Antonia Giammaria quale componente supplente del CDN
h) Doriana Chianese per le Pari Opportunità
i) Giorgio Fiorenza per la gestione del sito web
l) Giorgio Fiorenza e Roberto Rustichelli per i Rapporti con la stampa e le relazioni
esterne
m) Mario Cicala quale Responsabile dell’Ufficio Studi dell’associazione.
Si passa poi al 3° punto all’o.d.g.
Dopo lunga e approfondita discussione sulle varie strategie da seguire per la prossima
campagna elettorale per il rinnovo del CPGT, che alla fine vengono nello specifico
delegate al nuovo CDN, l’Assemblea prende atto che intendono candidarsi per ora i
soci: Carla Raineri, Roberto Rustichelli, Giorgio Fiorenza e Luca Varrone, di cui approva
le candidature.

L’Assemblea infine, ringraziandolo per la meritoria attività svolta ai fini della
costituzione e dell’affermazione dell’Associazione, nomina all’unanimità Presidente
Onorario dell'UGT Carlo Maria Grillo, che sentitamente ringrazia.
Non essendovi altro da deliberare l’Assemblea viene sciolta alle ore 14,30.

Il Segretario
Ezio Di Salvo

Il Presidente
Carlo M. Grillo

