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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE  

DEL 6 MAGGIO 2022 

Presenti: 

1) Andrea Morsillo 

2) Adele Marcellini 

3) Egisto De Lullo 

4) Salvo Labruna 

5) Angelo Antonio Genise. 

6) Doriana Chianese 

7) Alessandro Pazzaglia (disconnessosi dopo il collegamento per sopraggiunto impedimento) 

 

Invitati alla riunione 

1) Carla Romana Raineri 

2) Mario Cicala 

3) Carlo M. Grillo 

                                                                                                                                                           

Alle ore 19.20 apre i lavori il Presidente Genise dando subito la parola a Carla Raineri, la quale illustra 

le iniziative e la posizione del CPGT sulla riforma della giustizia tributaria, evidenziando   e 

lamentando, in particolare, il mancato coinvolgimento dell’Organo di Autogoverno nelle attività del 

Comitato interministeriale costituito per l’elaborazione del progetto di riforma 

 

Genise relaziona poi sulle audizioni   presso le Commissioni di Camera e Senato  e Mef, relative alla 

riforma della giustizia tributaria, alle quali è stata invitata l’UGT e nelle quali è stata ribadita la 

posizione dell’UGT  favorevole alla parziale e graduale professionalizzazione della Magistratura 

Tributaria, con la salvaguardia delle professionalità acquisite, nel rispetto della pari dignità di tutte le 

componenti delle attuali Commissioni Tributarie  e la contrarietà a qualsiasi meccanismo 



differenziato, a seconda della provenienza, di passaggio da  queste  ai Tribunali Tributari;  è stata 

anche proposta la previsione, accanto al giudice professionale, di un giudice onorario o part-time e, 

per l’eliminazione dell’arretrato in Cassazione, l’applicazione  temporanea    presso la Corte di giudici 

tributari di  merito. 

Genise ha poi informato il Consiglio Direttivo di aver provveduto alla richiesta di rilascio alla Banca 

di appoggio di una tessera Bancomat che è stata consegnata al tesoriere E. De Lullo ed ha proposto: 

a)  di affidare ad un Avvocato lo studio di una causa “pilota” finalizzata ad ottenere, sulla scia di 

quanto già riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE ai magistrati onorari, la corresponsione di un 

giusto compenso; 

b)  di sottoscrivere con una società di assicurazioni una convenzione per  la stipula  di polizze 

assicurative e previdenziali   da parte degli associati; 

c)  di provvedere alla stampa e al rilascio di un tesserino dell’UGT agli associati. 

 

Carlo Grillo,  avendo, quale promotore  e fondatore dell’UGT, provveduto all’apertura del relativo 

conto corrente, ha   suggerito i passaggi da attuare per  rendere operativa la Banca online, a seguito 

della trasformazione del Creval in Credit Agricole. 

 

Ha infine preso la parola Mario Cicala, il quale ha esposto le sue perplessità sulla fattibilità giuridica 

dell’ istituzione di un giudice tributario professionale, che non potrà accedere ai ruoli della Cassazione 

e della creazione per legge di una sezione tributaria di quest’ultima. 

I  componenti del CDN presenti hanno approvato all’unanimità la relazione di Genise e  le proposte 

all’ordine del giorno. 

Alle ore 20,15 la riunione è stata chiusa 

 

Roma 6 maggio 2022 

                                                                                                               Il Presidente del CDN 

                                                                                                                    Andrea Morsillo 

        

                                                                                                                                                         

 



 

 


