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Il convegno si terrà a Roma all’Hotel Le Méridien Visconti in 

presenza dei soli relatori 

e sarà trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale 
 

La sezione tributaria della Corte di cassazione presenta una pendenza al 2019 di 52.540 

procedimenti. Le altre sezioni ordinarie civili (esclusa la materia della protezione 

internazionale) hanno, tutte assieme, una pendenza di 51.583 procedimenti. Una criticità 

evidente che condiziona i tempi e, di riflesso, la qualità della giustizia tributaria, ma 

penalizza l’intera organizzazione della Corte e la sua efficienza. 

Il 12 gennaio scorso il Governo ha presentato in CDM la bozza del Piano nazionale di 

Ripresa e Resilienza per il rilancio dell’economia e la costruzione del futuro delle nuove 

generazioni, che prevede importanti investimenti per l’innovazione organizzativa della 

Giustizia. Tra le linee di intervento programmate v’è l’abbattimento dell’arretrato del 

contenzioso tributario pendente davanti alla Cassazione. 

https://www.areadg.it/wearea


Le linee progettuali del Piano prevedono l’assegnazione straordinaria alle sezioni 

tributarie della Corte di magistrati onorari ausiliari, nel quadro di un rafforzamento della 

sicurezza e dell’innovazione dei software e delle infrastrutture digitali. 

Nel prossimo mese di aprile il Piano dovrà essere presentato alla Commissione Europea, 

sicché i tempi sono strettissimi, ma lasciano margini perché la magistratura e gli altri attori 

della giustizia tributaria possano dare il proprio contributo di idee e di proposte. Il convegno 

che presentiamo è stato organizzato con questo obiettivo e con questo spirito di propositiva 

collaborazione. 

 

Un’occasione da non perdere 
Grazie ai fondi europei per la Giustizia può essere attuata una riforma radicale e innovativa. Su 

questo è necessario aprire una riflessione e un confronto interno alla magistratura cui vogliamo 

contribuire attraverso l’organizzazione di incontri seminariali sui temi delle riforme. Diamo avvio al 

programma con questo seminario. 

 

Programma 

https://www.areadg.it/articolo/un-occasione-da-non-perdere
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Saluti 

Paola Filippi 

Coordinamento AreaDG Cassazione 

Piero Curzio 

Primo Presidente della Corte di cassazione 

Giovanni Salvi 

Procuratore Generale della Corte di cassazione 

Mario Suriano 

Componente del Consiglio Superiore della Magistratura 

Luca Poniz 

Presidente della commissione di studio ANM sul Recovery fund 

Introduzione 

I fondi europei per l’innovazione organizzativa 

Maria Cristina Ornano 

Presidente di AreaDG 

Relazione 

Problemi e prospettive della sezione tributaria della Cassazione: le possibili soluzioni 

Biagio Virgilio 

Presidente di sezione della Corte di cassazione 

Tavola rotonda 

L’innovazione organizzativa, digitale e telematica 

Filippo D’Aquino 

Consigliere della Corte di cassazione 

Marco La Greca 

Responsabile per la transizione digitale presso l’Avvocatura generale dello Stato 

Domenico Pellegrini 

Presidente di sezione del Tribunale di Genova 

Daniela Piana 

Professoressa ordinaria di Scienze Politiche presso l’Università di Bologna 

Fiorenzo Sirianni 

Direttore presso la Direzione Giustizia Tributaria – Ministero Economia e Finanze 

Modera 

Annamaria Casadonte 

Consigliere della Corte di cassazione 

Tavola rotonda 



Qualità della giurisdizione, organizzazione e nomofilachia 

Gianni De Bellis 

Vice Avvocato generale dello Stato 

Giovanni Diotallevi 

Presidente di sezione della Corte di cassazione 

Barbara Fabbrini 

Direttore generale DOG – Ministero della Giustizia 

Maria Masi 

Avvocato – Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

Giuseppe Melis 

Professore ordinario di Diritto Tributario presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma 

Francesco Paolo Sisto 

Sottosegretario alla Giustizia 

Modera 

Ivan Cimmarusti 

Giornalista redattore de “Il Sole 24 ore” 

Dibattito 

Conclusioni 

Eugenio Albamonte 

Segretario di AreaDG 

Sono stati invitati: 

Prof.ssa Marta Cartabia – Ministro della Giustizia 

On. David Ermini – Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura 

  

Si potrà partecipare al convegno, intervenire e porre domande anche tramite la piattaforma Microsoft Teams 

fino a un numero massimo di 200 iscritti 

  

Per informazioni e iscrizioni: 

Giovanni Armone – giovanni.armone@giustizia.it 

Michele Incani – michele.incani@giustizia.it 

Valeria Pirari – valeria.pirari@giustizia.it 
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