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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

Diritto Tributario, Diritto Amministrativo 

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

L'obiettivo del corso è fornire agli studenti gli strumenti necessari per lo studio 

del diritto tributario in un ottica avanzata sotto il profilo sostanziale e procedimentale, con 

particolare attenzione alle più significative evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali che 

caratterizzano gli istituti giuridici esaminati. In particolare, saranno approfonditi gli schemi 

attuativi dell' obbligazione tributaria in sede procedimentale e processuale in una dimensione 

interna ed internazionale di riferimento.    

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una sicura conoscenza della dinamica 

evolutiva del rapporto obbligatorio di imposta, in un buon contesto sistematico 

interdisciplinare. La circolazione di principi e valori giuridici, sarà richiesta anche in 

riferimento allo studio del procedimento amministrativo ( diritto amministrativo progredito). 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Oltre ad una lettura evolutiva ( giurisprudenziale e dottrinale di riferimento) delle nozioni 

fondamentali e di base del sistema fiscale nazionale, sono oggetto di particolare 

approfondimento la materia procedimentale (con particolare riguardo alle dinamiche 

dell'accertamento e della riscossione tributartia) e processuale. Oggetto specifico di studio 

sono i principi del controddattittorio e della proporzionalità che caratterizzano in una 

dimensione interna ed europea gli schemi attuativi dell'obbligazione tributaria. 

 



Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Attività didattica teorica svolta a mezzo lezioni frontali 

 

Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

Gennaio/Marzo 2016 

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

F. Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, 2013.   

Parte Speciale: G.Petrillo, Il principio di proporzionalità nell'azione di accertamento 

tributario,  Aracne, 2015         

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti: 

 

F. Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, 2013. 

 Parte Speciale: G.Petrillo, Il principio di proporzionalità nell'azione di accertamento 
tributario,  Aracne, 2015                  

Altro materiale didattico: 

 

Nel corso delle lezioni verrà indicato e distribuito materiale giurisprudenziale e di prassi 

relativo agli argomenti di volta in volta trattati 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Prova orale 

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

Si consiglia l'utilizzo di un codice tributario aggiornato 

 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 

3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


