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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

      

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

      

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Evoluzione, genesi e natura delle commissioni tributarie. La giurisdizione tributaria e gli atti 

impugnabili. Le parti del processo tributario. Il processo con pluralità di parti. Il ricorso ed il 

reclamo. La costituzione del ricorrente .La costituzione del resistente. L'udienza di 

trattazione. La sentenza. Le vicende del processo tributario: sospensione, interruzione ed 

estinzione. La conciliazione giudiziale. La tutela cautelare. Le impugnazioni. L'appello. Il 

ricorso in Cassazione. La revocazione. L'esecuzione delle sentenze. Il giudizio di 

ottemperanza. Rapporto fra processo tributario e processo civile. Processo tributario e 

principi di diritto europeo. 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

      

 

                                                           
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. 



Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

      

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

- F. Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, 2013 (esclusivamente per la 

trattazione degli argomenti indicati in programma; 

- Ficari Valerio, Marini Giuseppe, Della Valle Eugenio, Il processo tributario, Cedam 2008 

(parte speciale) 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

- F. Amatucci, Principi e nozioni di diritto tributario, Giappichelli, 2013 (esclusivamente per la 

trattazione degli argomenti indicati in programma; 

- Ficari Valerio, Marini Giuseppe, Della Valle Eugenio, Il processo tributario, Cedam 2008 

(parte speciale) 

Altro materiale didattico: 

 

Nel corso delle lezioni verrà distribuito materiale didattico integrativo (soprattutto di 

carattere giurisprudenziale). 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

      

 

Criteri di valutazione3:  

 

      

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
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. 


