INSEGNAMENTO: Diritto Processuale Tributario (IUS/12 – CFU: 7)
DOCENTE: Fabio Saponaro (fabio.saponaro@unitelmasapienza.it)
TUTOR: Marco Bevilacqua (marco.bevilacqua@unitelmasapienza.it)

1. CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE
L’insegnamento di “Diritto processuale tributario” per il Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e
della Sicurezza (SCAMS/C) si pone l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze di base del sistema
processuale tributario italiano nel suo complesso, in modo da consentire loro di padroneggiare gli strumenti
necessari alla difesa tecnica innanzi agli organi della giustizia tributaria di merito.

2. PROGRAMMA / CONTENUTI
Il percorso formativo è orientato alla piena conoscenza del diritto processuale tributario italiano, in tutte le
sue articolazioni.
1. Introduzione: cenni storici e profili evolutivi del processo tributario – 2. La giurisdizione e la competenza
del giudice tributario – 3. Le parti del processo tributario – 4. Le azioni di annullamento – 5. Le azioni di
rimborso – 6. La tutela cautelare – 7. Gli atti e i termini processuali – 8. Il giudizio di primo grado – 9. La
fase istruttoria e le prove – 10. La sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo tributario – 11. La
fase decisoria – 12. Il giudizio di appello – 13. Il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio – 14. Il giudizio
di revocazione – 15. Il giudizio di ottemperanza – 16. L’esecuzione forzata tributaria.

3. TESTI DI STUDIO
Per la preparazione dell’esame, si consiglia lo studio dei seguenti testi:
PARTE OBBLIGATORIA
F. TESAURO, Manuale del processo tributario, 4a ed., G. Giappichelli Editore, Torino, 2017 (Euro 33,00 circa).
È sempre di grande ausilio l’utilizzo di un codice tributario aggiornato, sostanziale e processuale.

4. METODO, STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI
Video lezioni – Webinar di approfondimento generale – Webinar di approfondimento su casi pratici –
Webinar di riepilogo pre-esame – Webinar di simulazione della prova d’esame.

5. PROVE DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE ACQUISITE E/O AUTOVALUTAZIONE
Nella bacheca online dell’insegnamento potranno essere inseriti test di verifica delle conoscenze, strutturati
sotto forma di domande a risposta aperta/multipla, in modo che lo studente possa ottenere indicazioni e
riscontri per migliorare il proprio livello di apprendimento.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE DELL’APPRENDIMENTO
L’accertamento della preparazione dello studente avviene attraverso un esame di profitto che si svolge
esclusivamente in forma orale. Durante la prova d’esame sono poste allo studente domande sul programma
d’esame.

7. MODALITÀ E CONTESTI DI APPLICAZIONE PROFESSIONALE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
Difesa professionale del contribuente innanzi agli organi della giustizia tributaria di merito.

8. NOTE (EVENTUALI)
Il superamento della prova d’esame orale presuppone lo studio integrale della parte obbligatoria. Non sono
ammesse deroghe.

