
 

Scheda Insegnamento 

Giustizia tributaria 

Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza 

a. a. 2008/09 

Facoltà di Economia 

 

 

 

Insegnamento: GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

Codifica: 50902892 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/12 

Docente Responsabile: Salvatore Muleo 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 30 Ore riservate allo studio individuale: 95 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: quinto 

Propedeuticità consigliata: E’ preferibile sostenere l’esame dopo aver superato l’esame di 

Diritto Tributario. 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

Nel Corso sono individuabili due parti: la prima concerne lo studio delle singole fasi del 

processo tributario; la seconda riguarda l’accertamento con adesione e l’autotutela. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 - 15/11/2008 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

F. TESAURO, Lineamenti del processo tributario, 2° ed., Rimini, 1991, pp. 17-57;  

A. FANTOZZI, Diritto tributario, Torino, UTET, 2003, pp. 683-731; oppure P. RUSSO, 

Manuale di diritto tributario. Il processo tributario, Giuffrè, 2005; oppure F. PISTOLESI, 

La giustizia tributaria, Bologna, Il Mulino, 2006. 

Inoltre: a) F. BATISTONI FERRARA, voce: Accertamento con adesione, in Enc. dir., Agg. 

II, 1998, p. 22 e ss., oppure b) M. MICCINESI, Accertamento con adesione e conciliazione 

giudiziale, in AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria, a cura di M. 
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MICCINESI, Padova, 1999, p. 1 e ss.;  

D. STEVANATO, voce: Autotutela, , in Enc. dir., Agg. III, 1999, p. 295 e ss. 

 


