
 

Care colleghe e cari colleghi, 
il Direttivo ha approvato la proposta di declaratoria per il Gruppo e il 
Settore “Diritto tributario”, poi inviata ai nostri rappresentanti presso il 
CUN; allego la bozza: sottolineo alcune novità sui confini della nostra ri-
cerca (è stato fatto un riferimento agli aspetti giuridici della finanza pubblica 
e un cenno alla “magistratura tributaria”) e sulla metodologia della ricerca 
che dovrebbe (almeno in parte) caratterizzarci, mentre l’ultima parte, sulla 
metodologia didattica, è comune all’intera area 12. 
Approfitto per preannunciare o ricordare le numerose prossime iniziative 
patrocinate dall’associazione, tramite il rinvio al nostro sito per quelle già 
inserite (le locandine sono molto pesanti ed impediscono l’invio dell’e-
mail),: 
 
28-29.09 - Napoli Federico II (Giornate di studio nell'ambito di accordi in-
ternazionali del Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II): 
https://www.professoristudiosiditributario.it/profili-costituzionali-e-fiscali-
del-federalismo-nella-prospettiva-comparata-ordinamenti-tributari-a-con-
fronto-napoli-28-29-settembre-2022/;  

30.09 - Brescia (Profili evolutivi dell’ordinamento tributario): 
https://www.professoristudiosiditributario.it/profili-evolutivi-dellordina-
mento-tributario-brescia-30-settembre-2022/ 

5.10 - Napoli Parthenope (Presentazione progetto PRIN: La digitalizza-

zione dell’Amministrazione finanziaria tra contrasto all’evasione e tutela 

dei diritti del contribuente): https://www.professoristudiosiditributario.it/la-

digitalizzazione-dellamministrazione-finanziaria-tra-contrasto-allevasione-

e-tutela-dei-diritti-del-contribuente-napoli-5-ottobre-2021/; 

12.10 - Webinar AIDTL (Crisi e patologia dell’imposizione reddituale e 

iniziative di coordinamento fiscale internazionale): https://www.professori-

studiosiditributario.it/crisi-e-patologia-dellimposizione-reddituale-e-inizia-

tive-di-coordinamento-fiscale-internazionale-aidtl-12-ottobre-2022/; 

https://www.professoristudiosiditributario.it/profili-costituzionali-e-fiscali-del-federalismo-nella-prospettiva-comparata-ordinamenti-tributari-a-confronto-napoli-28-29-settembre-2022/
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28-29.10 - Messina (Profili sistematici di diritto tributario procedimentale e 

processuale), ove si terrà anche un ricordo del prof. Ferlazzo Natoli da parte 

del prof. Sammartino; 

11.11 - Webinar RTDT (Profili sostanziali e fiscali della crisi d’impresa), 

con locandina ancora non definitiva. 

Tra le iniziative della Scuola di dottorato segnalo che l’Università di Catania 
insieme all’associazione organizza per i prossimi 25-26.11 un convegno su 
Soggettività e situazioni tributarie (Antonio Guidara ha già notiziato tutte/i 
con apposita mail: in questa sede desidero ricordare che la call for abstract 
scade il prossimo 31.10).  
 
Segnalo che il Convegno annuale ed assemblea associativa sono stati rin-
viati a gennaio 2023 (dovremmo a breve avere conferma per le date del 19 
e 20), sia per la difficoltà di reperire aule alla Sapienza (cui avevamo chiesto 
ospitalità) nel periodo delle lezioni, sia per consentire all’assemblea di eleg-
gere presidente e direttivo, considerato che il mandato attuale permane sino 
al 20.02.2023 (senza contare che il periodo autunnale è già carico di inizia-
tive …). 
Un caro saluto, 
Mario Nussi  
 
  



 

PROPOSTA DI DECLARATORIA DEL GRUPPO SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE 
DIRITTO TRIBUTARIO 
Il gruppo comprende l’attività scientifica e didattico–formativa degli studi 
relativi ai principi e alle regole del sistema tributario e dei singoli tributi, 
delle modalità di attuazione anche con riferimento alle attività degli enti im-
positori, delle sanzioni tributarie, delle garanzie giustiziali e giurisdizionali, 
nonché quelli inerenti agli aspetti dell’Unione europea, internazionali e com-
paratistici della materia. Gli studi attengono, inoltre, per quanto riguarda i 
profili di rilevanza giuridica, alla finanza pubblica, all’organizzazione e fun-
zionamento dell’amministrazione finanziaria dello Stato, delle Regioni e de-
gli enti pubblici territoriali, degli altri soggetti coinvolti nell’imposizione e 
della magistratura tributaria. 
La metodologia della ricerca giuridica si caratterizza nel gruppo per l’utilizzo 
di canoni che favoriscono da una parte l’analisi di situazioni giuridico-eco-
nomiche già oggetto di disciplina nei vari settori del diritto in funzione della 
peculiare regolazione di secondo grado propria della disciplina sostanziale 
dei tributi, e dall’altra l’interazione con norme e principi di natura procedi-
mentale, sanzionatoria e processuale sorti in altri ambiti giuridici.  
La metodologia didattica è finalizzata a far acquisire le conoscenze utili a 
padroneggiare l’oggetto degli studi, anche attraverso strumenti di tipo espe-
rienziale (come laboratori, cliniche legali, seminari, ecc.) e le competenze 
necessarie per interpretare le fonti nella consapevolezza della loro dimen-
sione nazionale, europea e internazionale; ad affrontare e risolvere i problemi 
giuridici, anche con attenzione alla soluzione di casi concreti, con le loro 
implicazioni etiche, sociali ed economiche; a stimolare la capacità di argo-
mentazione orale e di elaborazione di testi giuridici. 
 
 
 
  



 

PROPOSTA DI MODIFICA DECLARATORIA DEL SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
IUS/12 - Diritto tributario 
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa degli studi 
relativi ai principi e alle regole del sistema tributario e dei singoli tributi, 
delle modalità di attuazione anche con riferimento alle attività degli enti im-
positori, delle sanzioni tributarie, delle garanzie giustiziali e giurisdizionali, 
nonché quelli inerenti agli aspetti dell’Unione europea, internazionali e com-
paratistici della materia. Gli studi attengono, inoltre, per quanto riguarda i 
profili di rilevanza giuridica, alla finanza pubblica, all’organizzazione e fun-
zionamento dell’amministrazione finanziaria dello Stato, delle Regioni e de-
gli enti pubblici territoriali, degli altri soggetti coinvolti nell’imposizione e 
della magistratura tributaria. 
La metodologia della ricerca giuridica si caratterizza nel settore per l’utilizzo 
di canoni che favoriscono da una parte l’analisi di situazioni giuridico-eco-
nomiche già oggetto di disciplina nei vari settori del diritto in funzione della 
peculiare regolazione di secondo grado propria della disciplina sostanziale 
dei tributi, e dall’altra l’interazione con norme e principi di natura procedi-
mentale, sanzionatoria e processuale sorti in altri ambiti giuridici.  
La metodologia didattica è finalizzata a far acquisire le conoscenze utili a 
padroneggiare l’oggetto degli studi, anche attraverso strumenti di tipo espe-
rienziale (come laboratori, cliniche legali, seminari, ecc.) e le competenze 
necessarie per interpretare le fonti nella consapevolezza della loro dimen-
sione nazionale, europea e internazionale; ad affrontare e risolvere i problemi 
giuridici, anche con attenzione alla soluzione di casi concreti, con le loro 
implicazioni etiche, sociali ed economiche; a stimolare la capacità di argo-
mentazione orale e di elaborazione di testi giuridici. 
 


