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1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Corso di Laurea Magistrale a percorso unitario in Giurisprudenza 
(LMG-01) 

3) Anno di corso: 2021-2022 

4) Insegnamento:  Diritto tributario 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD): IUS/12 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 9 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Pietro Boria 



 

9) Email da pubblicare sul web: pietro.boria@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Italiano  
Il corso ha ad oggetto lo studio degli elementi fondamentali 
del diritto tributario. 
Per l’anno accademico 2021/2022 il corso si articola in due 
parti: 
1. una parte generale avente ad oggetto le linee 
istituzionali dell’ordinamento fiscale ed in particolare: i 
principi costituzionali; la norma e il sistema tributario; 
l’attuazione del diritto tributario; 
2. una parte speciale avente ad oggetto il potere 
tributario quale fattore fondante dell'ordine sociale.  
In particolare, si affronta il tema dei modi di formazione e 
di esercizio del potere tributario nella sua evoluzione 
storica per collegare l'andamento di questo fattore con le 
trasformazioni della società e della sovranità politica. 
Verranno, inoltre, approfonditi i profili concettuali del 
potere tributario rispetto alle categorie giuridiche e 
istituzionali al fine di tracciare una teoria generale della 
funzione fiscale. 
 
 
Il corso prevede poi alcune lezioni di laboratorio “fiscale” 
all’interno delle quali verranno effettuate esercitazioni 
pratiche con riferimento ad alcune delle più diffuse 
questioni relative all’attuazione del tributo, e durante le 
quali verrà esaminata e studiata la documentazione 
tipicamente oggetto della materia (dichiarazioni tributarie, 
atti impositivi e della riscossione, atti del contenzioso 
tributario). 
 
Inglese  
The class held by Prof. Pietro Boria relates to the study of 
the fundamental elements of the tax law. 
For the academic year 2020/2021.  
The course is into two parts: 
1. a general part concerning institutional lines order tax 
and in particular: the constitutional principles; the norm 
and the tax system; execution of tax law; 
2. a special part concerning the taxation power as a 
founding factor of the social order. 
In particular, it addresses the issue of the ways of training 
and exercise of tax power in its historical evolution to link 
the course of this factor with the transformations of 
society and political sovereignty. Moreover, the 
conceptual profiles of the tax power with respect to the 
legal and institutional categories will be deepened in order 
to trace a general theory of the tax function. 



 

11) Testi di riferimento: 

 
Boria P., Diritto Tributario, Giappichelli Editore, Torino, 
2019. 
 
Boria P., Il potere tributario, Il Mulino, Bologna, 2021. 
 

12) Obiettivi formativi: 

Italiano 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli studenti una 
preparazione approfondita sui temi istituzionali del diritto 
tributario relativamente ai suoi principi, al procedimento di 
attuazione del tributo, nonché agli aspetti peculiari del 
regime sanzionatorio e del contenzioso tributario. In 
aggiunta il corso avrà ad oggetto lo studio dell’evoluzione 
del potere tributario. 
 
 
Inglese 
The course has the aim to provide students with thorough 
preparation about institutional issues of tax law with regard 
to its principles, the proceedings of implementation of the 
tax, as well as to peculiar aspects of penalties and tax 
litigation.  
Furthermore, the course will focus on the study of the 
evolution of taxation power. 
 
 

13) Prerequisiti: 
Per poter sostenere validamente l’esame di diritto tributario 
è necessario aver sostenuto l’esame di istituzioni di diritto 
pubblico e diritto commerciale 

14) Metodi didattici: Didattica frontale 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

Esame orale [possibile verifica tramite esame scritto 
telematico] 

16) Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: 

 
Attitudine alla ricerca; effettivo interesse alla materia. 
Al fine dell’assegnazione, una volta concordato il tema 
dell’elaborato, occorrerà effettuare una prima ricerca 
bibliografica e predisporre un indice strutturato 
preliminare. Una volta sottoposto il materiale al docente 
si procederà alla formale attribuzione della tesi. 
 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

- Conoscenza e capacità di comprensione  
 
- Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
 
- Autonomia di giudizio 



 

18) Breve curriculum del 
docente: 

Pietro Boria è Professore Ordinario di diritto tributario 
presso la facoltà di Giurisprudenza della Sapienza 
Università degli Studi di Roma a partire dall’anno 
accademico 2014/2015. 
È membro del collegio dei docenti del dottorato in 
“autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti 
nella prospettiva europea ed internazionale” attivato 
presso la Sapienza Università degli Studi di Roma e 
coordinatore del curriculum in diritto tributario. 
È Direttore scientifico del Master in Diritto tributario e 
consulenza d’impresa “Luigi Einaudi” presso Sapienza 
Università di Roma a partire dall’anno accademico 
2015/2016. 
È autore di 20 monografie e di numerosi saggi (oltre 100) 
in materia di Diritto tributario, Diritto tributario europeo, 
Diritto tributario costituzionale, Diritto tributario di 
impresa, pubblicati su primarie riviste nazionali e su opere 
editoriali di carattere scientifico. 
È avvocato cassazionista in Roma e responsabile del 
settore legale dello Studio Palma Boria. 
È esperto in materia di diritto tributario, diritto d’impresa, 
diritto societario e contrattualistica ed ha seguito 
numerose operazioni di acquisizione e di fusione, nonché 
riorganizzazioni d’impresa a carattere nazionale ed 
internazionale. 

 


