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“Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio Corso di Laurea magistrale in European Studies (LM-90) 

3. Anno di corso II anno – II semestre 

4. Insegnamento EUROPEAN TAXATION LAW 

5. N. tot. ore insegnamento 48 

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

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 

6 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  

CIPOLLINI CLAUDIO 

9. Email da pubblicare sul web claudio.cipollini@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano (max 250 battute) 
 
Il corso, tenuto in lingua inglese, avrà per oggetto l’analisi delle principali 
caratteristiche del diritto tributario europeo. Verrà dato ampio rilievo al processo 
di integrazione delle normative nazionali, con l’identificazione dei vari strumenti 
utilizzati in ambito europeo, sia per quanto riguarda le imposte dirette che quelle 
indirette. 
In particolar modo, durante il corso saranno affrontati i seguenti temi: 
1.  Lineamenti generali del diritto tributario europeo 
2. L’integrazione fiscale “positiva” 
3. L’integrazione fiscale “negativa” 
4. Il ruolo della Commissione europea 
5. Il ruolo della Corte di Giustizia europea 
6.   Azioni di contrasto alla concorrenza fiscale dannosa e all’elusione fiscale 
7.  Incentivi fiscali territoriali e diritto tributario europeo 

Inglese  (max 250 battute) 
 
The course, taught in English, will focus on the analysis of the main characteristics 
of European taxation law. The integration of national norms will be widely 
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considered, with the identification of the various instruments used in the European 
context, both as regards direct and indirect taxes. 
In particular, during the course, the following topics will be addressed: 
1. General features of European taxation law 
2. Positive tax integration 
3. Negative tax integration 
4. The role of the European Commission 
5. The role of the European Court of Justice 
6. Actions against harmful tax competition and tax avoidance  
7. Territorial tax incentives and European taxation law 

11. Testi di riferimento 

P. Boria, Taxation in European Union, Second Edition, Springer International 
Publishing, 2017. 
M. Lang, P. Pistone, J. Schuch, C. Staringer, Introduction to European tax law on 
direct taxation, Forth Edition, Linde, 2015 (limited to chapters 5, 6, 7, 8, 9).  

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano (Massimo 190  caratteri, spazi inclusi) 
 
Il Corso si propone di fornire agli studenti una conoscenza di base del diritto 
tributario europeo, al fine di consentire agli stessi di 1) comprendere i principi 
generali della materia ed il relativo sistema delle fonti; 2) comprendere l’impatto  
dell’ordinamento europeo sull’ordinamento nazionale per quanto riguarda la 
normativa tributaria; 3) comprendere l’importanza della variabile fiscale 
nell’ambito del mercato interno europeo; 4) valutare in modo critico e autonomo 
tematiche di attualità quali la sovranità fiscale, la necessità di maggiore 
armonizzazione fiscale a livello europeo, e la concorrenza fiscale dannosa.  

Inglese Massimo 190 caratteri, spazi inclusi) 
 
The course aims to provide students with a basic knowledge of European taxation 
law, in order to allow them 1) to understand the general principles of the subject 
and the related system of legal sources; 2) to understand the impact of the 
European legal order on the national legal order as regards tax legislation; 3) to 
understand the importance of the tax variable within the European internal market; 
4) to critically and autonomously evaluate topical issues such as those of tax 
sovereignty, the need for greater tax harmonization at European level, and harmful 
tax competition. 

 

13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. conoscenza di 
lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

Italiano 
 
Adeguata conoscenza della lingua inglese (livello minimo B-2). E’ consigliato il 
superamento dell’esame di European Union law. 
 
Inglese 
 
Adequate knowledge of English (minimum level B-2). It is recommended to pass 
the exam of European Union law. 

14. Metodi didattici 

Italiano 
 
Lezioni frontali e seminari per l’esame di casi pratici e per la discussione di 
questioni di attualità in ambito europeo. Le lezioni saranno accompagnate dal 
supporto di slides (che verranno messe a disposizione degli studenti sulla 
piattaforma e-learning) e dal suggerimento di specifiche letture. 
 
 
Inglese 
 
Lectures and seminars for the analysis of practical cases and for the discussion of 
current issues within the EU context. The lectures will be delivered by slides 
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support (available for  students on the e-learning platform) and by the suggestion of 
specific readings. 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano 
 
Esame orale 

Inglese 
 
Oral examination 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale 

Italiano 
 
Buona valutazione riportata all’esito dell’esame di profitto, partecipazione al 
corso tenuto dal docente e ottima conoscenza della lingua inglese scritta e 
parlata. 
 
Inglese 
 
Good score reported at the examination, participation in the course held by the 
lecturer and excellent knowledge of written and spoken English. 

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento – Max 1000 
caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

Italiano 
 
Conoscenza e capacità di comprensione  
Conoscenza dei fondamenti del diritto tributario europeo, con particolare 
riferimento ai principi generali dei trattati, al sistema delle fonti nell’ambito delle 
imposte dirette e delle imposte indirette, al ruolo delle istituzioni europee ed alle 
diverse forme in cui è realizzato il processo di armonizzazione delle normative 
nazionali. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Capacità di individuazione e di interpretazione delle fonti del diritto tributario 
europeo e di analisi dei relativi effetti sulla normativa nazionale, anche con il 
supporto della giurisprudenza della Corte di giustizia e degli altri strumenti di soft 
law elaborati dalla Commissione europea. 

Autonomia di giudizio 
Capacità di sviluppare una valutazione critica autonoma sulle principali questioni 
di attualità della materia, come per esempio la questione della sovranità nazionale 
nell’ambito del processo di integrazione a livello europeo ed il problema della 
concorrenza fiscale dannosa. 
 
Inglese 
 
Knowledge and ability to understand 
Knowledge of the fundamentals of European taxation law, with particular 
reference to the general principles of the treaties, the system of legal sources in 
the field of direct taxes and indirect taxes, the role of the European institutions 
and the different forms in which the process of harmonization of national 
regulations is carried out. 
 
Applied knowledge and ability to understand 
Ability to identify and to interpret the sources of European taxation law and to 
analyze their effects on national legislation, also with the support of the case law 
of the European Court of Justice and of other soft law instruments developed by 
the European Commission. 
 
Autonomy of judgement 
Ability to develop an independent critical assessment on the main current issues 
of the subject, such as the issue of national sovereignty in the context of the 
integration process at European level and the problem of harmful tax competition. 
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18. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

Italiano 
 
Claudio Cipollini ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con lode presso 
l’Università di Pisa nel febbraio del 2005 discutendo una tesi in diritto tributario 
dal titolo “La concorrenza fiscale dannosa e gli aspetti internazionali della nuova 
IRES”.  
Dal 2009 al 2014 è stato docente a contratto di diritto tributario presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Pisa ove ha svolto 
altresì attività di Cultore della Materia dal 2007 al 2013. 
Dal 2010 è docente a contratto di contabilità di Stato presso  l’Accademia Navale 
di Livorno (Ministero della Difesa). 
E’ attualmente Ph.D Candidate presso la Radboud University Nijmegen (Paesi 
Passi) dove dal 2014 svolge attività di ricerca sul tema delle zone franche e, in 
particolare, sul loro inquadramento sistematico nell’ambito del diritto tributario 
europeo. 
E’ autore di vari contributi pubblicati su riviste specializzate nel settore del diritto 
tributario. 
Ha conseguito il titolo di avvocato nel 2008 e svolge attualmente la professione 
forense nel settore del diritto tributario e commerciale, sia in ambito giudiziale che 
stragiudiziale. 
E’ membro dell’IFA - International Fiscal Association (Italian branch) e dell’ELI 
– European Law Institute con sede a Vienna. 
 
 
Inglese 
 
Claudio Cipollini obtained his Master’s degree magna cum laude from the 
University of Pisa in February 2005 defending a thesis in tax law entitled 
"Harmful tax competition and the international aspects of the new IRES". 
From 2009 to 2014 he has been a lecturer in tax law at the School of 
Specialization for Legal Professions of the University of Pisa where he also 
worked as a teaching assistant from 2007 to 2013. 
Since 2010, he works as lecturer in public finance law (contabilità di Stato) at the 
Naval Academy of Livorno (Ministry of Defense). 
He is currently a Ph.D Candidate at Radboud University Nijmegen (Netherlands) 
where since 2014 he is conducting research on the topic of Special Tax Zones and, 
in particular, on the definition of their systematic framework in the area of 
European tax law.  
He is the author of various contributions published in specialized journals in the 
field of tax law. 
He has been admitted to the Italian Bar in 2008 and he currently works as a lawyer 
in the area of tax law and business law, both in litigation and advisory matters. 
He is member of the IFA - International Fiscal Association (Italian branch) and of 
EI - European Law Institute located in Vienna. 

 
 

 


