
 

 

35. DIRITTO PENALE TRIBUTARIO 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 
Direttori del corso  
 
 

Roberto Bartoli 
Stefano Dorigo (referente organizzativo) 
Roberto Cordeiro Guerra 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione della 
didattica, calendario delle 
lezioni, contenuti del corso 

segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it 
Telefono   0552759225 

Obiettivi formativi  
 
 

Il settore del diritto penale tributario, tradizionalmente poco 
frequentato sia dai tributaristi che dai penalisti per il suo elevato 
grado di specializzazione e tecnicità, costituisce oggi un terreno di 
particolare interesse per tutti gli operatori del diritto per gli sbocchi 
professionali che esso può consentire. Le recenti riforme che hanno 
abbassato le soglie di punibilità conseguenti a violazioni d’imposta, 
la crescente attenzione delle Procure per il fenomeno e il delinearsi 
di nuove ed inattese frontiere in punto di responsabilità delle 
società e degli enti per illeciti penali, impongono percorsi formativi 
dedicati, attraverso i quali giovani avvocati, dottori commercialisti, 
funzionari dell’Amministrazione finanziaria, consulenti e fiscalisti 
d’impresa possano acquisire le indispensabili competenze per 
operare in modo efficace e consapevole potendo così contare su 
una solida preparazione di base nel diritto tributario e penal-
tributario, nonché su una familiarità con la procedura che 
caratterizza il processo penal-tributario. Il corso, quindi, si prefigge 
l’obiettivo di formare figure professionali con elevate competenze 
giuridiche e nelle principali aree di gestione del diritto penale 
tributario, anche con riferimento alle tematiche internazionali e 
comunitarie; in particolare, offrire ai giovani laureati del settore 
giuridico/economico l’opportunità di acquisire gli strumenti per 
divenire operatori specializzati come professionisti, funzionari nella 
Pubblica Amministrazione, fiscalisti in azienda, nel settore della 
fiscalità delle imprese e del commercio internazionale. 

Partnership  
 
 

Agenzia delle Entrate 
Agenzia delle Dogane e Monopoli 
Fondazione forense 
Fondazione dottori commercialisti ed esperti contabili 

Titoli di accesso  Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 
(oppure ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) 
in una delle seguenti classi:  

L-14 Scienze dei Servizi Giuridici  
L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale 
L-33 Scienze Economiche  
Laurea magistrale o a ciclo unico conseguita secondo l’ordinamento 
ex D.M. n. 270/04 (oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/99 
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equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in una delle seguenti classi 
(o ordinamenti antecedenti): 

LM-16 Finanza  
LM-56 Scienze dell’Economia  
LM-77 Scienze Economico Aziendali  
LMG/01 Giurisprudenza  

Modalità di selezione qualora il 
numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti  

Ordine cronologico di presentazione della domanda 

 

Modalità didattiche 

 
Mista: in presenza e trasmissione sincrona su piattaforma webex 
per i partecipanti a distanza 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza Almeno 80% delle attività formative 

Sede di svolgimento DSG 

Durata  48 ore 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso 

6 CFU, 48 ore  

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Tesina scritta su argomento da concordare con i Direttori  

 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 10 

Numero massimo 100 

Quota di iscrizione  500 euro 

Posti in sovrannumero per Dipendenti Enti o Aziende con le quali sia stata stipulata una convenzione 
dal Dipartimento  

Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane e Monopoli 

N. max 
Quota di iscrizione 

15/15 (i posti saranno assegnati solo in caso di stipula delle 
rispettive convenzioni) 
100 euro 

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione  150 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti  

Dottorandi dell’Ateneo 
fiorentino 

10 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 
appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

10 

Studenti dell’Ateneo fiorentino  10 

Dipendenti UNIFI 10 

Dipendenti AOU Careggi 10 

Dipendenti AOU Meyer 10 

Dipendenti Azienda USL 10 
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Toscana Centro 

Uditori 

Soggetti in possesso di iscrizione ad un ordine, collegio o albo professionale, ma non di diploma di 
laurea 

Consulenti del lavoro privi del titolo di livello universitario 

Massimo posti 10 

Quota  200 
 


