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Poteri istruttori e tutela dei diritti dell’uomo tra normativa interna e 
prospettive internazionali 

 
 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Francesca Stradini 
 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Il seminario si propone di analizzare in due steps (novembre / marzo) nell’ambito dei rispettivi corsi la tutela 
del contribuente, cittadino e impresa, sottoposto a controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria in 
particolare nell’ambito dei poteri istruttori (accessi, ispezioni e verifiche fiscali). Infatti durante questi controlli 
possono essere violati diritti fondamentali del contribuente, prima ancora cittadino. Risulta pertanto 
interessante analizzare la normativa sul punto con particolare riferimento allo Statuto dei diritti del contribuente. 
In questo contesto, di non secondaria importanza appaiono le influenze provenienti da sistemi sovranazionali. 
Da un lato, infatti, non può essere trascurata l’analisi del riparto di competenze tra Unione europea e Stati 
membri in relazione alla sovranità fiscale nazionale e alla compatibilità delle legislazioni interne con i principi 
posti dal diritto dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché, dall’altro lato, una particolare 
attenzione merita l’esame dell’incidenza della CEDU e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
nell’ambito dell’attività svolta dalle Autorità fiscali e finanziarie nazionali. 
 
DESTINATARI 
Studenti del Corso Magistrale di Giurisprudenza e di Economia; Scuola Praticanti Dottori Commercialisti; 
Ordine Avvocati di Urbino  
 
DOCENTI E INSEGNAMENTI E COINVOLTI 
Francesca Stradini – Cattedra di Diritto tributario – “Verifiche fiscali e tutela del contribuente” 
Edoardo Alberto Rossi – Cattedra di Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea – “Fiscalità 
(inter)nazionale e protezione dei diritti dell’uomo” 
 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 4 
 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 10  
 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 11 (Studio dei casi concreti di giurisprudenza interna, 

comunitaria ed internazionale forniti agli studenti DURANTE IL 
SEMINARIO) 

 
N° CFU: 1 
 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
30 novembre 2018 – Università di Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza  
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Domande ad hoc in sede di esame sul seminario e sui casi concreti presentati agli studenti  
 


