
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

(P.IVA e cod. fisc. 01279680480), nella persona del Direttore, Prof.ssa Patrizia Giunti 

(cod. fisc. GNT PRZ 59D65 D612G), nata a Firenze (FI) il 25 aprile 1959, domiciliata 

per la carica in Via delle Pandette n. 32, 50127 Firenze 

[di seguito denominato “Dipartimento”] 

e 

la AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA, 

rappresentata dal Direttore pro tempore Dott. Carlo Palumbo (cod. fisc. PLM CRL 

57A27 D086Q), nato a Cosenza (CS) il 27 gennaio 1957, domiciliato per il presente atto 

presso la sede della Direzione stessa in Via della Fortezza 8, 50129 Firenze 

[di seguito denominata “Agenzia”] 

PREMESSO 

• che il Dipartimento intende promuovere iniziative volte alla formazione, 

all’aggiornamento, nonché alla riqualificazione ed alla educazione permanente dei 

professionisti in materia tributaria – quali avvocati, commercialisti ed esperti 

contabili, consulenti del lavoro e fiscali, giudici delle Commissioni tributarie, 

funzionari delle Agenzie fiscali e degli Uffici fiscali di Regioni ed Enti locali, 

membri della Guardia di Finanza, addetti agli uffici fiscali di aziende pubbliche e 

private – attraverso la valorizzazione di temi sostanziali, procedimentali e 

processuali, approfondendo argomenti sia di diritto nazionale sia di diritto europeo 

ed internazionale; 

• che, il Dipartimento, a partire dall’anno accademico 2013/2014 (marzo-giugno), ha 

attivato il Corso di perfezionamento post-laurea in Diritto Penale Tributario, il 

quale si rivolge a laureati in materie giuridiche ed economiche e mira, attraverso 

l’esame delle principali problematiche sostanziali e procedurali e l’analisi di casi 



pratici, ad offrire a coloro che già operano o che opereranno in futuro nel settore 

tributario un completamento del proprio curriculum formativo; 

• che, in relazione alla terza edizione del Corso in oggetto (svoltasi tra marzo e 

giugno 2016), il Dipartimento ha siglato – in data 15 gennaio 2016 – un Accordo di 

Collaborazione volto ad incentivare la partecipazione dei funzionari dell’Agenzia a 

fronte di una quota di iscrizione agevolata pari ad € 300,00 (in luogo della quota 

“ordinaria” di € 600,00); 

• che tale Accordo di Collaborazione ha indotto diversi funzionari dell’Agenzia a 

partecipare al Corso in oggetto, rivelandosi, pertanto, un precedente positivo;  

• che, per l’anno accademico 2016/2017, nell’offerta formativa del Dipartimento è 

stato previsto il rinnovo dell’attivazione di detto Corso post-laurea (giunto alla 4a 

edizione); 

• che, pertanto, il Dipartimento ha interesse a stipulare un nuovo Accordo di 

Collaborazione avente il medesimo obiettivo, il quale risulti rinnovabile 

automaticamente e tacitamente per tutte le successive edizioni del Corso di 

perfezionamento post-laurea in Diritto Penale Tributario (i.e. dalla quarta in 

avanti); 

• che un insegnamento specialistico post-laurea in tale specifico settore giuridico si 

rivela oggigiorno di ancor più interesse scientifico e pratico, alla luce del D.Lgs. 24 

settembre 2015, n. 158, di Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario; 

• che le iniziative sopra descritte si svolgono un giorno a settimana (per un totale di 

50 ore di attività didattica), presso l’Università degli Studi di Firenze – Polo delle 

Scienze Sociali (edifici D4, D5 e D6), indicativamente da marzo a giugno, come 

meglio precisato nel calendario che viene diffuso dal Dipartimento in relazione a 

ciascuna edizione del Corso; 

• che l’Agenzia ha interesse a confermare una collaborazione con il Dipartimento, 

finalizzata a valorizzare l’aggiornamento e la formazione permanente del proprio 



personale nello specifico settore del diritto penale tributario; 

• che l’art. 8, Legge n. 341/1990 prevede che l’Università, per la realizzazione dei 

corsi di studio, possa intraprendere collaborazioni esterne attraverso la stipulazione 

di apposite convenzioni con soggetti pubblici; 

• che, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei 

Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale 

(Decreto Rettorale, 22 febbraio 2011, n. 166 - prot. n. 12872) rientra nei compiti 

dell’Università rispondere alle esigenze culturali di approfondimento in determinati 

settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e 

di educazione permanente e che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. r) di detto 

Regolamento, è possibile prevedere «riserva di posti per dipendenti di aziende o 

enti oppure per appartenenti ad ordini professionali con i quali siano state 

sottoscritte dal Preside di Facoltà [adesso il Direttore del Dipartimento di 

afferenza, N.d.A.] apposite convenzioni». 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 

 

ART. 2 

Il Dipartimento e l’Agenzia, con il presente Accordo si impegnano reciprocamente a 

collaborare nella realizzazione delle iniziative descritte nelle Premesse, al fine di 

consentire la partecipazione dei funzionari dell’Agenzia al Corso di perfezionamento 

post-laurea in Diritto Penale Tributario. 

 

 



ART. 3 

L’Agenzia si impegna a pubblicizzare il Corso in oggetto fra i funzionari di tutti gli 

Uffici della Toscana senza assumere alcun impegno di natura economica verso il 

Dipartimento. 

L’Agenzia si impegna a confermare alla Segreteria Post-Laurea dell’Università degli 

Studi di Firenze (Via Gino Capponi 9, 50121 Firenze; tel. 055.2756736-7-8-9; fax 

055.2756741; e-mail: perfezionamenti@adm.unifi.it; orario: lunedì, mercoledì, venerdì: 

9,00 -13,00 - martedì, giovedì: 15,00 - 16,30) che i partecipanti dell’Agenzia sono in 

possesso dei requisiti di accesso necessari alla partecipazione al Corso in oggetto. 

 

ART. 4 

Il Dipartimento si impegna a riservare, ai funzionari dell’Agenzia in possesso dei 

requisiti di accesso, fino ad un numero massimo di 25 (venticinque) posti, a fronte del 

pagamento di una quota di iscrizione agevolata pari ad € 300,00, in luogo della quota 

“ordinaria” di € 600,00. Il pagamento di detta quota agevolata verrà eseguito dai 

funzionari che intenderanno partecipare al Corso, non implicando alcun onere 

finanziario a carico dell’Agenzia. 

 

ART. 5 

L’Agenzia si rende disponibile ad esaminare richieste formulate dal Direttore del Corso 

(Prof. Roberto Cordeiro Guerra), volte ad ottenere la partecipazione di un esperto in 

materia tributaria ad iniziative didattiche che si dovessero svolgere all’interno del Corso 

 

ART. 6 

Il presente Accordo è valido ed efficace per la 4a edizione del Corso di perfezionamento 

post-laurea di Diritto Penale Tributario e per tutte le future edizioni, operando per 

queste ultime un rinnovo tacito ed automatico. 



Resta salva la possibilità delle Parti di terminare e/o modificare la validità e l’efficacia 

del presente Accordo in ogni momento. 

 

ART. 7 

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, tariffa 

parte II del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente. Il presente 

Accordo viene redatto in unico originale, in formato digitale ai sensi dell’art. 15, Legge 

n. 241/1990. Esso è soggetto all’imposta di bollo di € 16,00 alla quale provvede 

l’Università, mediante contrassegno n. 01151921885158 emesso in data 18 novembre 

2016, che sarà conservato agli atti dell’Università, senza essere utilizzata per qualsiasi 

altro adempimento che ne richiede l’apposizione. 

 

Firenze,  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 

Il Direttore 

Prof.ssa Patrizia Giunti1 

 

 

Firenze,  

AGENZIA DELLE ENTRATE 

DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA 

Il Direttore 

Dott. Carlo Palumbo2 

                                                        
1 Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell’art. 15, Legge n. 241/1990 e dell’art. 21, D.Lgs. n. 82/2005. 
2 Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell’art. 15, Legge n. 241/1990 e dell’art. 21, D.Lgs. n. 82/2005. 
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