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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020 
(Assi 5-6-7 – REACT – EU) 

 Progetto “PRO.DI.GI.T” 
 

LINEA DI INTERVENTO 5 “IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DI 
GIURISPRUDENZA DI MERITO, NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE” 
 

 AZIONE 5 “SELEZIONE E FORMAZIONE DEI MASSIMATORI” 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 7 (SETTE) BORSE DI STUDIO A STUDIOSI DI 
DIRITTO TRIBUTARIO PER LA MASSIMAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO 

DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
 

IL BENEFICIARIO 
 

VISTO il progetto PRODIGIT, proposto dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria 

(di seguito: CPGT), a cui partecipa il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, Direzione sistema informativo della fiscalità (di seguito: DF-DSIF), ammesso dall’Agenzia 

per la coesione territoriale (di seguito: Agenzia) al finanziamento sul Programma PON Governance 

e Capacità Istituzionale 2014-2020, Asse 7, Obiettivo specifico 7.2, Azione 7.2.1, che prevede una 

serie di attività per l’innovazione della Giustizia Tributaria, con il supporto della tecnologia digitale 

e della intelligenza artificiale; 

VISTO che il progetto PRODIGIT, nell’ambito della riforma della Giustizia Tributaria 

prevista nel PNRR, in particolare per quanto riguarda l’accesso dei cittadini ai servizi della giustizia 

tributaria, è stato ritenuto funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR stesso; 

VISTA la Convenzione, stipulata in data 25 maggio 2022, tra l’Agenzia e il DF-DSIF quale 

Beneficiario del finanziamento, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e 

controllo relativi al progetto PRODIGIT; 

VISTO l’art.5 della Convenzione che individua gli obblighi a carico del Beneficiario tra cui, 

in particolare, di dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, ammessa 

a finanziamento dall’Agenzia, rispettando la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di 

progetto; 

VISTO l’Accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n, 241, e ss.mm.ii, stipulato in data 5 

luglio 2022, tra il DF e il CPGT per la disciplina delle attività di rispettiva competenza; 

VISTO in particolare l’art. 4, comma 6, del suddetto Accordo, in cui è precisato che la 

legittimazione passiva esterna per tutte le obbligazioni che saranno contratte per la esecuzione del 

PRODIGIT è del Beneficiario;  
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VISTA la determina del 4 ottobre 2022 di composizione del Comitato per la governance del 

PRODIGIT; 

VISTA, in particolare, la Linea di intervento 5 del PRODIGIT “Implementazione della banca 

dati di giurisprudenza di merito, nell’ambito del sistema informativo del MEF”- Azione 5 “Selezione 

e formazione dei massimatori”  di cui alla relativa Scheda progetto approvata dall’Agenzia ed il 

connesso budget di spesa, che prevede la selezione e la formazione di un gruppo di cinquanta 

massimatori delle sentenze tributarie di merito, necessarie per implementazione della banca dati di 

giurisprudenza tributaria presente nel Sistema informativo del MEF-DF; 

CONSIDERATO che a ciascuno dei 90 Giudici Tributari componenti, alla data del 30 giugno 

2022, degli Uffici Regionali del Massimario sull’intero Territorio nazionale, è stata inviata personale 

comunicazione con invito a manifestare interesse allo svolgimento della suddetta attività di 

massimazione e collaborazione al Progetto; 

 

PRESO ATTO che nel termine assegnato, hanno manifestato positivamente interesse a 

collaborare n. 23 Giudici Tributari; 

RITENUTO necessario integrare il numero dei componenti del gruppo dei massimatori, posto 

che coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 40 D. Lgs. 545/92, hanno aderito sono in numero 

inferiore a quello preventivato nella scheda progettuale (50); 

VALUTATO utile ed opportuno, anche nella prospettiva della formazione di una magistratura 

tributaria professionale, integrare il gruppo dei massimatori tramite la selezione di giovani studiosi di 

diritto tributario; 

TENUTO CONTO che la scelta delle procedure per la selezione e il contenuto degli incarichi 

ai massimatori, sono oggetto di preventiva deliberazione da parte del Comitato di governance del 

Progetto;  

VISTO il verbale di riunione del Comitato di governance di progetto del 4 ottobre 2022, in cui 

è stato approvato lo schema di bando per l’assegnazione di sette (7)  borse di studio a giovani studiosi 

di diritto tributario per la massimazione delle sentenze tributarie di merito, previa adeguata 

formazione; 

VISTA la delega di firma prot. n. 66553   del 21 Novembre 2022 del dott. Federico FILIANI, 

direttore della Direzione sistema informativo della fiscalità, in qualità di Beneficiario del 

finanziamento europeo del PRODIGIT, all’Avv. Maria DE CONO, quale componente e Vice 

Coordinatore del Comitato di governance, per la sottoscrizione del bando di selezione di cui sopra e 

dell’incarico formale ai borsisti; 

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO E’ BANDITA LA SEGUENTE SELEZIONE 

Art. 1 Oggetto dell’incarico  

La presente procedura, per titoli, è volta al conferimento di 7 (sette) borse di studio da conferire ad 

altrettante persone fisiche che andranno a comporre il gruppo dei massimatori previsti nel progetto 

PRODIGIT. 
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Gli incaricati dovranno collaborare alla attività progettuale di creazione di una banca dati di 

giurisprudenza tributaria nazionale di merito, supportata da intelligenza artificiale, secondo le 

indicazioni dei coordinatori che saranno individuati dal Comitato per la governance del Progetto. 

L’incarico consisterà, tra l’altro, in: 

• partecipazione in qualità di discenti ad un breve corso di formazione per l’apprendimento di 

regole comuni di massimazione delle sentenze tributarie;  

• analisi e relativa massimazione di circa 100 sentenze tributarie di merito;  

• supporto al collaudo di un primo prototipo della banca dati; 

• collaborazione al superamento delle eventuali criticità rilevate dopo il primo collaudo;  

• collaborazione al collaudo finale ed alla presentazione al pubblico della banca dati; 

• divulgazione del risultato ottenuto. 

La attività di collaborazione verrà prestata da remoto, salvo eccezionali deroghe, e saranno totalmente 

a carico del collaboratore costi ed oneri per le necessarie dotazioni informatiche e la relativa 

funzionalità. Il Beneficiario di Progetto fornirà, per lo svolgimento delle attività, apposita piattaforma 

di collaboration (Teams o altro).  

Gli incaricati presteranno la loro collaborazione in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione 

nei confronti del MEF né del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, secondo le 

indicazioni dei Coordinatori dell’attività progettuale. 

 

Art. 2 Durata dell’incarico e trattamento economico 

I giovani selezionati saranno chiamati a sottoscrivere apposito documento di affidamento 

dell’incarico, approvato dal Comitato per la governance del Progetto in cui saranno dettagliati le 

attività e gli adempimenti oggetto della collaborazione in conformità al presente bando. 

L’incarico durerà dalla data di sottoscrizione del suddetto documento e fino al 30/11/2023. 

Per ogni incaricato è prevista l’erogazione di una borsa di studio il cui importo è quantificato 

forfettariamente in euro 5.000,00 (cinquemila), comprensivo di oneri fiscali, previdenziali, 

assicurativi e quant’altro, nulla escluso, che sarà erogata a conclusione dell’incarico previa verifica 

positiva dell’esecuzione dell’intera prestazione prevista nell’atto di affidamento dell’incarico. 

Art. 3 Requisiti di partecipazione  

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica coloro che, 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, siano in possesso dei seguenti 

requisiti minimi e specifici: 

1. essere cittadini italiani  o di uno stato membro dell’Unione europea; i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso alla selezione, i seguenti requisiti: 

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini italiani; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; essere in possesso 
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del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito all’estero per il quale sia stata 

dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con il titolo di studio richiesto;  

2. essere nati dopo il 31/12/1991; 

3. godere dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali per delitti; 

4. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

pubblico; 

5. Laurea Magistrale, ovvero Laurea Specialistica, ovvero Laurea Vecchio Ordinamento ovvero 

titolo equipollente, in scienze giuridiche (Giurisprudenza), o in Economia e Commercio, 

conseguita o conseguito con un punteggio non inferiore a 100, oppure, per gli ordinamenti 

dell’Unione Europea, non inferiore all’80% del massimo punteggio riconosciuto 

dall’Ordinamento in cui è stato conseguito, e aver sostenuto la tesi di Laurea in Diritto Tributario. 

 

Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle candidature. 

 
Non possono assumere la borsa di studio di cui al presente bando coloro che abbiano un rapporto di 

lavoro dipendente o convenzionale con istituti pubblici o pubbliche Amministrazioni. Non si 

considera preclusivo, rispetto alla assegnazione della borsa di studio, il dottorato di ricerca in corso. 

Le cause di incompatibilità possono essere superate al momento dell’assunzione della borsa di studio 

utilizzando l’istituto dell’aspettativa senza assegni, se compete, o, rinunciando alla borsa di studio di 

cui si è titolari. In caso il vincitore sia assunto presso una Pubblica Amministrazione, la borsa decadrà 

automaticamente e verrà conferita ai candidati risultati nella graduatoria degli idonei. 

 

Art. 4 Esclusione  
Saranno esclusi automaticamente dalla selezione coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti 

indicati nel presente bando alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, 

nonché coloro che avranno comunque anche solo omesso di attestare, con le modalità previste dal 

successivo art. 5, il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità. 

 

Art. 5 Modalità di partecipazione 

Il candidato che intenda partecipare alla selezione è tenuto a compilare domanda–dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, conformemente al modello allegato. 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni parte, e sottoscritta con firma digitale 

formato PADES, o con firma autografa con allegazione di documento di identità in corso di validità, 

dovrà essere trasmessa via PEC o via mail, rispettivamente ai seguenti indirizzi: 

UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it (pec); nsd.cpgt.protocollo@finanze.it  (e.mail ordinaria), 

entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 10 dicembre 2022, a pena di esclusione.  

I documenti allegati alla domanda dovranno essere trasmessi in formato PDF.  

Non verranno prese in considerazione le domande trasmesse con modalità diverse da quelle suindicate 

(con mezzo diverso dalla posta elettronica certificata o dalla posta elettronica ordinaria).  



 

 

 

                                    

 

                                       

 

5 
 

Il Beneficiario di Progetto non assume alcuna responsabilità, né alcuna conseguenza potrà ad esso 

essere addebitata, rimanendone i relativi effetti esclusivamente a carico del candidato, in caso di: 

mancata ricezione della domanda trasmessa via e-mail; mancata lettura da parte del candidato di 

comunicazioni regolarmente inviate all’indirizzo riportato nella domanda; impossibilità di recapito 

delle comunicazioni all’indirizzo indicato dal candidato; erroneità dell’invio della domanda da parte 

del candidato per errata redazione dell’indirizzo di invio; inesatta indicazione, da parte del candidato, 

del proprio indirizzo PEC o e-mail,  ovvero mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione 

dei dati suindicati; disguidi comunque non imputabili a questa Amministrazione. 
Il messaggio di invio della domanda dovrà recare nell’oggetto la seguente causale: “PRODIGIT – 

BANDO  PER LA SELEZIONE DI 7 BORSE DI STUDIO PER SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE 

DELLA BANCA DATI DI GIURISPRUDENZA.”.  

Nella trasmissione della domanda a mezzo PEC, faranno fede la data e l’ora di trasmissione, 

certificate dal riferimento temporale contenuto nel documento informatico, ai sensi del D.L.gs n. 

82/2005 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.  

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, essere sottoscritta dal 

candidato ed includere obbligatoriamente dichiarazione attestante: 

• Dati anagrafici e codice fiscale; 

• Residenza/domicilio;  

• Il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione europea; 

• Titolo di studio posseduto, specializzazione, abilitazione alla professione e iscrizione al 

relativo Albo professionale; 

• Insussistenza di cause di incompatibilità; 

• Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

• Le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 

• Indirizzi di PEC personale o e- mail ordinaria o entrambi presso il quale deve, ad ogni effetto, 

essere inviata ogni necessaria comunicazione. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato:  

• Curriculum vitae datato e sottoscritto. 

 

Non saranno ammesse le domande: 
1. mancanti di firma del candidato ovvero mancanti del documento di identità del sottoscrittore da 

allegare, ovvero sottoscritte con firma digitale non valida; 

2. trasmesse in ritardo rispetto ai termini e modalità di presentazione indicate nel presente bando; 

3. non trasmesse via PEC o via mail. 

Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegato il documento di identità del Candidato 
in corso di validità. La domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio/certificazione per quanto ivi dichiarato. 



 

 

 

                                    

 

                                       

 

6 
 

Art. 6 Valutazione delle candidature 

Il Comitato per la Governance del Progetto valuterà le domande pervenute e formerà una graduatoria 

dei candidati, con la assegnazione decrescente del punteggio conseguito da ciascun candidato.  

Il punteggio massimo conseguibile dai candidati è pari a punti 15 (quindici).  

I punti verranno assegnati con i seguenti criteri: 

A) Voto di laurea fino a 10 punti 

100-103: punti 4 

104-107: punti 6 

108-110: punti 8 

Lode: punti 10  

 

B) Titoli accademici ulteriori rispetto alla laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento 

(Master, Dottorato di Ricerca – anche in corso -, abilitazione alla professione forense o di dottore 

commercialista, pubblicazioni in diritto tributario) fino a punti 5  

Dottorato di ricerca anche in corso: punti 1,5;  

abilitazione alla professione forense o di dottore commercialista: punti 1;  

conseguimento di master di II livello: punti 1;  

conseguimento di master di I livello: punti 0,5; 

pubblicazioni fino a punti 1.  

La graduatoria è approvata dal Comitato di governance del Progetto e pubblicata sul sito web del 

CPGT. Ai candidati utilmente posizionati verrà inviata comunicazione personale via PEC o e-mail.  

I candidati vincitori dell’incarico dovranno comunicare, nel termine di 5 giorni dalla ricezione della 

suddetta comunicazione, la loro accettazione e, nello stesso termine, trasmettere i documenti attestanti 

il possesso dei requisiti e titoli di valutazione, autocertificati in fase di presentazione della 

candidatura. 

La mancata comunicazione di accettazione dell’incarico nel termine suddetto, ovvero il mancato o 

non completo invio della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli di valutazione, 

autocertificati in fase di presentazione della candidatura, comporterà la esclusione dalla graduatoria 

ed il suo scorrimento.  

All’esito dell’accettazione e ricezione dei documenti, il Comitato di gestione del Progetto provvederà 

alla nomina dei vincitori. 

Art. 7 Atto di affidamento dell’incarico  

I candidati selezionati saranno invitati alla sottoscrizione di apposito documento di affidamento 

dell’incarico, conforme alle norme di legge ed alle previsioni del presente bando. 
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Se dipendenti di ente pubblico, i candidati dovranno presentare, prima della sottoscrizione del 

contratto, l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza ex art. 53 D.Lgs 30/03/01 

n. 165.  

Il rapporto di collaborazione sarà a tempo determinato, ma con reciproca facoltà di recesso anticipato. 

Ulteriori aspetti di dettaglio verranno disciplinati con il documento di affidamento dell’incarico, in 

conformità alla normativa vigente. 

 

Per la sottoscrizione dell’atto di affidamento dell’incarico sarà richiesta la firma digitale apposta con 

modalità PADES (PDF Advanced Electronic Signature). 

 

Il rapporto di collaborazione non sarà comunque, e non avrà nessuna caratteristica, del rapporto di 

lavoro dipendente.  

 
Art. 8 Pagamento del corrispettivo 
 L’onere economico delle borse di studio di cui al presente bando graverà sul budget previsto per la 

Linea di intervento 5 del PRODIGIT “Implementazione della banca dati di giurisprudenza di merito, 

nell’ambito del sistema informativo del MEF”- Azione 5 “Selezione e formazione dei massimatori”  

di cui alla relativa Scheda progetto approvata dall’Agenzia”. 

 L’importo della borsa di studio sarà versato in unica soluzione al completamento dell’incarico, previa 

verifica positiva da parte del Comitato per la governance di progetto dell’esecuzione dell’intera 

prestazione, secondo le modalità indicate nel documento di affidamento dell’incarico. 

 

Art. 9 Trattamento dei dati personali  
 

I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente bando, saranno trattati solo nell’ambito della 

procedura selettiva di cui al presente bando, nel rispetto della disciplina del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito dei procedimenti 

amministrativi correlati e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in termini di 

conservazione della documentazione.  

 

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione delle procedure selettive e, qualora 

si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legislazione vigente. I dati contenuti e raccolti 

nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri servizi 

del Beneficiario di Progetto e ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria 

ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

Il Beneficiario di Progetto è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice 

in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei 

diritti e delle libertà fondamentali della persona.  

 

Art.10 Accesso agli atti  
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che 

abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. La richiesta motivata deve essere 
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indirizzata al Comitato per la governance del PRODIGIT presso il Consiglio di presidenza della 

giustizia tributaria e inoltrata per iscritto, via PEC, al seguente indirizzo pec: 

UfficioSegreteriaCPGT@pec.finanze.it. 

La struttura ha facoltà di differire con provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al termine 

della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità, 

impedimento alle procedure concorsuali in atto.  

 
Art. 11 Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato sul sito web www.giustizia-tributaria.it. 
 
Art. 12 Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa CHIARA DURANTE, Responsabile 

Amministrativo del Gruppo Massimatori del Progetto PRODIGIT. Per informazioni o chiarimenti o 

quant’altro utile a fini della presentazione delle candidature, i contatti del RP sono i seguenti: 

chiara.durante@mef.gov.it. 

 

Art. 13 Varie 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Lazio, sede di 

Roma, nel termine decadenziale di giorni 60 decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul sito del 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro giorni 120 decorrenti dalla medesima data. Il presente bando è emesso dal Beneficiario di 

Progetto indicato in premessa.  

 

 
 

Per Il Beneficiario  

Avv. Maria De Cono 

Vice Coordinatrice del Comitato di Gestione del Progetto 
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