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Ai dirigenti degli UU.SS.TT. 

Ai referenti dell’educazione alla Legalità degli UU.SS.TT. 

Ai dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado 

Al sito web 

 

Oggetto: Bando di Concorso #iostoconlalegalità, anno scolastico 2019/2020 – Progetto 

“Promozione della legalità fiscale e diffusione della conoscenza della Giustizia Tributaria”  

Il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria, nell’ambito di un Protocollo d’intesa (prot. MIUR 5150 del 21/11/2019; prot. CPGT 

n.18986 del 27/11/2019) volto a realizzare iniziative comuni aventi ad oggetto la diffusione della 

cultura della legalità fiscale nelle scuole secondarie di secondo grado sull’intero territorio 

nazionale, bandisce il Concorso #iostoconlalegalità 

Il suddetto Bando (allegato 1), che è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, propone la 

realizzazione di un elaborato a scelta tra tre sezioni disciplinari (testuale, grafica, 

multimediale/musicale) sui seguenti temi: corruzione, effetti sull’economia e sulla fiscalità; 

fenomeno della contraffazione; storia e funzione del prelievo fiscale. 

Il Protocollo d’intesa, all’interno del quale è stato promosso il Bando di cui sopra, prevede anche 

il Progetto  “Promozione della legalità fiscale e diffusione della conoscenza della Giustizia 

Tributaria”, la cui realizzazione in Lombardia è stata affidata, dalla Consiglio di Presidenza della 

Giustizia Tributaria (C.P.G.T.), alla Avv. Costanza De Biase Frezza, Giudice tributario presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, che, in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Milano, nella persona del Prof. Federico Russo, ha programmato alcuni incontri con gli 

studenti dei Licei Classici della città di Milano (allegati 2 e 3). 

Le lezioni si svolgeranno nelle aule dell’Università Statale di Milano ed avranno ad oggetto 

l’esame e l’approfondimento degli istituti e dell’ordinamento tributario romano comparati con 

quelli attuali dell’ordinamento giuridico italiano. Gli incontri potranno pertanto essere un 
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supporto anche per i licei classici che decideranno di partecipare al Bando di Concorso. Per i 

dettagli del progetto e le modalità di adesione si rimanda ai documenti allegati. 

 

 

Il dirigente dell’Ufficio V 

Roberto Proietto 

 

 
 

 

 

 

 

Allegati: 

All. 1 -Bando 

All.2 – Proposta incontri e modalità di adesione - 

All3.-  Tematiche degli incontri 

 

 

 

 

 

 

RP/sc 
Referente: Simona Chinelli 

Mail: simona.chinelli@istruzione.it  

Tel: 02574627322 
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