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1. Premessa 

Gian Paolo Tosoni, mancato improvvisamente e inaspettatamente il 22 Aprile 2021 vittima del 

Covid, ha rappresentato il punto di riferimento per la fiscalità agricola degli ultimi quattro 

decenni a partire dalle riforme degli anni settanta contribuendo alla interpretazione e alla sua 

evoluzione con lucidità e analisi di giudizio ma anche, e soprattutto, con “suggerimenti” ad un 

legislatore spesso disattento e bisognoso degli indirizzi. 

A Lui, gli imprenditori del settore primario e i professionisti, devono pareri e consigli illuminati 

che ha sempre dispensato a chiunque, colleghi, amici e sconosciuti, con la chiarezza espositiva 

che lo caratterizzava anche nei confronti del grande pubblico. 

Massima era l’attenzione dedicata ai giovani contribuendo in ogni modo alla formazione e 

crescita professionale e, in coerenza tale Sua attenzione per i giovani, la Fondazione costituita 

in suo nome si prefigge di perseguire tale fine con varie iniziative fra le quali l’istituzione di  

Premi destinati a giovani studenti frequentanti con regolarità e profitto corsi di laurea triennale 

e magistrale che si impegnino in studi e ricerche negli ambiti di competenza della Fondazione 

medesima e così in quelli: 

- del fisco e dei tributi in genere in ambito agricolo e agroindustriale; 

- dei temi giuridici di specifico interesse dell’agricoltura e dell’agroindustria; 

- delle tecniche agricole, dell’allevamento di animali, dell’ambiente e delle energie 

rinnovabili da fonti agro-forestali e fotovoltaiche.   

La Fondazione, con il fine di tramandare la memoria di Gian Paolo Tosoni proseguendone 

l’attività che ne ha caratterizzato quasi mezzo secolo di impegno professionale nell’interesse 

del settore primario, ha inteso emanare il presente Bando la cui diffusione è prevista anche 

attraverso gli Atenei nazionali. 

 

2. Bando 

La Fondazione per gli studi giuridici e fiscali in agricoltura Gian Paolo Tosoni E.T.S. – di 

seguito, in breve, anche Fondazione G. P. Tosoni E.T.S. – in attuazione dell’art. 4 dello Statuto, 

intende promuovere e incentivare la formazione e la crescita professionale di giovani nonché 

agevolare il completamento del percorso di studi. 

A tali fini la Fondazione indice per l’Anno Accademico 2021/2022 un concorso per 

l’assegnazione di 2 (due) Premi per ciascuna disciplina del valore di euro 2.500 

(duemilacinquecento / 00) per il primo classificato ed euro 1.500,00 (millecinquecento / 00) per 

il secondo classificato al lordo degli oneri fiscali previsti dalla vigente normativa e così per un 

totale di n. 6 (sei) Premi. 



Potranno concorrere all’assegnazione dei premi gli studenti iscritti e frequentanti con regolarità 

i corsi di laurea triennale o magistrale dei Dipartimenti degli Atenei nazionali di: 

- Scienze per l’economia e l’impresa 

- Scienze giuridiche  

- Scienze agrarie, forestali, ambientali, alimentari, delle produzioni animali e veterinarie.  

 

I premi predetti saranno assegnati per gli elaborati inediti prodotti dai partecipanti che dovranno 

avere ad oggetto le specifiche tematiche previste per ciascuna facoltà che per la presente 

edizione sono individuate nei seguenti temi:  

- per Scienze per l’economia e l’impresa: 

1. Esistenza e stima dell’avviamento nei passaggi generazionali, operazioni straordinarie 

e cessioni dell’azienda agricola 

2. Analisi dell’impatto economico sull’impresa agricola della produzione di energia da 

fonti rinnovabili 

3. Utilità e applicazioni del rendiconto della gestione ex art. 2261 c.c. della società 

semplice agricola redatto con i canoni propri del bilancio d’esercizio 

- per Scienze giuridiche: 

1. Governance e strutture societarie dell’impresa agricola strumentali all’esercizio di 

attività connesse in presenza del partner industriale-finanziatore   

2. La risoluzione della crisi d’impresa in agricoltura – Le correlazioni fra le procedure 

della composizione ex Lege 3/2012 e della composizione negoziata ex D.l. 118/2021 

- per Scienze agrarie, forestali, ambientali, alimentari, delle produzioni animali e 

veterinarie: 

1. Innovazione in agricoltura come forte impatto sulla società 

2. La sostenibilità delle produzioni nella filiera agro-alimentare 

3. L’apporto alle colture del digestato di risulta dalla produzione di energia da biomasse 

in termini di risparmio di fertilizzanti chimici e di ripristino della fertilità organica dei 

terreni  

E’ ammessa la partecipazione a più candidati che intendano produrre l’elaborato in concorso 

fra essi, fermo restando che, in tali casi, dovranno tutti avere presentato istanza di 

partecipazione nei termini e che il Premio sarà suddiviso in parti uguali fra gli autori. 

 

3. Requisiti per l’ammissione 

Possono partecipare al bando gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. non aver superato i 35 anni di età; 

2. essere iscritti per l’intero Anno Accademico 2021/2022 (on-line e/o in presenza) ad un 

anno successivo a quello di prima immatricolazione nei corsi di laurea triennale o 

magistrale di cui al precedente art. 2; 

3. essere iscritti da non più di due anni oltre la durata legale del corso di studio, con 

riferimento all’anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale per 

l’anno accademico di pubblicazione del bando; 

4. essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 

5. aver conseguito una media ponderata di voti degli esami sostenuti nell’intero periodo di 

frequenza non inferiore a 27/30. 

La media ponderata è determinata moltiplicando il numero di crediti conseguiti in ciascun 

esame per il voto ottenuto (per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si considera 



il voto medio degli esami superati per i quali invece è stato attribuito un voto); la somma dei 

prodotti ottenuta è divisa per la somma complessiva dei crediti conseguiti. 

Non possono partecipare al presente bando coloro che abbiano un grado di parentela o affinità 

fino al quarto grado compreso con un componente del Consiglio di amministrazione e del 

Comitato scientifico della Fondazione G. P. Tosoni E.T.S.. 

All’accertamento di tale incompatibilità provvederà il Consiglio di amministrazione prima del 

termine di presentazione degli elaborati.    

 

4. Presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata utilizzando la procedura di 

compilazione e invio telematico presente nel sito Web: www.fondazionetosoni.it entro e non 

oltre le ore 23,59 di sabato 30 Aprile 2022. 

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda di partecipazione 

ed allegare in formato elettronico PDF: 

a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

b) autocertificazione della avvenuta iscrizione o immatricolazione all’anno accademico 

2021/2022 nei corsi di laurea sopra indicati e dei requisiti di cui ai n.ri 3) e 4) del precedente 

art. 3;  

c) Certificazione o autocertificazione, da cui risulti l’elenco degli esami sostenuti con relativa 

votazione e la media ponderata dei voti, calcolata con le modalità di cui all’art. 3, comma 

2). 

L’utilizzo della applicazione informatica richiederà, necessariamente, il possesso di un 

indirizzo di posta elettronica non necessariamente intestato o riconducibile al richiedente che, 

in ogni caso, sarà ritenuto valido ed al quale la Fondazione G. P. Tosoni E.T.S. farà riferimento 

per tutte le comunicazioni relative alle procedure del presente Bando. 

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di ogni documentazione necessaria od 

utile per la partecipazione al presente Bando. 

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è attestata dal sistema 

informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata all’interessato alla e-mail 

utilizzata per l’invio della domanda. 

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice della 

materia di competenza attribuito dal sistema, consentirà la gestione delle procedure successive, 

con particolare riferimento a quelle di valutazione da parte della Commissione aggiudicatrice, 

in modalità anonima al fine di garantire la massima trasparenza. 

Non saranno ammessi alla partecipazione e, ove ammessi, verranno dichiarati decaduti i 

soggetti che risultassero aver fornito dichiarazioni e/o documenti riportanti informazioni in 

parte o totalmente non veritiere e/o non corrette. 

Sono inoltre escluse tutte le proposte che dovessero risultare: 

• incomplete; 

• inviate oltre il termine indicato; 

• in contrasto con le norme stabilite dal presente regolamento; 

• in violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi. 

In ogni caso, non saranno presi in considerazione reclami relativi a problematiche di eventuale 

mancata ricezione della domanda di partecipazione. 

  

5. Presentazione degli elaborati 
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Gli elaborati aventi ad oggetto gli argomenti indicati per ciascuna specializzazione nell’art. 2, 

dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 23,59 di giovedì 30 Giugno 2022 

unicamente mediante utilizzo della procedura di invio telematico presente nel sito Web: 

www.fondazionetosoni.it 

Ove la dimensione del documento sia superiore a 10 MB, l’elaborato dovrà essere memorizzato 

su supporto digitale (pen-drive) da inviare, entro il medesimo termine, a mezzo plico postale o 

corriere alla Fondazione G. P. Tosoni E.T.S. – Galleria E. Ferri, n. 6 – 46100 Mantova (MN), 

precisando che, per il rispetto del termine, farà fede la data di invio. 

E’ richiesto l’invio successivo all’indirizzo della Fondazione di un copia cartacea dell’elaborato 

opportunamente rilegata che sarà conservata nella biblioteca della Fondazione ove potrà essere 

consultata da parte dei richiedenti nel rispetto delle norme di tutela del diritto d’autore. 

La semplice partecipazione al concorso comporta l’accettazione da parte del partecipante della 

predetta clausola senza ulteriori atti formali. 

Potranno presentare elaborati anche coloro che, avendo conseguito la laurea nel corso dell’anno 

accademico 2021/2022, non possono considerarsi iscritti nel predetto anno accademico. 

In tale caso gli elaborati, che potranno essere presentati anche oltre il termine di cui al comma 

1, ove ritenuti meritevoli, potranno venire riprodotti e/o diffusi con le modalità e nei termini di 

cui all’art. 11.  

  

6. Commissione aggiudicatrice 

Fungerà da Commissione aggiudicatrice il Comitato scientifico della Fondazione G.P. Tosoni 

E.T.S. il cui operato e il giudizio sono insindacabili. 

La Commissione, ove lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, sotto la propria 

responsabilità, del supporto di esperti. 

L’attività della commissione sarà svolta a titolo gratuito. 

 

7. Formulazione della graduatoria 

La Commissione valuta gli elaborati presentati, procede all’esame degli stessi e formula, per 

ciascuno, un giudizio basato sulla affidabilità scientifica, completezza bibliografica e qualità 

espressiva e delibera se almeno uno di essi è ritenuto meritevole del Premio e provvede alla sua 

assegnazione. 

La graduatoria sarà formulata, su insindacabile giudizio della Commissione aggiudicatrice, 

sulla base dei seguenti criteri: 

a. aderenza dei contenuti agli argomenti di competenza elencati nell’art. 2; 

b. rilevanza tecnico/scientifica dei contenuti; 

c. qualità e quantità delle informazioni contenute; 

d. chiarezza espositiva e coerenza nello sviluppo testuale; 

e. originalità o innovatività della ricerca; 

f. possibili ricadute e ripercussioni sulle pratiche amministrativo-contabili-fiscali, giuridiche 

ed agronomiche comunemente adottate.  

In caso di parità la Commissione valuterà se fare ricorso alla media ponderata dei voti 

conseguiti negli esami sostenuti come quantificata ai sensi dell’art. 3, comma 2). 

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare i Premi ove, a suo esclusivo giudizio, 

nessuno degli elaborati raggiunga il livello qualitativo adeguato. 
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8. Pubblicazione dei risultati 

All’esito dell’aggiudicazione ai vincitori verrà inviata un’apposita comunicazione all’indirizzo 

mail indicato nella domanda di partecipazione. 

L’elenco dei vincitori, previa esplicita autorizzazione degli interessati, sarà pubblicato nel sito 

Web della Fondazione G. P. Tosoni E.T.S. (www.fondazionetosoni.it ) entro il 31 luglio 2022. 

Agli autori degli elaborati non premiati verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

9. Accettazione/rinuncia del Premio 

Entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, i vincitori, mediante posta elettronica 

all’indirizzo: info@fondazionetosoni.it, dovranno restituire, firmati per accettazione, gli 

appositi moduli che riceveranno allegati alla comunicazione di assegnazione del Premio. Nella 

stessa mail, dovranno indicare le coordinate bancarie (IBAN, Istituto di credito, Agenzia, 

indirizzo, città e intestazione del conto corrente) per consentire l’accreditamento dell’importo 

assegnato. 

Anche in caso di rinuncia, i vincitori dovranno darne comunicazione entro lo stesso termine e 

con le stesse modalità. 

In tale caso, la Fondazione si riserva di assegnare il Premio rinunciato all’elaborato della 

medesima materia immediatamente successivo in graduatoria ovvero anche di deciderne 

l’annullamento. 

 

10. Consegna dei Premi 

La consegna dei Premi avrà luogo nella sala convegni intitolata a Gian Paolo Tosoni della Fiera 

Millenaria di Gonzaga (MN) nell’ambito della manifestazione fieristica agricola che si tiene 

nella prima settimana di Settembre di ogni anno. 

Ove a causa dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ovvero di altro impedimento, la 

manifestazione fieristica non venisse tenuta, la Fondazione si riserva diversa modalità e termini 

per la cerimonia di consegna. 

 

11. Obblighi dei Partecipanti 

La partecipazione all’Iniziativa comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto 

contenuto nel presente regolamento. 

Tutti gli oneri e spese connessi alla presentazione degli elaborati sono ad esclusivo onere e 

carico dei canditati. 

I partecipanti, con la sottoscrizione del form di registrazione, dichiarano di accettare le 

incondizionatamente le norme del presente regolamento e la valutazione dei progetti in tutte le 

fasi in cui si articola l’Iniziativa, riconoscendo l’assoluta autonomia decisionale di Fondazione 

G.P. Tosoni E.T.S. e rinunciando, con l’adesione al regolamento, ad ogni riserva o 

contestazione al riguardo. 

L’intera documentazione rimarrà nella piena disponibilità della Fondazione ai fini della validità 

del presente Bando e a fini di studio e ricerca. 

La proprietà intellettuale degli elaborati resta in capo ai partecipanti, così come la responsabilità 

della loro redazione diretta e personale, per la quale dichiarano di aver svolto personalmente 

l’attività di ricerca e di non aver violato diritti di terzi. 

La Fondazione, ferma restando l’indicazione dell’autore e della riconducibilità dell’opera al 

presente bando, si riserva il diritto di riprodurre gli elaborati e di curarne la diffusione in ogni 
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forma (stampa, immagini, a mezzo video) sia sul proprio sito Web: www.fondazionetosoni.it e 

sia sulla stampa specializzata.  

 

12. Corresponsione del Premio 

Si informa che, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), T.u.i.r. 917/1986 il Premio è assimilato 

ai redditi da lavoro dipendente e, pertanto, assoggettato a tassazione ai fini Irpef e alle ritenute 

previdenziali, ove applicabili secondo la normativa vigente. 

Non avrà diritto al Premio il/la Partecipante che incorra in sanzioni disciplinari dell’Ateneo di 

appartenenza. 

È altresì prevista la revoca del Premio in caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad altro 

Ateneo in corso d’anno. 

 

13. Segreteria del Premio 

Per ogni necessità di ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla Segreteria del Premio 

all’indirizzo e-mail: info@fondazionetosoni.it   

 

14. Informativa sul trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), in questa sezione vengono fornite le 

informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano al concorso 

per l’assegnazione dei Premi di cui al presente Bando.  

Titolare del trattamento 

Fondazione per gli studi giuridici e fiscali in agricoltura Gian Paolo Tosoni E.T.S., Galleria E. 

Ferri, n. 6 – 46100 Mantova - e-mail: info@fondazionetosoni.it  

Il testo completo dell’informativa è disponibile mediante accesso attraverso il link Privacy 

policy presente nella homepage del sito www.fondazionetosoni.it  

Tipologia di dati trattati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento i dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, 

residenza, domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail), compresi quelli riportati nel 

documento di identità, i dati bancari, i dati relativi al percorso accademico (elenco degli esami 

sostenuti, relativa votazione e media ponderata dei voti). 

Al riguardo, Fondazione G. P. Tosoni E.T.S. invita gli interessati a trasmettere solo i dati 

necessari a valutare il percorso di studio e a non indicare dati personali che il GDPR definisce 

come "particolari", cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

relativi alla salute, all'orientamento sessuale della persona. 

Ove venissero forniti dati personali “particolari”, anche con specifico consenso al trattamento 

la Fondazione G. P. Tosoni E.T.S., provvederà alla loro cancellazione. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per gestire le candidature e dare esecuzione a 

quanto previsto dal presente Bando, nonché per svolgere le conseguenti attività organizzative e 

contabili. Il trattamento è funzionale alla necessità di dare seguito e a soddisfare la richiesta di 

partecipazione al Bando e, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, par. 1, lett. b) del 

GDPR, non necessita del consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario per 

partecipare al Bando e, pertanto, l’eventuale rifiuto a conferirli pregiudica la candidatura. 
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Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato mediante l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate. I 

dati personali sono trattati dal personale di Fondazione G. P. Tosoni E.T.S., che agisce sulla 

base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

I dati personali potranno essere comunicati: 

i) a strutture esterne, che svolgono per conto di Fondazione G. P. Tosoni E.T.S. compiti di 

supporto (es. servizi informatici), nella loro qualità di Responsabili del trattamento; 

ii) a soggetti pubblici e privati per l’adempimento di obblighi di legge, che eseguiranno le 

rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi Titolari; 

iii) ai membri della Commissione aggiudicatrice di cui al precedente art. 6. 

iv) per assolvere alle finalità di trasparenza e divulgative, previo consenso degli interessati, 

con la pubblicazione sul sito Web di Fondazione G. P. Tosoni E.T.S.: 

www.fondazionetosoni.it dei nominativi dei vincitori; 

v) I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del 

concorso, alla gestione dei Premi assegnati e saranno conservati per la durata dei termini 

prescrizionali applicabili ex lege. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione nonchè di richiedere la 

limitazione del trattamento e la portabilità del dato rivolgendo le istanze all’indicato Titolare 

del trattamento. 

 

Mantova, 18 Marzo 2022 

 

  Fondazione G.P. Tosoni E.T.S.  

p. Il Consiglio di amministrazione 

IL PRESIDENTE 

         F.to Gianni Allegretti 
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