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Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

PROGETTO “ARROW”
Agreement Number HT.6148 - SI2.856747 - “AIUTI DI STATO FISCALI: un'attività di formazione sui
principi dell'UE, la giurisprudenza delle Corti dell'UE, il diritto interno e la giurisprudenza degli
Stati membri; superamento delle contraddizioni verso una cultura giudiziaria comune”
BANDO SELEZIONE GIUDICI TRIBUTARI
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO FISCALI

Riapertura termini (rispetto al precedente bando di cui alla delibera del CPGT n.
388 del 8/3/2022)
Considerato che:
- tra il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e la Commissione Europea, è stato
sottoscritto il grant agreement contraddistinto dal numero HT.6148 - SI2.856747, acquisito, nella
sua versione definitiva sottoscritta da entrambe le parti, in data 20 ottobre 2021, con tutti i relativi
allegati che ne fanno parte integrante (ivi incluso il budget);
- il suddetto accordo è volto a consentire la realizzazione, con il contributo finanziario della
Commissione Europea, di un progetto di formazione per Giudici tributari nazionali, denominato
ARROW;
- il periodo di realizzazione del progetto è pari ad anni due decorrenti dall’1/11/2021 con scadenza
il 31/10/2023;
- il progetto ha lo scopo di formare e specializzare un gruppo di giudici tributari nazionali provenienti
dagli Stati membri partner (Italia e Spagna), sul tema degli “Aiuti di Stato fiscali”;
- i Giudici selezionati con il presente bando saranno chiamati, nella seconda parte del progetto, a
gestire essi stessi attività formative sul medesimo tema, rivolte ad un numero illimitato di giudici
tributari nazionali;
- le attività formative previste per coloro che verranno selezionati con il presente bando saranno
pianificate e gestite da un gruppo di esperti, studiosi di chiara fama, alte professionalità, del mondo
accademico, istituzionale e giudiziario dei due Stati membri (Comitato Scientifico), i cui nominativi
sono forniti infra;
- il corso consisterà nella partecipazione attiva a sei seminari, calendarizzati con cadenza mensile da
aprile a dicembre 2022, della durata di tre ore ciascuno circa, tenute da remoto su piattaforma del
CPGT;
- la partecipazione ai seminari è obbligatoria; la frequenza ad un numero di ore inferiore a 15
impedirà il conseguimento del diploma di partecipazione;
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- i giudici selezionati a partecipare al corso di cui al presente bando (numero complessivo 30), che
frequenteranno le attività formative insieme ai colleghi provenienti dagli altri Stati Membri, sarà
così composto:
*n. 17 giudici tributari selezionati fra i giudici tributari italiani;
*n. 13 giudici tributari selezionati fra i giudici tributari spagnoli;
- tenuto conto che 12 Giudici Tributari Italiani sono già stati selezionati nel Bando di cui alla delibera
del CPGT n. 388 del 8/3/2022;
- considerato che nelle more si è reso possibile estendere il numero dei Giudici tributari Italiani
partecipanti alle attività formative dall’originaria previsione di 12 alla attuale previsione di 17;
- rilevato dunque che è necessario procedere alla selezione di ulteriori 5 Giudici tributari Italiani che
andranno a comporre il gruppo dei Partecipanti;
-- costituiranno oggetto di studio, a titolo esemplificativo:
- identificazione delle misure che costituiscono Aiuti di Stato;
- i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
- norme applicabili in relazione alla misura specifica;
- rapporti tra Giudici e Commissione Europea;
- perimetro delle competenze dei Giudici Nazionali in relazione al potere valutativo della
Commissione Europea;
- riparto di giurisdizione nel diritto interno;
- violazione del divieto degli aiuti di Stato e conseguenze;
- atti di recupero;
- prescrizione e decadenza;
- risarcimento danni;
- al termine delle attività seminariali i giudici partecipanti elaboreranno una tesina scritta su
argomento a piacere, tratto dai temi affrontati durante il corso;
- il valutato esito favorevole del percorso formativo consentirà di attribuire, ai partecipanti, il titolo
di “giudici senior” sulla tematica del corso, e di consentire ad essi di gestire, a loro volta, analoghe
attività formative rivolte ad altri Giudici tributari nazionali;
- le successive attività formative consisteranno in cinque seminari, della durata di tre ore ciascuno,
ed i giudici senior saranno chiamati a tenere una o più lezioni ciascuno;
- l’esito positivo del percorso formativo (primi sei seminari) darà diritto a partecipare ad una visita
di studio alla Corte di Giustizia (Lussemburgo) con spese di trasferta, alloggio e sostentamento a
carico del Progetto (nei limiti di spesa che saranno comunicati – visita calendarizzata,
compatibilmente con le esigenze sanitarie, nell’autunno 2022);
- al termine del progetto i giudici senior saranno ospitati all’evento conclusivo che si terrà a Roma;
- al termine del progetto sarà pubblicato un volume contenente anche i contributi scritti (le tesine)
di ciascun partecipante; tutto il materiale didattico e scientifico prodotto verrà inoltre reso
accessibile al pubblico, consultabile liberamente, sul sito del Progetto;
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- l’esito positivo del percorso progettuale ed il conseguimento del titolo di “giudice senior” sarà
equiparato, a fini concorsuali, al conseguimento di un master;
- il Comitato scientifico del Progetto ARROW è così composto:
COGNOME
PROF. BIZIOLI
PROF. DANIELE

NOME
GIANLUIGI
LUIGI

PROF. DI PIETRO

ADRIANO

PROF. LUPI

RAFFAELLO

PROF. MACHO

ANA BELEN

PROF. PRIETO

JESUS RAMON

DOTT. REALE

GAETANO MARIA GIOVANNI

DOTT. SCUFFI

MASSIMO

DOTT. SEPE

ENNIO

PROF. SUCCIO

ROBERTO

PAESE
UNIVERSITA’ BERGAMO – ITALIA
UNIVERSITA’ TOR VERGATA –
ITALIA
GIA’ UNIVERSITA’ DI BOLOGNA –
ITALIA
UNIVERSITA’ TOR VERGATA –
ITALIA
UNIVERSITA’ POMPEU FABRA DI
BARCELLONA – SPAGNA
UNIVERSITA’ PABLO DE OLAVIDE
DI SIVIGLIA – SPAGNA
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI – ITALIA
PRESIDENTE COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE VENETO
– ITALIA
GIA’ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA – ITALIA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ITALIA

Art. 1 Oggetto del bando
La presente procedura, per titoli, è volta alla selezione di ulteriori 5 (cinque) giudici tributari italiani
per la partecipazione al corso di formazione sul tema degli “Aiuti di Stato Fiscali” nell’ambito del
Progetto ARROW.
Art. 2 Organizzazione delle attività formative
L’attività formativa è così articolata:
n. 9 seminari, con cadenza approssimativamente mensile, della durata di circa 3 ore ciascuno, con
inizio previsto per il 12 maggio 2022, e termine il 15 dicembre 2022. Il relativo programma formativo
viene allegato al presente bando a costituirne parte integrante.
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Al termine del primo ciclo di 9 seminari il giudice produrrà un elaborato su un tema a scelta che sarà
stato sviluppato durante il percorso formativo e che, previo parere favorevole del Comitato
Scientifico, sarà ritenuto meritevole di approfondimento.
La positiva conclusione del primo percorso formativo (partecipazione ad almeno l’80% del tempo
orario nell’ambito dei primi nove seminari ed elaborazione di tesina) consentirà al partecipante di
conseguire il titolo di “giudice senior” nella materia trattata, e darà accesso al secondo modulo ove
il “giudice senior” sarà a sua volta formatore e docente nell’ulteriore ciclo di 5 seminari a cui
parteciperanno un numero indeterminato di giudici tributari.
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:
a) essere giudice tributario (in senso generale, con qualunque funzione) in servizio effettivo;
b) non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
c) essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea Magistrale, ovvero Laurea Specialistica, ovvero Laurea Vecchio Ordinamento ovvero
titolo equipollente, in scienze giuridiche e/o economiche;
d) buona conoscenza di una delle due lingue di progetto, inglese – spagnolo, oltre alla propria
madrelingua.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle candidature. Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva a tale
termine.
Art. 4 Esclusione
Saranno esclusi automaticamente dalla selezione coloro che non sono in possesso dei requisiti e
titoli indicati nel presente bando alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
candidature.
Art. 5 Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione saranno redatte in carta libera, in conformità al format qui allegato
sotto la lettera “A”, sottoscritte con firma digitale e corredate del curriculum vitae e del documento
di identità in corso di validità del candidato. Il possesso dei requisiti di ammissibilità ed i titoli di
valutazione sarà, in sede di presentazione della candidatura, autocertificato, ai sensi del DPR
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445/2000, con dettagliata descrizione di ciascuno di essi. Prima dell’inizio delle attività didattiche, il
candidato selezionato positivamente dovrà documentare espressamente i requisiti ed i titoli di
valutazione dichiarati in sede di domanda. La mancata o insufficiente esibizione della
documentazione comporterà la revoca della selezione del candidato e lo scorrimento della
graduatoria degli ammessi.
Le domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte con firma digitale, in formato
pdf ed in formato word dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC al seguente indirizzo,
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 9 maggio 2022.
I documenti trasmessi digitalmente (domanda, CV e documento di identità) dovranno essere in
formato PDF ed in formato word (senza firma digitale- domanda e CV).
Non verranno prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse dalla posta
elettronica certificata, anche se pervenute tempestivamente.
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 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 lettura di comunicazioni regolarmente inviate all’indirizzo PEC
riportato nella domanda; impossibilità di recapito delle comunicazioni all’indirizzo PEC. indicato dal
candidato; erroneità dell’invio della domanda da parte del candidato per errata redazione
dell’indirizzo PEC del committente; inesatta indicazione, da parte del candidato, del proprio indirizzo
PEC, ovvero mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati; disguidi
non imputabili a questa Amministrazione.
Alle domande, (da compilarsi utilizzando il format allegato A) indirizzate al Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria – Via Solferino n. 15 – 00185 ROMA – PEC:
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it), i candidati dovranno allegare, a pena di inammissibilità:
 Curriculum Formativo, Didattico, Scientifico e Professionale contenente anche elenco dei
requisiti di ammissibilità della candidatura, titoli accademici e titoli rilevanti per la
valutazione;
 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Il messaggio PEC di invio della domanda dovrà recare il seguente oggetto: Progetto Arrow –
agreement number HT.6148 - SI2.856747 selezione integrativa giudici tributari.
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.lgs. n.
82/2005 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. Non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà presa
in considerazione, la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
Saranno dichiarate automaticamente inammissibili le domande:
1. Mancanti di firma digitale del candidato in calce alla domanda;
2. Trasmesse in ritardo rispetto ai termini e modalità di presentazione qui previste;
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3. Non trasmesse via PEC (ad eccezione di quanto indicato all’art. 13 che segue);
4. Non corredate del CV completo delle informazioni necessarie;
5. Non corredate da documento di identità in corso di validità.

La dichiarazione di inammissibilità della domanda è effettuata, motivatamente, in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, notificato all’interessato mediante Posta elettronica certificata (PEC).

Art. 6 Valutazione delle candidature
Immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, lo staff di
Progetto (Coordinatrice generale di Progetto, Referente, personale Amministrativo) avrà cura di
predisporre in forma anonimizzata le singole candidature pervenute, distinguendole solo per genere
al fine di assicurare il corretto bilanciamento di presenze, e di sottoporle, in tale forma, alla
preventiva disamina della Commissione Formazione del CPGT e, quindi, alla valutazione e selezione
definitiva del Comitato Scientifico. Il progetto approvato dalla Commissione Europea prevede che
sia il Comitato Scientifico a selezionare i candidati alla partecipazione alle attività formative della
prima parte del Progetto stesso.
Il Comitato Scientifico formerà una graduatoria dei candidati con la assegnazione decrescente del
punteggio conseguito da ciascun candidato, identificato solo numericamente (o con lettera
dell’alfabeto). Dovrà essere prioritariamente rispettato il criterio della tendenziale parità di
partecipazione tra generi.
Il punteggio massimo conseguibile dai candidati è pari a punti 30 (trenta).
I punti verranno assegnati con i seguenti criteri:
A) Titoli accademici ulteriori rispetto alla laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento
(Master, Dottorato di Ricerca – anche in corso -, altro titolo) fino a punti 10 (verranno considerati,
in uguale misura massima, anche eventuali titoli diversi da quelli citati, se inerenti con
l’argomento del progetto);
B) Attitudine e interesse per le attività formative in diritto tributario in generale, attestati con la
partecipazione, come discente o come relatore, ad eventi formativi realizzati negli ultimi tre anni
(2019, 2020 e 2021); docenze; redazione di lavori dottrinali (articoli, note a sentenza, commenti,
etc.); specificando se inerenti a temi uguali o affini a quello di Progetto; fino a punti 12;
C) Specifiche esperienze formative o di studio o pubblicazioni nel diritto unionale, fino a punti 8
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A parità di punteggio verrà favorito il candidato più giovane anagraficamente.
Dopo la formazione ed approvazione anonima della graduatoria, lo Staff di Progetto procederà alla
identificazione dei candidati ivi inseriti ed alla individuazione di coloro che sono risultati in posizione
utile.
L’esito della selezione, la graduatoria, verrà pubblicata sul sito web del CPGT ed ai candidati
utilmente posizionati verrà inviata comunicazione personale via PEC.
I candidati vincitori dovranno comunicare, nel termine indicato, 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.
Accettando di partecipare al Corso di formazione il giudice selezionato assume i seguenti impegni:
-

partecipare attivamente alle attività seminariale nella misura minima prevista di 15 ore
seminariali con riferimento al primo gruppo di sei seminari;

-

svolgere con profitto le attività richieste nel percorso formativo;

-

produrre l’elaborato finale a conclusione del primo ciclo seminariale;

-

organizzare e gestire, conseguita positiva valutazione all’esito della prima parte del percorso
formativo, il secondo ciclo di seminari, in qualità di docente, nell’anno 2023, tenendo almeno
una lezione della durata di 40 minuti su argomento a scelta, sulla base di un programma
didattico elaborato dal Comitato Scientifico, e sotto la supervisione di quest’ultimo ed in
condivisione e collaborazione con gli altri giudici senior.

La mancata comunicazione di accettazione nel termine, 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 della accettazione e ricezione regolare dei documenti, la graduatoria verrà nuovamente
pubblicata sul sito del CPGT.
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
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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 Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 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 Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 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. L’informativa sul
trattamento dati è pubblicata sul sito https://www.giustizia-tributaria.it/privacy-gdpr.
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
inoltrata per iscritto, via PEC, all’indirizzo istituzionale del committente. 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 Daniela Camera, Responsabile
Amministrativo di Progetto Arrow. Per informazioni o chiarimenti o quant’altro utile a fini della
presentazione delle candidature, i contatti del RP sono i seguenti:
daniela.camera@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
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del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro giorni 120 decorrenti dalla medesima data.
ALLEGATO “A”: FORMAT DELLA DOMANDA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLEGATO “B”: PROGRAMMA FORMATIVO 9 SEMINARI MAGGIO-DICEMBRE 2022

Il Presidente
Antonio Leone

CO-FUNDED BY THE TRAINING
OF NATIONAL JUDGES PROGRAMME
OF THE EUROPEAN UNION
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