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Delibera n. 497/2022

Il Consiglio nella seduta del 3 maggio 2022, composto come da verbale in pari
data;
sentiti i relatori Consigliera Maria De Cono in qualità di Vice Presidente della
Commissione Formazione e referente del progetto ARROW;
Viste tutte le precedenti deliberazioni di questo Comitato e del Plenum Consiliare
concernenti il progetto ARROW;
Visto il grant agreement sottoscritto tra questo Consiglio e la Commissione
Europea, 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), relativo al progetto di formazione per giudici nazionali;
Richiamata la delibera n. 388 del 08.03.2022 con la quale il Consiglio ha ratificato
il bando per la selezione dei Giudici tributari italiani che parteciperanno alla prima
sessione (anno 2022) di attività formativa del progetto ARROW, bando condiviso
dalla commissione formazione e approvato dal comitato scientifico;
Considerato che le candidature pervenute sono pari al numero di posti messi a
bando e cioè 11;
Atteso che tutti gli 11 candidati sono stati valutati positivamente;
Visto la deliberazione del competente Comitato Scientifico, assunta alla riunione
del 27 Aprile 2022, con cui tutti i candidati italiani (11) ed i Giudici spagnoli
designati dal "Consejo General del Poder Judicial" di Spagna (8), sono stati
ammessi a partecipare alle attività formative anno 2022;
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Considerato che, a seguito della rinuncia alla partecipazione al Progetto da parte
delle delegazioni austriaca ed olandese, si sono resi disponibili ulteriori 10 posti da
partecipante alle attività formative 2022;
Valutato necessario, per il completamento del gruppo dei partecipanti, selezionare
dunque ulteriori 10 Giudici Nazionali e ritenuto opportuno suddividere tale numero
tra i Giudici Tributari Italiani ed i Giudici Spagnoli;
Ritenuta dunque necessaria la riapertura dei termini per la presentazione di
candidature da parte di Giudici Tributari Italiani per la copertura di ulteriori
complessivi 5 posti di partecipante alle attività formative (in conformità alle
previsioni del bando iniziale che si allega a fare parte integrante della presente
delibera) con assegnazione del termine per l’invio delle candidature fino al 9
maggio 2022;
Ritenuto che la individuazione di ulteriori 5 Giudici Spagnoli può essere eseguita
mediante scorrimento della graduatoria formata dal Consejo General del Poder
Judicial di Spagna,
DELIBERA
di prendere atto che i Giudici tributari Italiani ammessi a partecipare alle attività
formative 2022, selezionati mediante pubblicazione del bando n. 388/2022, sono
11;
di ratificare la nomina dei Giudici tributari Italiani ammessi a partecipare alle
attività formative nelle persone nominativamente identificate nell’allegato file
excel;
di prendere atto che i Giudici Spagnoli ammessi a partecipare alle attività formative
2022, selezionati dal Consejo General del Poder Judicial di Spagna, sono 8;
di ratificare la nomina dei Giudici Spagnoli ammessi a partecipare alle attività
formative nelle persone nominativamente identificate nell’allegato file excel;
di provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, dell’elenco dei giudici tributari italiani
ammessi, come previsto all’articolo 8 del bando;
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di comunicare formalmente al Consejo General del Poder Judicial di Spagna la
nomina dei Giudici Spagnoli dal medesimo designati;
di approvare l’allegato bando per la selezione di ulteriori 5 Giudici tributari Italiani
da ammettere alle attività formative;
di invitare il Consejo General del Poder Judicial di Spagna, allo scorrimento della
graduatoria formata ed alla comunicazione al CPGT di ulteriori 5 nominativi di
Giudici Spagnoli così selezionati;
di procedere sollecitamente alla pubblicazione del bando integrativo sul sito del
CPGT.
IL PRESIDENTE
Firmatario1

