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ALLEGATO A

ABSTRACT PROGETTO ARROW

Il progetto "ARROW" mira a formare un gran numero di giudici fiscali nazionali, provenienti da quattro diversi
Stati membri, sul tema degli aiuti di Stato fiscali. Dopo la scadenza del progetto, sarà creata una piattaforma
di database specializzata che sarà liberamente accessibile dal sito web del beneficiario. Le azioni del progetto
si baseranno sull'evidenziazione dei principi dell'UE interpretati e applicati dalle Corti europee, le cui decisioni
più recenti saranno analizzate per indicare i criteri per comprendere, ad esempio, quando si verifica una
misura di aiuto di Stato fiscale.
La banca dati sarà quindi implementata con la letteratura e la giurisprudenza interna degli Stati membri, al
fine di confrontarne la coerenza con i principi europei. La banca dati sarà uno strumento utile per i tribunali
nazionali che applicheranno meglio la legge fiscale sugli aiuti di Stato.
La raccolta, l'analisi e la produzione dei materiali che costituiranno la banca dati saranno effettuate da una
selezione di 30 giudici fiscali nazionali di alto livello provenienti da quattro diversi Stati membri, formati con
la supervisione ed il coordinamento del comitato scientifico.
Durante la seconda metà della durata del progetto, i 30 giudici fiscali nazionali di alto livello sopra menzionati
saranno essi stessi formatori per un numero maggiore di pari in seminari, riunioni e workshop, seguendo
metodi di apprendimento misto orientati alla pratica. Tutti i documenti saranno caricati sulla piattaforma sia
in italiano che in inglese. Il metodo di lavoro previsto favorirà la creazione di reti europee di giudici fiscali.
Gli Stati membri coinvolti nel progetto sono: Italia, Spagna, Austria e Paesi Bassi. La visita di studio presso i
tribunali dell'UE da parte dei 30 formatori di giudici fiscali senior e dei membri dello staff completerà le azioni
del progetto. Il partenariato è formato da sei entità: organismi accademici che garantiranno l'alto livello delle
azioni di formazione del comitato scientifico e il coinvolgimento di un certo numero di giudici. L'associazione
dei giudici contribuirà a diffondere e comunicare le azioni e i risultati del progetto.

