
 

 
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

della  

LIGURIA 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto l'art. 13, l. 27.7.2000, n. 212, relativo alla nomina del Garante per il contribuente, 
ufficio monocratico, come da l. 12.11.2011, n. 183, di durata quadriennale e rinnovabile; 
 
Rilevato che il Garante per il contribuente attualmente in carica presso la Direzione 
Regionale delle Entrate della Liguria cesserà dalla sua funzione in data 30 giugno 2021, 
e che è necessario individuare il Garante per il successivo quadriennio; 
 
Letta la Risoluzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1/2021, 
adottata con delibera n. 164 nella seduta del 9 febbraio 2021; 
 
Ritenuta l'esigenza di individuare i titolari dell’ufficio di Garante del contribuente nel 
rispetto  
dei criteri generali di efficienza, pubblicità e trasparenza, garantendo, per quanto 
possibile, la rotazione tra le categorie di soggetti tra i quali i titolari dell’ufficio possono 
essere individuati e di assicurare, con un congruo anticipo, la pubblicità delle 
informazioni concernenti il rinnovo dell’incarico, nonché di determinare previamente gli 
ulteriori criteri cui attenersi per tale individuazione, da rendersi pubblici con modalità 
adeguate (art. 3, Ris. n. 1/2021); 
 
Considerato che possono essere nominati all'ufficio di Garante (art. 2, l. 212/2000): 
1) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a 
riposo sia in attività di servizio; 
2) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna 
formata, per ciascuna Direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di 
appartenenza: 
 
precisato che per magistrati debbono intendersi gli appartenenti alla magistratura 
ordinaria – con esclusione degli onorari - amministrativa, contabile, militare e tributaria; 
 
Considerato, per quanto riguarda la magistratura tributaria, che i Giudici in servizio 
possono essere nominati Garanti (art. 2, comma 2, Ris. n. 1/2021), a condizione che 
diano tempestiva segnalazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai 
fini dell'avvio del procedimento di sospensione dall'incarico di cui all'art. 8, comma 4, 
d.lgs. 31.12.1992, n. 545 (art. 2, comma 3, Ris. n. 1/2021); 
 
Considerato che i professori universitari possono essere nominati solo in quanto non 
esercitino contemporaneamente le professioni di avvocato, dottore commercialista, 
ragioniere o esperto contabile; 



 
 
Ritenuto che i criteri che verranno considerati nella individuazione del Garante del 
Contribuente, saranno i seguenti:  
a) conoscenza approfondita del diritto tributario e dell'amministrazione della giustizia 
tributaria; 
b) esperienza maturata nell’esercizio della funzione giurisdizionale in ambito tributario; 
c) esperienza maturata nell'esercizio dell'attività di assistenza e rappresentanza del 
contribuente davanti alla giustizia tributaria; 
d) durata dell’esercizio delle attività di cui ai punti b) e c);  
e) contributi dottrinali afferenti la giurisdizione tributaria ed i rapporti fra contribuente ed 
Amministrazione finanziaria;  
 
 

DISPONE 
 

quanto segue: 
 
Gli appartenenti alla categoria di cui al punto 1), in possesso dei requisiti per la nomina 
a Garante del contribuente, potranno presentare la propria candidatura, entro il 31 
maggio 2021, a mezzo P.E.C., da inviarsi al seguente indirizzo 
CommTribRegGe@pce.finanze.it.; ovvero a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, da inviare a Commissione tributaria regionale della Liguria, Piazza Dante 
7, secondo piano, 16121, Genova. I candidati evidenzieranno il possesso dei requisiti 
richiesti nel proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto, e autorizzeranno lo scrivente 
Ufficio al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento in oggetto.  
 
La domanda dovrà essere corredata di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, circa l’assenza di condanne per delitti non 
colposi o per contravvenzioni tributarie o doganali o di sottoposizione a misure di 
prevenzione personali o patrimoniali; 
 
I Consigli degli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 
invieranno entro il 31 maggio 2021, esclusivamente a mezzo P.E.C., all'indirizzo sopra 
specificato, l'indicazione della terna di professionisti pensionati, indicata al precedente 
punto 2), unitamente alla documentazione di cui ai paragrafi precedenti. 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sulla pagina web (o bacheca) di questa 
Commissione tributaria regionale del sito della Giustizia Tributaria.  
 
Si comunichi a: 

1. il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; 
2. i Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali della Liguria, per il successivo 

inoltro ad ogni Giudice tributario; 
3. i Presidenti e Vicepresidenti di Sezione e ai Giudici tributari di questa 

Commissione regionale; 
4. i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Regione Liguria; 
5. i Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

contabili della Regione Liguria; 
6. i Presidenti dei Consigli notarili della Regione Liguria, per la diffusione fra i Notai; 
7. il Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova, per la 

diffusione fra i Docenti; 
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8. il Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Genova, per la diffusione 

fra i Docenti; 
9. il Preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova, per la 

diffusione fra i Docenti; 
10. il Presidente della Corte di appello di Genova, per la diffusione fra i Consiglieri; 
11. il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, 

per la diffusione fra i Magistrati; 
12. i Presidenti dei Tribunali della Liguria, per la diffusione fra i Giudici; 
13. il Presidente del Tribunale per i minori di Genova, per la diffusione fra i Giudici; 
14. il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Genova, per la diffusione fra i 

Giudici; 
15. i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali della Liguria, per la diffusione fra 

i Magistrati; 
16. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori, per la diffusione 

tra i Magistrati; 
17. il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, per la 

diffusione fra i Giudici; 
18. il Presidente della Corte dei Conti, Sezione regionale della Liguria, per la 

diffusione fra i Giudici; 
19. il Procuratore regionale presso la Corte dei Conti, per la diffusione fra i 

Magistrati; 
20. il Garante del contribuente; 
21. il Dirigente amministrativo di questa Commissione tributaria regionale; 
22. la Direzione Regionale delle Entrate della Regione Liguria. 

 
Genova, 31 marzo 2021 
 

                              IL PRESIDENTE 
                             Alberto CARDINO 
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