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La nostra associazione Camera degli Avvocati Tributaristi della Liguria è un’organizzazione volontaria e 
senza fini di lucro, composta da Avvocati e praticanti Avvocati, prevalentemente indirizzati al Diritto 
Tributario, costituitasi a Genova il 26/10/2019. 
 
Molteplici ne sono gli scopi, più precisamente dettagliati nel nostro  Statuto: promozione della conoscenza 
dei principi fondamentali del diritto tributario italiano ed Internazionale, tutela dei diritti a difesa del 
contribuente, autentica riforma  culturale e strutturale nel rapporto fisco-cittadino, valorizzazione del ruolo e 
professionalità dell’avvocato tributarista, significative attività volte alla formazione ed all’approfondimento 
tematico, pubblicazioni scientifiche, ottimizzazione dei rapporti con magistratura tributaria e 
amministrazione finanziaria, coinvolgimento nella preparazione di leggi regionali, collaborazioni con altre 
omologhe camere e con il Consiglio Nazionale Forense, nonché scambi professionali e formativi con 
associazioni nazionali ed internazionali anche di altri settori. 
 
L’attuale Consiglio Direttivo (in carica sino al 31 dicembre 2022) è composto dal sottoscritto quale Presidente, 
e dagli avvocati Barbara Benazzi (Vicepresidente), Luca Olivieri (Tesoriere), Alberto Michelis e Lorenzo Ugolini 
(Consiglieri).  Vi sono ammessi quali Soci Ordinari gli Avvocati ed i praticanti Avvocati iscritti nei relativi Registri 
degli Ordini di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, che si occupano di Diritto Tributario e che ne abbiano fatta 
richiesta al Consiglio Direttivo, ottenendone parere favorevole. Sono inoltre ammessi quali Soci 
Onorari soggetti non iscritti ai suddetti Albi, che possano comprovare una pluriennale esperienza in àmbito 
Tributario e che ne abbiano fatta richiesta al Consiglio Direttivo, ottenendone parere favorevole. 
L’Associazione accoglie altresì “Simpatizzanti”, intendendo professionisti in settori paralleli (commercialisti, 
fiscalisti …) che vogliano sostenere e condividere gli obiettivi dell’Associazione.   
 
La Camera degli Avvocati Tributaristi della Liguria costituisce la rappresentanza regionale ligure di UNCAT 
Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi, associazione di rappresentanza e di categoria, senza fini di 
lucro, operante sul territorio nazionale, costituitasi il 16/12/2000, e strutturata in Camere provinciali e 
regionali www.uncat.it 
 

 
Il Presidente 
Camera degli Avvocati Tributaristi della Liguria 
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