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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Liesch, Ernesto  

E-mail ernesto.liesch@uniud.it 
  

  

Settore professionale Enti pubblici 
  

Esperienza professionale  
  

Date dal settembre1996 (in essere) 

Lavoro o posizione ricoperti Giudice tributario 

Principali attività e responsabilità Funzione giurisdizionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia, I-34100 Trieste 

Tipo di attività o settore Giustizia tributaria 

Date da novembre 2009 a dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Nucleo di Valutazione 

Principali attività e responsabilità Valutatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Adria (RO) 

Tipo di attività o settore Ente locale territoriale 

Date dall’ottobre 2001 (con un anno di sospensione) 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (a.c.) di Ragioneria generale ed applicata – Facoltà di Giurisprudenza 

Principali attività e responsabilità Docenza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine, 8 via Palladio, I-33100 Udine 

Tipo di attività o settore Università statale 

Date dall’agosto 1994 a dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale 

Principali attività e responsabilità Funzione di direzione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio universitario del Friuli, 5 via F. Mantica, I-33100 Udine 

Tipo di attività o settore Ente locale non territoriale 

Date dall’ottobre 1996 a fine 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Nucleo di Valutazione 

Principali attività e responsabilità Valutatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Belluno, 1 Piazza Duomo, I-32100 Belluno 

Tipo di attività o settore Ente locale territoriale 

Date Anni accademici 2005/06 e 2006/07 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (a.c.) di Controllo di gestione  – Facoltà di Giurisprudenza – Master ‘La Governance 
multilivello’ 

 Università degli Studi di Cagliari (sede Nuoro) 
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Principali attività e responsabilità Docenza 

Date 1993 - 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore effettivo 

Principali attività e responsabilità Attività di revisione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine, 8 via Palladio, I-33100 Udine 

Tipo di attività o settore Università statale 

Date dall’ottobre1996 a fine 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Nucleo di Valutazione 

Principali attività e responsabilità Valutatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Gorizia, Corso Italia 55, I-34170 Gorizia 

Tipo di attività o settore Ente locale territoriale 

Date dal novembre 1993 all’ottobre 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (a.c.int.) di Elementi di contabilità pubblica – Facoltà di Economia 

Principali attività e responsabilità Docenza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine, 8 via Palladio, I-33100 Udine 

Tipo di attività o settore Università statale 

Date dall’ottobre 1989 al novembre 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Docente (a.c.) di Ragioneria pubblica – Scuola a fini speciali di Revisione aziendale 
Facoltà di Economia e Commercio  

Principali attività e responsabilità Docenza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Trieste, 1 Piazzale Europa, I-34100 Udine 

Tipo di attività o settore Università statale 

Date dal marzo 1989 all’aprile 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore generale (II q.f.d.) 

Principali attività e responsabilità Funzioni di direzione generale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine 

Tipo di attività o settore Ente locale non territoriale 

Date dall’aprile 1978 al marzo 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di ragioneria (Ispettore generale di ragioneria r.e.), presso Università degli Studi di Udine 

Principali attività e responsabilità Funzioni di direzione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Pubblica Istruzione – viale Trastevere I-00100 Roma 

Tipo di attività o settore Amministrazione statale 

Date dal luglio1968 all’aprile 1978 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario carriera speciale quindi direttiva (ruolo ragioneria) 

Principali attività e responsabilità Funzioni di direzione di servizio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari in Udine 

Tipo di attività o settore Ente locale non territoriale 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date 29.06.1973 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze politiche – indirizzo giuridico-amministrativo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

5 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corsi di specializzazione/aggiornamento: 
SDA Bocconi, Milano,  
OCSE, Parigi,  
CUOA Vicenza,  

  

Ulteriori informazioni 1. Abilitazioni/incarichi di rilevanza pubblica 
- coordinatore e principale estensore rapporto generale per la Regione Friuli Venezia Giulia “Regione 
Friuli Venezia Giulia e minoranze linguistiche storiche – 2005-09” (aprile 2011); 
- coordinatore e principale estensore rapporto della Regione Friuli Venezia Giulia per il Comitato 
consultivo del Consiglio d’Europa sull’applicazione della Convenzione-quadro per la protezione delle 
minoranze nazionali – minoranze linguistiche storiche friulana, slovena e germanica – III ciclo di 
monitoraggio 2005-09 (giugno 2010);  
- consulente del P.M. presso la Procura della Repubblica di Trieste in procedimento penale per usura 
(2002/03); 
- componente gruppo di valutazione Università di Udine sull’attuazione dell’obiettivo comunitario 5b 
Friuli-VG (su incarico Commissione Comunità Europee/Regione Friuli-Venezia Giulia Direzione affari 
comunitari e rapporti esterni) (1997-98) 
- Componente del Gruppo di lavoro per la revisione dei consorzi presso il Ministero degli 
Interni/Direzione Generale Amministrazione civile dell'interno (1991/92); 

  - Consigliere di amministrazione dell’Università di Udine (1987-1989); 
- Revisore contabile (dal 1995) 
- Revisore ufficiale dei conti (dal 1987) 
- iscritto all’elenco speciale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (sezione A); 
- Componente Commissione Tributaria di II grado di Udine (1982-1996) 
- Direttore Centro Elaborazione Dati SEDR – Università degli Studi di Udine (1982-1989) 
 
2. Incarichi in enti privati 
- Direttore rationae temporis de i Consorzi di ricerca Università di Udine/soggetti privati denominati: 
AUTARI, P.A.O.L.A. e CO.RI.BI. (1990 – 1998) 
- Segretario Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia (dal 1968) 
- Segretario Generale Associazione Nazionale Consorzi Universitari (Roma) (1994-2010) 
- Presidente Istituto Studi Amministrazione Locale (dal 1992) 
- Presidente Collegio di Revisione Fondazione Abbazia di Rosazzo (Manzano-UD – dal 2003) 
- Revisore dei Conti presso IsGre – Istituto Studi Giuridici Regionali (Udine – dal 2005) 

 
3. Altri incarichi 

   Componente Comitato Direttivo Centrale Associazione Magistrati Tributari (AMT) 2011-14 
Componente Giunta esecutiva regionale Associazione Magistrati Tributari (AMT) dal 2014 
 
 

 


