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Nuove nomine ai vertici nelle sedi regionali dell’Agenzia delle Entrate
Il Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate, nella seduta del 30 gennaio, ha
deliberato alcuni avvicendamenti ai vertici delle direzioni regionali.
Dal prossimo 2 marzo la Direzione del Lazio sarà guidata da Michele Garrubba, attuale
direttore aggiunto presso la stessa direzione, che subentra a Carla Belfiore, collocata a
riposo.
In sostituzione di Garrubba, sarà Alberta De Sensi, attuale direttore regionale della
Liguria, a ricoprire il ruolo di aggiunto presso la Direzione del Lazio. La guida della Dr
Liguria verrà invece affidata a Maria Pia Protano, attuale direttore della Dr Basilicata.
In Basilicata il timone passa ad Agostino Pellegrini, oggi direttore aggiunto della
Campania.
Ulteriori avvicendamenti riguardano le Dr Emilia Romagna, Puglia e Piemonte. In
Emilia Romagna arriva l’attuale direttore del Piemonte, Paola Muratori. A dirigere la
Puglia va invece Antonino Di Geronimo, attuale direttore dell’Emilia Romagna. La
Direzione regionale del Piemonte viene infine affidata alla guida dell’attuale direttore
della Puglia, Giovanni Achille Sanzò.
Marco Selleri, attuale direttore aggiunto del Veneto, dal 1° aprile 2017 va a ricoprire lo
stesso ruolo in Lombardia, al posto di Marco Orsini, che cesserà dal servizio per
dimissioni.
Michele Garrubba, nuovo direttore regionale del Lazio - Laureato in
Giurisprudenza, entra nell’Amministrazione finanziaria nel 1982. Dopo aver assunto
incarichi dirigenziali operativi a Lodi e a Como, dal 2006 al 2009 dirige l’ufficio
Accertamento della Direzione regionale della Lombardia. Dal novembre 2009 è
direttore della Direzione Provinciale di Como; da settembre 2011 dirige la direzione
Provinciale I di Milano. Nel luglio 2013, è responsabile del settore Accertamento e
Riscossione della direzione regionale della Lombardia per poi assumere, nell’aprile
2014, l’incarico di direttore della direzione Provinciale I di Roma. Dal 2 febbraio 2015 è
direttore regionale aggiunto del Lazio.
Alberta De Sensi, nuovo direttore regionale aggiunto del Lazio - Laureata in
Sociologia con indirizzo economico aziendale, entra a far parte dell'Amministrazione
finanziaria nel 1982 attraverso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Ricopre numerosi incarichi in Lombardia e, nel luglio 2010, è nominata direttore
provinciale di Milano I. Dal 1° agosto 2011 è direttore regionale della Liguria.
Maria Pia Protano, nuovo direttore regionale della Liguria - Laureata in
Giurisprudenza, è stata direttrice di diversi uffici operativi dell’Agenzia e ha ricoperto
importanti incarichi presso la direzione centrale Accertamento, tra cui quello di capo
settore Analisi e strategie, fino ad approdare alla direzione regionale della Valle
d’Aosta. Dal 9 marzo 2016 è direttore regionale della Basilicata.

Agostino Pellegrini, nuovo direttore regionale della Basilicata - Laureato in
Giurisprudenza, da gennaio 2001 è stato responsabile dell’Area Comunicazione e
Rapporti istituzionali alle dirette dipendenze del Direttore dell’Agenzia del Territorio e
segretario del Comitato di Gestione. Nell’Agenzia del Territorio ha ricoperto gli
incarichi di direttore regionale aggiunto in Lombardia, direttore regionale del Veneto,
del Trentino Alto Adige e della Sicilia. Con l’incorporazione con l’Agenzia delle
Entrate, assume l’incarico di direttore regionale aggiunto della Sicilia, ad interim,
dell’Abruzzo e, successivamente, della Campania.
Paola Muratori, nuovo direttore regionale dell’Emilia Romagna - Laureata in
Scienze politiche, indirizzo economico finanziario, entra nell’Amministrazione
finanziaria nel 1982 e dal 1994 ricopre diversi incarichi dirigenziali presso la direzione
regionale del Veneto (capo settore Gestione tributi e capo ufficio Fiscalità delle Imprese
e Finanziaria) e presso la Direzione Centrale Amministrazione (capo settore per i
Rapporti con Enti Esterni).
Nel 2008, viene nominata direttore centrale aggiunto della direzione Servizi ai
contribuenti; dal 2009 al 31 agosto 2014, direttore regionale del Friuli Venezia Giulia e
dal 1° settembre 2014 direttore regionale del Piemonte.
Antonino Di Geronimo, nuovo direttore regionale della Puglia - Laureato in
Giurisprudenza, entra nell’Amministrazione finanziaria nel 1988 prestando servizio
nell’ufficio Iva di Agrigento. Il suo percorso professionale prosegue nell’ufficio
Imposte dirette di Cesena, e poi in direzione regionale Emilia-Romagna, dove, dal 2000
al 2006, ricopre l’incarico di capo ufficio Controlli fiscali. Da gennaio 2007 a dicembre
2008 è capo settore Controlli fiscali della Direzione Centrale Accertamento. Dal 2009 è
stato a capo della direzione regionale della Calabria e dal 1° febbraio 2015 alla guida
della direzione regionale dell’Emilia-Romagna.
Giovanni Achille Sanzò, nuovo direttore regionale del Piemonte - Laureato in
Giurisprudenza, ha cominciato il suo percorso professionale nell’Amministrazione
finanziaria nel 1981. Prima di approdare alla dirigenza di vertice dell’Agenzia delle
Entrate, ha svolto esperienze di tipo operativo, in qualità di direttore di uffici periferici,
ha rivestito incarichi nell’ambito delle funzioni ispettive e ha coordinato gruppi di
lavoro per l’attivazione degli uffici delle Entrate in Piemonte e Lombardia. Tra gli
incarichi ricoperti annovera quelli di direttore regionale del Veneto, direttore regionale
dell’Abruzzo, direttore provinciale di Trento e Bolzano. Dal 1° febbraio 2015 è direttore
regionale della Puglia.
Marco Selleri, nuovo direttore regionale aggiunto della Lombardia - Dopo la laurea
in Ingegneria civile sezione edile, dal 2001 al 2005 ha svolto l’incarico di consulenza e
assistenza presso il Consigliere scientifico dell’Agenzia del Territorio. Ha diretto gli
uffici del territorio di Ravenna, Napoli (ad interim), Trento (ad interim) e Bologna.
E’ stato direttore regionale-Territorio delle Marche, della Sicilia, del Veneto e del
Trentino Alto Adige. E’ stato direttore regionale-Territorio del Veneto e Trentino Alto
Adige e direttore regionale-Territorio (ad interim) delle Marche ed Umbria.
Dal 1° giugno 2014 è Direttore regionale aggiunto del Veneto.
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