
Il sottoscritto Cons. Davide Ponte, Consigliere di Stato;

■ ha conseguito il diploma di Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Genova 

in data 21/12/1990;

■ dopo aver svolto il prescritto periodo di tirocinio, iscritto nell'albo dei praticanti

procuratori di Genova, ha superato l'esame di avvocato, indetta presso la sede della

Corte di Appello di Genova con D.M. 23\2\1993, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 44

del 4/6/1993, riportando la conseguente idoneità;

■ è risultato tra i vincitori del concorso per Segretario Comunale indetto nell'anno

1992;

■ dopo aver vinto il relativo concorso, ha svolto le funzioni di Vice Consigliere di

Prefettura presso la Prefettura di Imperia per il periodo 12/12/1994-26/4/1995;

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE:

■ dopo aver vinto il relativo concorso è stato nominato uditore giudiziario con D.M.

11/4/1995;

■ fino al 30/12/1998 ha svolto le funzioni di giudice ordinario presso Tribunali civili e 

penali;

■ risultando tra i vincitori del concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di

referendario dei tribunali amministrativi regionali del ruolo della magistratura

amministrativa, indetto con D.P.C.M. 31/1/1998, veniva nominato magistrato

amministrativo con decorrenza 30/12/1998;

■ ha prestato servizio presso il T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, il T.A.R.

Lombardia, sede di Milano, il T.A.R. Liguria; inoltre in missione ha prestato servizio

presso il T.A.R. Emilia, sede di Bologna, il T.A.R. Lazio sede di Roma, il T.A.R.

Toscana, Il T.A.R. Palermo, il T.A.R. Reggio Calabria, ha presieduto il TAR Valle

d'Aosta ed il TAR Parma;

■ con decorrenza 7 ottobre 2016 è stato nominato Consigliere di Stato, attualmente 

svolge le funzioni presso la sezione sesta giurisdizionale;

■ è giudice tributario, in servizio presso commissione tributaria regionale per la

Liguria;

■ è membro supplente del Tribunale superiore delle acque pubbliche presso la Suprema

Corte di Cassazione;
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