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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DA VALLE AVV. LAURA

Indirizzo

VIA SANTA GIUSTINA N. 42 – 55100 - LUCCA

Telefono

0583/583613 – 340/6674926

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

0583-1929440
avv.davalle@gmail.com
laura.davalle@pec.avvocatilucca.it
italiana
15/06/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal luglio 2006 fino ad oggi
Lavoratore Autonomo
Legale
Libero professionista
Avvocato esperto in diritto tributario (in modo particolare quello relativo a tributi locali), diritto
civile, diritto del lavoro, diritto commerciale e diritto amministrativo.
Da metà agosto 2003 fino a giugno 2006
Comune di Viareggio
Piazza Nieri e Paolini, 55049 Viareggio
Tributi
Impiegata
Gestione del contenzioso Tributario relativo ad ICI,TARSU, ICP e TOSAP.

Da maggio 2001 fino a agosto 2013
Lavoratore Autonomo
Legale
Libero professionista
Patrocinatore Legale esperto in diritto tributario, diritto civile, diritto del lavoro, diritto
commerciale e diritto amministrativo.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1998 fino ad aprile 2001
Avv. Aldo Begliuomini
Studio Legale
Praticante avvocato
contenzioso Tributario e diritto civile.

Dal 1998 fino ad aprile 2000
Notaio Giudo Politi
Studio Notarile
Praticante Notaio
Pratica notarile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Anno accademico 1993/1997
Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Pisa
Diritto tributario, diritto bancario, diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale e diritto
amministrativo
Laurea con lode in Giurisprudenza

Anno accademico 1988/1993

Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca

Matematica, storia, filosofia, latino
Diploma di maturità scientifica

Anno accademico 2001/2002
Università agli studi di Pisa
Dottoranda di ricerca Diritto pubblico dell’Economia e processo tributario

Per ulteriori informazioni:
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Svolta pratica sia forense che notarile

• Abilitazione e corsi di formazione

Iscrizione all’Albo degli Avvocati della Provincia di Lucca in data 24.07.2016.
Dal 1999 al 2003 partecipato a diversi convegni e/o corsi di formazione organizzati
dall’UNIVERSITA’ AGLI STUDI DI PISA in materia di diritto pubblico dell’economia e tributario in
quanto dottoranda di ricerca in diritto pubblico dell’economia e processo tributario presso
l'Università degli studi di Pisa
Dal 2003 fino ad oggi ho partecipato a diversi convegni e/o corsi di formazione organizzati
dall’Anutel e dall’Anci in materia di tributi locali.
Dal 2006 fino ad oggi ho partecipato a diversi convegni organizzati dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Lucca e da altri enti pubblici e privati in materia di diritto tributario, diritto civile,
amministrativo e recupero crediti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
Buone capacità di ascolto, comprensione e soluzione delle problematiche.
Senso di responsabilità, buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite grazie
all'esperienza lavorativa ed all’attività di volontariato.
Vice presidente dell’AIL (Associazione Italiana contro le Lucemie) Sezione di Lucca
Educatrice di gruppo di ragazzi parrocchia del Centro Storico di Lucca

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità di coordinamento e gestione del lavoro, del rapporto con i clienti, con le
controparti e con gli organi giudiziari. Buone capacità di problem solving, buone capacità di
gestione dello stress, capacità di lavorare in situazione di emergenza.

Ottima conoscenza dei più diffusi programmi applicativi per Windows;
Ottima conoscenza dei pacchetti OFFICE (Word, Excel; Access; Outlook; Publisher;
PowerPoint);
Ottima conoscenza di programmi per la navigazione in Internet (Internet Explorer ecc. ) e per
la gestione della posta elettronica;
Ottima conoscenza di alcuni programmi di gestione dei tributi locali (tra cui AP SYSTEM e PA
DIGITALE);
Ottima conoscenza del Sister e di Infocamere;
Ottima conoscenza di alcuni programmi di protocollazione (“Archivia”).
Ottima conoscenza di alcuni programmi di gestione dei recuperi crediti di Istituti di credito tra cui
(EPC)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[Avv. Laura Da Valle ]

Per ulteriori informazioni:
avv.davalle@gmail.com

CAPACITÀ E COMPETENZE

Passione per la musica, storia dell’arte e per la lettura

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
Ulteriori informazioni

PATENTE B
Dal luglio 2006 fino ad oggi e sono titolare di uno studio legale e mi occupo prevalentemente di
contenzioso tributario (in modo particolare quello relativo a tributi locali), di cause di diritto civile,
diritto del lavoro, diritto commerciale e diritto amministrativo e di consulenza ad aziende
pubbliche, società e privati in ordine a questioni di diritto tributario, civile, commerciale e
amministrativo e contrattualistica.
Dal 2006 fino all’anno 2015 ho collaborato con la Sea Ambiente S.p.A. occupandomi di
redazione di controdeduzioni a ricorsi predisposti da contribuenti avverso gli avvisi di
accertamento TIA anni 2006 e 2007 e di atti di intervento in procedure esecutive ed istanze di
ammissione al passivo fallimentare per crediti derivanti da avvisi di accertamento TIA anno
2006 e 2007.
Dal luglio 2006 fino ad oggi collaboro con la Viareggio Patrimonio S.r.l. per la gestione del
contenzioso dei tributi locali del Comune di Viareggio e dinnanzi al TAR. Atti di intervento in
procedure esecutive relative a crediti relativi ai tributi locali e predisposizione di istanze di
ammissione al passivo fallimentare per crediti derivanti da tributi locali.
Nel corso di questi anni ho maturato specifiche competenze in materia di diritto tributario, in
modo particolare degli enti locali, diritto civile, diritto del lavoro, recupero credito e
contrattualistica. Numerose sono le questioni da me affrontate tra cui (a titolo esemplificativo e
non esaustivo) IN CAMPO TRIBUTARIO: ICI: aree fabbricabili; ICI: beni di proprietà del
Demanio; ICI: immobili di proprietà IACP; ICI: immobili di proprietà ATER; ICI: immobili edilizia
residenziale pubblica; ICI: immobili inagibili; ICI: immobili rurali; ICI: immobili dati in comodato ed
in locazione; ICI: immobili soggetto a condono; ICI: notifica delle rendite catastali; ICI: immobili
ex art. art. 1, comma 336 della legge 311/2004;ICI: prescrizione avvisi di accertamento; ICI:
notifica avvisi di accertamento; ICI: ingiunzioni fiscali e riscossione a mezzo ruolo; ICI:
problematiche relative alle cartelle di pagamento; ICI: termini di rimborso; ICI: esenzioni prima
casa; ICI: specchi acquei; TARSU: immobili inagibili; TARSU: immobili privi di utenze e di mobili;
TARSU: termini di prescrizione avvisi di accertamento; TARSU: esenzioni; TARSU: rimborsi;
TIA: IVA; TIA: natura giuridica;TIA: interessi su fatture; TIA: immobili inagibili; TIA: immobili privi
di utenze e di mobili; TIA: rifiuti speciali; TIA: aree scoperte; TIA: magazzini; TIA: esenzioni; TIA:
sanzioni; TIA: specchi acquei; TARES: immobili inagibili; TARES: immobili privi di utenze e di
mobili; TARES: termini di prescrizione avvisi di accertamento; TARES: esenzioni; TARES:
specchi acquei, TARI: immobili inagibili; TARI: immobili privi di utenze e di mobili; TARI:
dichiarazione; TARI: esenzioni; TARI: specchi acquei; COSAP: natura giuridica ; COSAP: passi
carrabili; COSAP: lavori edili; COSAP: tabelloni pubblicitari; ICP: insegne di esercizio; ICP:
ingiunzioni fiscali; Tributi vari: rateizzazioni; Tributi vari: fideiussioni; Tributi vari: fermo
amministrativo; Tributi vari: notifica avvisi di accertamento; Tributi vari: redazione regolamenti e
delibere;IRPEF: redditometro, studi di settore; IN DIRITTO CIVILE: recupero credito sia per
privati che per società; pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi; ipoteche, fermi
amministrativi, sequestri ed altre procedure cautelari; atti di intervento in procedure esecutive
immobiliari; istanze di fallimento ed ammissioni al passivo fallimentare; danni ex art. 1669 Cod.
Civ. e per vizi negli immobili; danni ex art. 2043 Cod. Civ.; accertamenti tecnici preventivi;
opposizioni a sanzioni amministrative; sfratti per morosità e per finita locazione; separazioni e
cessazione degli effetti civili dei matrimoni; infortunistica stradale; diritto bancario, anatocismo,
interessi oltre soglia ecc.; redazione di contratti; DIRITTO DEL LAVORO: licenziamento
disciplinare; - licenziamento per giustificato motivo oggettivo e giusta causa; sanzioni disciplinari;
infortuni sul lavoro; sicurezza sul lavoro; D.Lgs 81/2008 e successive modifiche; redazione di
bandi di selezione pubbliche; - commissario in selezioni pubbliche. DIRITTO
AMMINISTRATIVO:- motivazione provvedimenti amministrativi;- impugnazione delibere
regolamentari.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed autorizzo la
pubblicazione sul sito web istituzionale ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013.
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