Avv. Laura Taglienti

CURRICULUM PROFESSIONALE E DELLE PUBBLICAZIONI
Laura Taglienti
Avvocato. Dal 2021 è iscritta all’Albo Ordinario dell’Ordine degli Avvocati di Pisa.
Dal 2017 collabora con lo Studio Legale Carrozza Pignatelli, presso il quale ha svolto la pratica forense.
Laureata presso l’Università di Pisa, è autrice di alcune pubblicazioni nell’ambito del diritto amministrativo.
E’ membro della Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti dal 2021.

****
Sommario: A. Anagrafica – B. Percorso formativo e attività professionale – C. Pubblicazioni
nell’ambito del diritto amministrativo.
A. ANAGRAFICA
NOME: Laura
COGNOME: Taglienti
LUOGO E DATA DI NASCITA: Sora (Fr), 4.10.1985
E-MAIL: taglienti@slcp.it
C.F.: TGLLRA85R44I838H
P.IVA: 02394190504
****
B. PERCORSO FORMATIVO E ATTIVITÀ PROFESSIONALE
2021 – Corso di aggiornamento e approfondimento “Contratti pubblici” di Dike Formazione Italiappalti.it, diretto dal Pres. Francesco Caringella;
2021 – Corso di perfezionamento “La disciplina dei contratti pubblici” presso l’Università degli Studi di
Firenze;
15.1.2021 – iscrizione all’Albo Ordinario dell’Ordine degli Avvocati di Pisa;
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2018 – Corso di formazione sulle tecniche di redazione dello scritto giuridico in materia di diritto civile,
penale e amministrativo presso “Formazione Giuridica-Scuola Zincani”;
2017-2020 – svolgimento della pratica forense presso lo Studio Legale Carrozza Pignatelli;
18.4.2016: conseguimento del diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di
Pisa A.A. 2014/2015 con una tesi in Diritto pubblico dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile dal
titolo “La disciplina degli scarichi di acque reflue industriali” (relatrice: Prof.ssa Ilaria Lolli);
2008 – oggi: attività di collaborazione nell’organizzazione di convegni giuridici con l’Associazione
culturale “Dott. Pietro Taglienti”.
****
Dal 2017 svolge la propria attività di collaborazione nello Studio Legale Carrozza Pignatelli
giudizialmente e stragiudizialmente nell’ambito del diritto amministrativo, occupandosi in particolare di
appalti e contratti pubblici, project financing, concessioni, concorrenza.
Dal 2008 collabora con l’Associazione culturale “Dott. Pietro Taglienti” nell’organizzazione di
convegni giuridici, nello specifico:
- 13.12.2019 “Prevenzione della corruzione, organizzazione amministrativa e appalti pubblici”, Frosinone;
- 25.3.2017 “Diritto del lavoro e diritto al lavoro”, Frosinone;
- 17.10.2015 “Danno ambientale e tutela del territorio”, Anagni (Fr);
- 17.5.2014 “Diritto alla salute e responsabilità professionale medica”, Veroli (Fr);
- 16.2.2013 “Il pubblico impiego privatizzato tra garanzie di stabilità, precarietà e nuovi contratti”, Veroli (Fr);
- 3.12.2011 “La mediazione civile tra opportunità e criticità”, Anagni (Fr);
- 11.12.2010 “Funzioni degli Enti locali e responsabilità degli amministratori nella prospettiva del federalismo”,
Monte San Giovanni Campano (Fr);
- 12.12.2009 “Responsabilità amministrativa e novità legislative”, Monte San Giovanni Campano (Fr);
- 13.12.2008 “Il ruolo degli Enti locali nella prospettiva del federalismo fiscale”, Monte San Giovanni Campano
(Fr).
****
C. PUBBLICAZIONI
1. Commento agli articoli 156-166 d.lgs. n. 42/2004 ed all’art. 1 d.l. n. 83/2014, convertito, con modificazioni,
dalla l. n. 106/2014, in Famiglietti, Nisticò, Pignatelli (a cura di), Codice dei Beni Culturali Ragionato,
NelDiritto, 2018, pp. 418-439, 737-740.

2. Commento agli articoli 156-166 d.lgs. n. 42/2004 ed all’art. 1 d.l. n. 83/2014, convertito, con modificazioni,
dalla l. n. 106/2014, in Famiglietti, Nisticò, Pignatelli (a cura di), Codice dei Beni Culturali Ragionato,
NelDiritto, 2020-21, pp. 438-462, 796-799.
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