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C U R R I C U L U M  V I T A E  
     

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

 
                                       

Nome  

 

Valentina Taborra 

 
  ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

                   dal 2013 ad oggi 
 

Dopo il completamento del ciclo di studi 

universitari, ha iniziato la collaborazione con lo 

Studio legale Santiapichi, proseguendola fino ad 

oggi. Nell’ambito di tale collaborazione ha 

approfondito le tematiche del diritto 

amministrativo, sostanziale e processuale, con 

particolare riferimento alla materia dell’edilizia, 

dell’urbanistica, dell’ambiente e dell’energia, degli 

appalti, dell’espropriazione per pubblica utilità.  

In materia di diritto civile ha approfondito le 

tematiche inerenti i diritti reali ed in particolare il 

diritto di proprietà. 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 
   

 

 

Luglio  2017 

 

 

 

 

 

Settembre 2013 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di 

Roma. 

 

Laureata in giurisprudenza presso l’Università di 

Roma Tor Vergata con tesi in Diritto 

Amministrativo, dal titolo “Valorizzazione e 

gestione dei beni culturali a mezzo di partenariato 

pubblico – privato”, per la relazione del Prof. 

Aristide Police. Votazione 105/110 . 

 

Vincitrice di borsa di studio “Erasmus” presso la 

Universidad de Granada (Spagna). 

 

Corso di lingua spagnola presso il Centro de 

Lenguas Modernas de la Universidad de Granada 

(Spagna) 
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 Abilità e 

competenze 

 

 

 

 
 

Nel corso di 7 anni di collaborazione con lo Studio 

legale Santiapichi, (che si occupa di attività 

giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto 

amministrativo, offrendo assistenza specialistica a 

diverse pubbliche amministrazioni - regioni, 

province, enti locali - , società pubbliche e miste, 

consorzi che gestiscono pubblici servizi, fondi 

immobiliari “ad apporto”, società e imprese 

edilizie, ai quali fornisce consulenza legale in 

relazione al diritto amministrativo, ai servizi 

pubblici locali, agli appalti ed alla contrattualistica 

pubblica, alla pianificazione urbanistica, alla 

gestione immobiliare, a securitization e project 

financing), ha potuto approfondire le tematiche del 

diritto amministrativo, acquisendo una spiccata 

conoscenza delle materie legate all’edilizia ed 

urbanistica alla contrattualistica pubblica, 

all’ambiente. 

Nel 2018/2019, in particolare, per conto dello 

Studio Santiapichi ha svolto le funzioni di 

coordinatore della commessa relativa 

all’affiancamento della Direzione SVI presso il 

MATTM e relativa al supporto tecnico giuridico 

per l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni 

comunitarie e nazionali sul danno ambientale. In 

questo contesto ha svolto attività  nei settori delle 

bonifiche dei siti inquinati e del risarcimento del 

danno ambientale; ha gestito procedure di 

contenzioso nazionale e comunitario, con 

particolare riferimento alla predisposizione di 

memorie giuridiche e di note esplicative; ha 

coadiuvato la Direzione nei procedimenti 

amministrativi ex Parte VI del D.Lgs. 152/2006 e 

nella redazione dei relativi atti e provvedimenti; ha 

affiancato la Direzione nell’ambito dell' esame 

degli atti e procedimenti penali connessi alle 

controversie e alle procedure in corso. 

Dal 2013, in particolare, nell’ambito delle attività 

giudiziali e stragiudiziali più complesse gestite 

dallo Studio, si è occupata di:  
- ambiente, in particolare: impianti eolici e 

fotovoltaici nel Lazio, sia a livello stragiudiziale 

(fornendo assistenza giuridica ad Enti locali 

nell’espletamento della loro funzione di governo 

del territorio), sia nel contenzioso dinanzi gli 
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organi di giustizia nazionale, oltre che nei 

procedimenti di denuncia alla Commissione delle 

Comunità europee per inadempimenti del Diritto 

Comunitario; supporto legale in materia di 

autorizzazioni ambientali; 

- edilizia ed urbanistica, nell’interesse sia delle 

amministrazioni comunali, che dei privati 

interessati da provvedimenti repressivi e/o 

sanzionatori, e/o di diniego di autorizzazioni, in 

particolare, in contenziosi aventi ad oggetto vincoli 

paesaggistici ed ambientali, piani di recupero nel 

Lazio, lottizzazioni; ha curato la redazione di 

osservazioni a strumenti urbanistici in variante di 

enti locali; edilizia residenziale pubblica, 

concessioni e convenzioni P.E.E.P.; 

- contratti pubblici: in particolare, tra le attività di 

maggior rilievo e complessità, ha fornito assistenza 

giudiziale e stragiudiziale ad alcune società per la 

realizzazione e la gestione delle aree di proprietà 

Comunale abbandonate e delle aree verdi non 

attrezzate o insufficientemente attrezzate 

(creazione dei “Punti Verdi di Qualità”); ha 

collaborato nell’ambito di un Project financing  per 

la costruzione e gestione di un parcheggio in un 

Comune del Trentino Alto Adige; 

- responsabilità erariale, dinanzi la Corte dei Conti; 

- accesso agli atti; 

- ottemperanza alle decisioni amministrative; di 

primo e secondo grado; 

- recupero crediti. 

 

•Pubblicazioni   

  

“I limiti del condono edilizio ex D.L. n. 269/2003 

in zona vincolata” sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it”; 

“Ordine di demolizione e legittimo affidamento del 

privato” sul sito www.studiolegalesantiapichi.it; 

“DPR 31/2017: interventi edilizi più facili in area 

paesaggistica” sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“La sopraelevazione è soggetta alla distanza dei 

10 mt ex DM 1444/1968” sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Le pertinenze civilistiche ma non urbanistiche 

sono soggette a titolo edilizio”  sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Via libera alla copertura del terrazzo di edificio 

residenziale”  sul sito 

http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
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www.studiolegalesantiapichi.it; 

“La giurisdizione sui gestori aeroportuali” sul sito 

www.lexitalia.it e www.studiolegalesantiapichi.it; 

“L’inderogabile distanza di 10 metri tra pareti 

finestrate”  sul sito www.studiolegalesantiapichi.it; 

“La trasformazione del lastrico solare in terrazzo: 

disciplina urbanistica” sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“La distanza tra le costruzioni pregiudica il 

rilascio del condono edilizio?”  sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Il condono in area con vincolo paesaggistico”  sul 

sito www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Istanza di rilascio di Nulla Osta dell’Ente Parco: 

il Tar Lazio non convince sul silenzio–rifiuto” sul 

sito www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Condono edilizio nell’ipotesi di vincolo 

sopravvenuto”  sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Occupazione illegittima della P.A.: restituzione 

del bene o risarcimento per equivalente” sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“La responsabilità dell’inquinamento” sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“silenzio dell’amministrazione e risarcimento del 

danno da ritardo” sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Le tettoie: titolo edilizio o attività edilizia 

libera?” 

sul sito www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Bonifica sito inquinato: imputabile al 

proprietario solo in presenza di dolo o colpa” sul 

sito www.studiolegalesantiapichi.it; 

“La tardiva sospensione della SCIA edilizia”  sul 

sito www.studiolegalesantiapichi.it; 

“ Illecito ambientale: i Comuni hanno diritto al 

risarcimento del danno diverso da quello 

ambientale”  sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“ Le responsabilità del curatore fallimentare sui 

rifiuti abbandonati”  sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Rifiuti abbandonati e ordine di rimozione: chi 

ordina a chi?” sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“ Illegittimità ed improcedibilità dell’acquisizione 

gratuita al patrimonio comunale”  sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.lexitalia.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
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“Il risarcimento per equivalente del danno 

ambientale”  sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Il Danno Ambientale in Italia: Primo Rapporto 

ISPRA” sul sito www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Condono edilizio ed idoneità statica” sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Permesso di costruire annullato e sorte degli 

interventi eseguiti” sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Legittimazione alla richiesta del titolo edilizio e 

diritti dei terzi confinanti” sul sito 

www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Contaminazione storica: competenze e 

responsabilità sulle misure preventive e sulla 

bonifica”  sul sito www.studiolegalesantiapichi.it; 

“Ordine di demolizione in pendenza di richiesta di 

sanatoria”  sul sito www.studiolegalesantiapichi.it; 

 

   

   

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI   

   

PRIMA LINGUA 
 

Italiano 

   ALTRE LINGUE 
 

Spagnolo 

  
  

• Capacità di lettura 
 

Ottimo 

• Capacità di scrittura 
 

Ottimo 

• Capacità di espressione 

orale  
Ottimo 

   
  

Inglese e Francese 

    

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

   

Capacità e competenze  

relazionali 

 

Inclinazione ai rapporti interpersonali, ottima 

capacità d’ascolto e di gestione del lavoro in team. 

Massima flessibilità negli orari, nelle trasferte e 

nell’apprendimento di nuovi studi e metodologie.  

http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
http://www.studiolegalesantiapichi.it/
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 

 

       [Avv. Valentina Taborra] 
 

   

Capacità e competenze  

informatiche   

Conoscenza dei sistemi operativi Windows (XP, 

Seven e Windows 8), pacchetto Office (per 

Windows e Mac), internet e posta elettronica. 

Ottima conoscenza delle banche dati giuridiche di 

legislazione, giurisprudenza e dottrina.  

   

Patente o patenti 
 

Patente B.  


