
 
STUDIO  LEGALE  - COMMERCIALE 

 
Avv.  DANIELA  LORENZO  

via Zanardelli, n° 66 - 73100  Lecce - tel. diretto 0832/372116 - cell. 328/4783741  
e-mail: dany.lorenzo@libero.it 

area legale 
 

avv. Pierluigi Villani   avv. Stefano Sinisi 
avv. Paola Anna Sinisi   avv. Francesca De Simone 
avv. Daniela Lorenzo   prof. avv.  Michele Lovecchio 
avv. Roberta Romano                                            

AAvvvviissoo  ddii  rriisseerrvvaatteezzzzaa  
Questo lettera è ad uso esclusivo di colui alla quale è indirizzata  e potrebbe contenere informazioni riservate.  
Se aveste ricevuto questa lettera per errore, ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia 
e a distruggerla. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.  
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle 
disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Nome e cognome:   Daniela Lorenzo 
 
Luogo e data di nascita:  Arnesano (LE) - 10 settembre 1968 
 
Residenza anagrafica:   Arnesano (LE) – Via Colombo, 31 
 
Codice fiscale:    LRN DNL 68P50 A425B 
 
Telefono: 0832/372116 (Studio – Via Zanardelli, 66 – 2° piano - 

Lecce) 
 
Cellulare:           328/4783741 
 
PEC:     lorenzo.daniela@ordavvle.legalmail.it  
 
e-mail:                                             dany.lorenzo@libero.it
 
Stato civile:    nubile 
 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 
Maturità commerciale 
 
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso l’Università degli Studi di 
Lecce il 22.11.1991. 
 
Tesi di laurea in Tecnica bancaria dal titolo “La dematerializzazione dei valori 
mobiliari: dalle esperienze estere alla legge Monte Titoli”. Relatore prof. Antonio 
Dell’Atti. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista con esame 
sostenuto presso l’Università di Lecce nel mese di luglio 1993. 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bari 
l’11.04.2000. 
 

mailto:lorenzo.daniela@ordavvle.legalmail.it
mailto:dany.lorenzo@libero.it


 
STUDIO  LEGALE  - COMMERCIALE 

 
Avv.  DANIELA  LORENZO  

via Zanardelli, n° 66 - 73100  Lecce - tel. diretto 0832/372116 - cell. 328/4783741  
e-mail: dany.lorenzo@libero.it 

area legale 
 

avv. Pierluigi Villani   avv. Stefano Sinisi 
avv. Paola Anna Sinisi   avv. Francesca De Simone 
avv. Daniela Lorenzo   prof. avv.  Michele Lovecchio 
avv. Roberta Romano                                            

AAvvvviissoo  ddii  rriisseerrvvaatteezzzzaa  
Questo lettera è ad uso esclusivo di colui alla quale è indirizzata  e potrebbe contenere informazioni riservate.  
Se aveste ricevuto questa lettera per errore, ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia 
e a distruggerla. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.  
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle 
disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 
 
Tesi di laurea in diritto amministrativo dal titolo “Profili giuridici delle privatizzazioni. 
La disciplina italiana e prospettive comparate”. Relatore prof. Carlo Alberto De Bellis. 
 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato con esame sostenuto il 
07.06.2003. 
 
 
ATTIVITA’ POST-LAUREA 
 
Partecipazione al corso di orientamento specialistico sul processo amministrativo 
(maggio-luglio 2004). 
 
Partecipazione al corso di preparazione per il concorso di magistratura, organizzato 
dall’Accademia Iuris s.r.l., avente relatore il dott. Francesco Caringella. 
 
Partecipazione al “Corso di perfezionamento ed aggiornamento per avvocati in diritto 
minorile e problematiche dell’età evolutiva”, organizzato, per l’anno 2004 – 2005, dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. 
 
Pratica professionale presso i seguenti professionisti: 
 

- Anno 2001 - avv. Antonio De Giorgi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Lecce (studio specializzato in diritto civile); 

 
- Anno 2002 - avv. Stefano Rizzelli (studio specializzato in diritto civile); 
 
- Dal 2003 al 2006 - avv. Maurizio Villani (studio specializzato in diritto 

tributario – imposte dirette ed indirette – contenzioso tributario). 
 
 
Pubblicazioni 
 

- “C.F.C. – Crediti d’imposta esteri e la stabile organizzazione – La disciplina 
delle controlled foreign companies”. Articolo pubblicato il 10.06.2004 sul 
portale giuridico Diritto.it, direttore Francesco Brugaletta, sezione diritto 
tributario. 

 
- Allegato a Pratica Fiscale Professionale – IPSOA - n. 13/2005 del 28.03.2005, 

redatto in collaborazione dell’avv. Maurizio Villani: “Il trattamento fiscale 
degli immobili” 
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- IPSOA - I corsi di pratica professionale – ottobre 2005 – n. 10 “Il contenzioso 

tributario: aspetti generali 
 
- IPSOA – Azienditalia – Finanza e Tributi – marzo 2009 – n. 6 “L’appello” 

 
- IPSOA – Azienditalia – Finanza e Tributi – agosto 2009 – n. 15-16 “Notifica 

mediante servizio postale” 
 
 
 
ATTIVITA’ ATTUALMENTE SVOLTA 
 
Esercizio della libera professione di avvocato.  
 
In particolare tra i servizi in grado di offrire ai propri assistiti rientrano i seguenti: 
 

- contenzioso tributario; 
 

- consulenza in materia di imposte dirette, indirette e di sostituzione 
d’imposta (consulenza fiscale nel campo delle imposte dirette, specie con 
riferimento all'analisi dei problemi relativi all'applicazione delle imposte sul 
reddito; consulenza in materia di IVA riguardante l'interpretazione e 
l'applicazione pratica delle relative disposizioni nazionali e comunitarie; 
assistenza nella predisposizione o controllo della dichiarazione annuale ai fini 
IVA; analisi delle problematiche inerenti gli obblighi dei sostituti d’imposta 
nonché assistenza nella predisposizione o il controllo della relativa 
dichiarazione; consulenza relativa all'applicazione ed all'interpretazione delle 
disposizioni in materia di imposta di registro, di bollo, di ICI-IMU, TARSU-
TIA-TARES, TOSAP-COSAP e di altre imposte indirette; 

 
- consulenza societaria. 

 
Dal 2006 collabora con la rivista on-line “Il Gazzettiere.it” – I.N.I.T. (Istituto 
Nazionale per l’Informatica Telematica), offrendo consulenza e formulazione di pareri 
scritti in relazione a tutte le fattispecie e problematiche fiscali e tributarie dei suoi 
abbonati e non.  
 
Coordinatrice della rubrica “Approfondimenti”, tenuta da “Il Gazzettiere.it”. 
 
Dal 2008 cura il sito della Camera Tributaria degli avvocati di Lecce in qualità di 
responsabile (www.cameratributaria.lecce.it). 
 
Dal 2008 svolge attività precontenziosa e contenziosa per il Comune di Arnesano. 

http://www.cameratributaria.lecce.it/
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Dal 2010 è difensore convenzionato del Comune di Lecce relativamente al Settore 
Tributi. 
 
 
 
NOTIZIE COMPLEMENTARI 
 
Lingue straniere: Conoscenza della lingua inglese  
 
Buone conoscenze informatiche 
 
 
Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
 

 
 
Lecce, 02 aprile 2012 
 
 

Avv. Daniela Lorenzo 
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