CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
LUCA CESARETTI
DATA ANAGRAFICI
Nome: Luca
Cognome: Cesaretti
Data di nascita: 30.8.1976
Luogo: Lucca (LU)
Indirizzo: viale G. Luporini, 882, 55100, Lucca (LU)
e.mail lucacesaretti76@gmail.com
cell. +39 3284624536
ISTRUZIONE E ABILITAZIONE PROFESSIONALE
2003 Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa, presentando
una tesi in Diritto Tributario dal titolo “Il contribuente di fronte all’ente impositore: il diritto di
interpello”.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da marzo 2012: Dipendente presso Gruppo Snai S.p.A. in Porcari (LU), Direzione Affari Legali,
Societari e Generali - Area Legale, per la gestione contrattuale e i rapporti con l’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato;
Da Novembre 2011 a Febbraio 2012: Incarico conferito dalla Promo P.A. Fondazione (LU) per
l'assistenza tecnica alla redazione del bando unico per i musei della Fondazione Musei Senesi/Comune
di Asciano;
Da Febbraio 2008 a Marzo 2011: Presidente/Amministratore Delegato della società pubblica
“Altopascio Servizi S.r.l” avente per oggetto sociale: realizzazione centro sportivo natatorio,mediante
project financing, gestione e riscossione tributi locali e gestione e accertamento della sosta a
pagamento nelle aree in concessione oltre a gestione di attività culturali e ricreative.
Da Dicembre 2007 a Dicembre 2011: Collaboratore del Comune di Altopascio (LU) sett. Affari
Istituzionali, per la creazione di una unità di supporto per la gestione del contenzioso stragiudiziale e
giudiziale;
da Gennaio 2008: Incarichi di Membro di Commissione Esaminatrice di procedure di gara, presso
la Pubblica Amministrazione per l'affidamento e di esecuzione di contratti pubblici di lavoro,
forniture e servizi.
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Da Gennaio 2009 a Dicembre 2011: Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Porcari (LU).
Da Gennaio 2008 a Dicembre 2011: Membro dell'Ufficio dei Procedimenti disciplinari presso il
Comune di Altopascio (LU).
Da Novembre 2004 a Dicembre 2006: Borsa di lavoro presso il Comune di Altopascio (LU), sett.
Economico-Finanziario - Ufficio Tributi, al fine di attuare la semplificazione di procedure
amministrativo-sanzionatorie in materia di violazioni tributarie.
Da Novembre 2003 a Ottobre 2006: Praticante legale presso studio professionale in Lucca, con
particolare acquisizione di conoscenze ed esperienza del diritto civile, diritto amministrativo,diritto del
lavoro, diritto della previdenza sociale.
Da marzo 2003 a Ottobre 2003: Stagista presso la Piaggio di Pontedera (PI), sett. EconomicoFinanziario, per ricerca, analisi e aggiornamento della normativa fiscale inerente al Gruppo Piaggio
S.p.A.
DOCENZA:
Dal 2011: Docente a incarico per i corsi di formazione professionale-settore giuridico, presso la società
“Tecnoware Consulting” in Capannori (LU) per i seguenti:
− corso di qualifica professionale “ Addetto alle operazioni e procedure amministrative”,
insegnamento: Legislazione tributaria e fiscale- durata 32 ore;
− corso di qualifica professionale “ Tecnico qualificato in amministrazione finanziaria e controllo di
gestione”, insegnamento: Diritto Civile – Diritto Commerciale- Diritto Societario – durata 36 ore;
− corso di qualifica professionale “Tecnico delle attività di vendita”, insegnamento: Legislazione
tributaria e fiscale- Diritto Societario - durata 36 ore;
- corso di “Formazione obbligatoria per coordinatore per la progettazione e per coordinatore per
l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili”, insegnamento: Codice Contratti Lavori
Pubblici - durata 8 ore;
- corso di formazione per preposti “Sicurezza, consapevolezza, responsabilità”, insegnamento Diritto
Amministrativo - durata 8 ore.
Dal 2009 Docente per i corsi di formazione professionale- settore giuridico, presso la società D&A di
Cascina (PI):- relatore durante il 10° Convegno Nazionale -Ottobre 2011-Viareggio, con intervento in
materia di “Diritto di informazione e di accesso dei consiglieri comunali”
FORMAZIONE PROFESSIONALE
2011 Corso formativo « La gestione concreta della procedura di affidamento negli appalti di
forniture e servizi: simulazioni pratiche» organizzato da Maggioli S.p.A.
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2010 Convegno «Le società a partecipazione pubblica e la riforma dei servizi pubblici:attività
propedeutiche agli adempimenti di fine anno 2010» organizzato dal Centro Studi Enti locali;
2009 Corso formativo in «Le problematiche delle procedure di gara anche alla luce del terzo
correttivo D.Lgs. 152/08» organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Locale;
2009 Corso formativo in «Il controllo di gestione nella P.A.» organizzato dalla Scudo - Consulting e
Training di Lucca.
2009 Corso di preparazione al concorso di Segretario Comunale presso la Promo PA di Lucca.
2005 Corso di preparazione all’esame forense indetto dalla Ius & Law S.r.L. di Parma.
2004 Seminario di perfezionamento in riscossione dei tributi locali, organizzato dall’ANUTEL
(Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) di Catanzaro.
2004
Seminario di perfezionamento in diritto e pratica tributaria,
dall’ANUTEL(Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) di Catanzaro.

organizzato

2003 Corso di aggiornamento in diritto societario e diritto processuale civile, organizzato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
PUBBLICAZIONI:
−
Luca Cesaretti: “Il diritto di accesso agli atti amministrativi” in DeA (Democrafici Associati),
n.4 Aprile 2009;
−
Luca Cesaretti: “Modalità di esercizio del diritto di accesso degli atti amministrativi”in DeA
(Democrafici Associati), n.5 Maggio 2009;
−
Luca Cesaretti: “I rapporti tra il diritto alla riservatezza e diritto all'informazione”in DeA
(Democrafici Associati), n.6 Giugno 2009;
−
Luca Cesaretti: “Abrogazione della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile”in
DeA (Democrafici Associati), n. 3 Marzo 2010;
−
Luca Cesaretti: “Diritto di interpello: dubbi interpretativi del contribuente in materia
tributaria”in DeA (Democrafici Associati), n. 4 Aprile 2010;
−
Luca Cesaretti: “La funzione pubblica sull'uso dei cartellini identificativi” in DeA (Democrafici
Associati), n. 5 Maggio 2010;
−
Luca Cesaretti: “ La risarcibilità del cd “danno curriculare”in DeA (Democrafici Associati),
n. 6 Giugno 2010;
−
Luca Cesaretti: “SCIA Edilizia. La manovra economica cambia la DIA”in DeA (Democrafici
Associati), n. 7 Luglio 2010;
−
Luca Cesaretti: “ La condanna penale non è ostativa alla cittadinanza italiana” in DeA
(Democrafici Associati), n. 3 Marzo 2011;
−
Luca Cesaretti: “La responsabilità degli amministratori nelle società partecipate”in DeA
(Democrafici Associati), n. 4 Aprile 2011;
−
Luca Cesaretti: “Nuove norme in materia di telecomunicazioni: vantaggi per i privati e per gli
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imprenditori europei” in DeA (Democrafici Associati), n. 5 Maggio 2011;
CONOSCENZE INFORMATICHE
Conoscenza e utilizzo del pacchetto Office in ambiente Windows.
LINGUA STRANIERA
Francese -buona conoscenza sia scritta che parlata.
−
Inglese- buona conoscenza sia scritta che parlata.Partecipazione Corso di Lingua Inglese- durata 40 ore - Formetica (2009/2010).
Autorizzo al trattamento dei dati ai fini della selezione del personale secondo il D.Lgs n.196/2003.

Lucca, lì 23 Novembre 2012
Luca Cesaretti
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