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Informazioni personali
Nome

Giancaspro Nicola

Indirizzo

Telefono
Fax

E-mail
PEC

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
10.05.1963

Esperienza lavorativa

• Date(da-a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2005 ad oggi
Cofondatore di un'associazione professionale con sede in Roma i cui
professionisti si occupano principalmente di diritto tributario, civile ed
amministrativo. Studio Legale Tributario e Societario, Viale Giulio Cesare 2,
Roma

• Tipo diaziendao settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

•Date (da-a)
• Nome e intirizzo del datore di
lavoro
♦ Ttpo diaziendao settore

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date(da-a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro

• Tipo di aziendao settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

StudioLegale

Avvocato con patrocinio davanti alle magistrature superiori
Redazione attie consulenza nelle materie incuiè specializzato

Dal 2000 al 2005

Studio Legale SLTA - Cocco - D'Andria - Lattanzi - Taverna - Via Po 8, Roma
StudioLegale
Avvocato

Redazione attie consulenza nelle materie incuiè specializzato

1995 AL1996 E dal 1997 AL2000

Studio Trivoii &Associati - Viadel Poggio taurentino66, Roma
Dal 1996al 1997 Procter &Gamble S.pA Viale Cesare Pavese385,Roma
Studio Legale
Avvocato

Redazione atti e consulenza nelle materie incui è specializzato

Istruzione e formazione

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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o formazione

• Principali materie / abilità

Diritto tributario

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da-a)

Laurea inGiurisprudenza

Dall'AA 1983 ali'AA1990 (Interruzione di un anno per la leva obbligatoria, Esercito Italiano
1988-1989)

Nome e tipo diistituto diistruzione

Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Cagliari

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Amministrativo, Diritto Commerciale, Diritto Processuale
Civile, Diritto Processuale Penale, Diritto Tributario;
Tesi: Prof. Pietro Masi; titolo: "Merchandising dei marchi d'impresa", un estratto

della quale èstato pubblicato in una nota rivista economico giurkfica.
• Qualifica conseguita

Laurea inGiurisprudenza

Capacità e competenze
personali

Acquisite ne/corso deità vita e fella
camera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diffami

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingua
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità discrittura

Ottimo

Capacità di espressione orale

OTTIMO

Ulteriori informazioni

OTTIMO

Grazie alle esperienze professionali maturate, affronta quotidianamente
tematiche rientranti nel diritto societario e tributario sia nel campo della

consulenza alle imprese sia nel campo del contenzioso. Per due anni è stato
consulente di una società consortile partecipata dalle due principali imprese di
costruzione italiane (Impregilo S.p.A. e Condotte S.p.A) per i lavori di
ampliamento delia Salerno Reggio Calabria.

Ha ricoperto l'àicarico dì arbitro, anche in funzione di presidente, In diversi

collegi arbitrali in materia di appalti pubblici e privati.

Ha.redatto articofi e commenti asentenza su riviste giuridiche italiane (Impresa,
Giurisprudenza Italiana) e ha partecipato come relatore adiversi convegni nelle
materie in cui èspecializzato curando altresì seminari di aggiornamento rivolti a
società ed alla pubblica amministrazione.

La seconda lingua è l'inglese, perfezionata grazie a numerose permanenze di
studio all'estero.

In fede
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