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CURRICULUM

Giancarlo Laganà,nato a Brindisi il 6.11.7957,professione avvocato
del libero foro di Roma,patrocinante davanti le Magistrature
superiori, con studio in Rom4Viaciovanni Nicotera n. 29

Ha conseguito la maturità scientifica nell'anno 7976 presso il liceo
scientifico "Azzar|ta" di Roma e si è laureato in giurisprudenza
presso l'università di Roma "La Sapienza", discutendo la tesi di
laurea in diritto penale avente come argomento "L'esecLtzione delle
misure di sicurezzn" edha conoscenza della lingua inglese.
E' divenuto procuratore legale il 30 luglio 1992 ed awocato nel
1998, è dal 15.9.2004patrocinante davanti la Corte di Cassazione.
Ha collaborato presso studi di awocati romani specializzati in
diritto penatre ed in particolare con 1o sfudio dell'Avv. Vittorio
Battista (7987 11,990) e con lo studio dell'Aw. Antonio Cossu
(1991,1 7994),successivamente ed atfualmente ha svolto e svolge in
modo autonomo e libero l'attività professionale di awocato,
conducendo un proprio studio in Roma,Via Giovanni Nicotera n. 29
Nell'ambito della sua attività professionale si occupa di tutte le
problematiche derivanti dalla violazione delle norme penali,con
una particolare preparazione in questioni relative al diritto
societario ed alle patologie derivanti dalle violazioni penali di taie
complesso normativo.
Interessi
Sin da ragazzo è sempre stato interessato alle problematiche sociali
e più specificatamente politiche e per questo si è attivamente
impegnato in varie associazioni; da ultimo collabora ad una rivista
trimestrale di geo-politica denominata "Polaris".
Ha collaborato, con autori vari, ad un libro edito dal Centro Sfudi
"Vox Populi" con titolo "La profonditù strategicn turca nel pensiero di
Ahmet Daautoglu" (2077),patrocinato dall'Ambasciata Italiana ad
Ankara e dall'Ambasciata della Repubblica di Turchia a Roma,libro
che analizza il pensiero geopolitico del Ministro degli Esteri turco
riguardo l'area mediterranea.
Nello specifico,partecipando alla reahzzazione di tale opera, ha
scritto il capitolo del libro avente come titolo " Cipro ed il
Medioriente".
E' un fotografo hobbista con particolare
naturalistici (paesaggi e animali);è un
amatorialmente pratica la corsa.

predilezione per i soggetti
appassionato di sport ed

I suoi recapiti sono i seguenti: studio 0636002332 ; utenza cellulare
335 67737 67 rndtizzo di posta elettroni ca g. I a g@ti sc ali. it

Distinti saluti.
Aw. Giancarlo Laganà


