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Titoli e fnrmaziortB
Avv. Espedito lasevoli

Istruzione e titoli
Settembre 2014 - Abilitazione patrocinio dinanzi Giurisdizioni superiori (Cassazione e Consiglio di Stato)
Marzo 2Q02 - Iscrizione Albo avvocati
Ottobre 2D00 /Ottobre 2003 - Università "Federico II" dì Napoli - Diploma di specializzazione triennale - 98/100
Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione - Diritto degli enti locali e urbanistica
Marzo 1998 - Università "Federico II" di Napoli - Laurea in Giurisprudenza
Luglio IS9I - Liceo Scientifico "G. Mercati)" Napoli - Diploma di maturità scientifica
B
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Formazione
Giugno 2D08 - City University of London
Intensive Legai English Course far Italian Lawyers - Corsa di approfondimento in lingua inglese del Common Law
Workshop
Maggio 2000 Fondazinne Schuman - Corsa di formazione in Diritto Comunitario
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L'ovv. Espedito lasEVDÌi. è iscritto all'Albo degli Avvocati dal 20U2
°
Patrocinante in Cassazione - Arbitro e Conciliatore/Mediatore professionista abilitato ai sensi del O.Lgs. 28/2010 Attualmente socio dello Studio Legale lasevoli con sedi in Roma e Napoli
"
Tirocinio e formazione in diritto amministrativo, ha sviluppato le suo competenze anche nel settore civile, con
particolare riferimento al diritto della navigazione, alla contrattualistico e responsabilità connesse ed al diritto del lavoro.
•
Nel corso della sua esperienza, ha ricoperto incarichi dì consulenza e di gestione del personale; ha, inoltre,
approfondito le problematiche connesse all'urbanistica ed ella valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare.
"•
Contenzioso stragiudiziale e giudiziale per conto di banche ( BNP ), società partecipate (Evi - Esa/Gruppo II
Sole24ore) e gruppi imprenditoriali.
"
Fornisce assistenza legale, anche in fase giudiziale, i per società partner di primari operatori del mercato Energetico
( Eni) e per Istituti di ricerca scientifica ( Fondazione hiis/Citta della Scienza).
Consulente revisione contratti pubblici per servizi, forniture e lavori (Rina) ed Energy Manager.
Opera, anche, in una dinamica di partnership con Studi Legali Master che rappresentano e gestiscono le pratiche
legali per grandi aziende e società di leasing, seguendo le procedure operative concordate.
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Principali clienti e domiciliazioni:
Rina
Banca BNP Paribas
Alba Leasing
Fondazione Idis - Città della Scienza
Tradecom spe
Romeo Legai
Evi
Voccia Managment spa
MondoEsa Software/Gruppo ilsa!e24ore
Impromed Consorzia Stabile spa
Il sottoscritto Espedito lasevoli autorizza il trattamento dei propri dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003
Napoli lì ID marzo 2015

