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Avv. Daysa Giacani
Informazioni personali

Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 01 Agosto 1976
Luogo di nascita: Roma

Istruzione

Maggio – Luglio 2001
Corso di perfezionamento in “Procedura Civile Internazionale”
Corso trimestrale, organizzato dall’A.I.G.A. in collaborazione con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
2000 – 2001
Corso di perfezionamento in “Tutela internazionale dei diritti umani”
Corso annuale organizzato dal Consiglio dell’Ordine forense romano con il
patrocinio del Segretariato Generale Europeo.
1999 – 2000
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Laurea in Giurisprudenza
Esami sostenuti: 26/26

Media votazione: 25/30.

1994 – 1995
Istituto Salesiano “Villa Sora” - Frascati
Diploma di maturità classica
Computer

Lingue straniere
Convegni e seminari

Propensione a lavorare mediante i moderni strumenti informatici e
telematici. Conoscenza, in particolare, di Windows e relative
applicazioni, Word, Microsoft Outlook, Outlook Express, Internet
Explorer.
Lingua Inglese. Buona conoscenza, migliorata da esperienze in Inghilterra.
8 Novembre 2013
Corso di aggiornamento professionale
Presso lo studio Ascheri & Partners in Londra

Ottobre 2007 – Giugno 2008
Camera Penale di Roma
Corso di specializziamone in Diritto Penale

Maggio – Luglio 2001
Corso di perfezionamento in “Procedura Civile Internazionale”
Corso trimestrale, organizzato dall’A.I.G.A. in collaborazione con il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

25 Gennaio 2001
Seminario di studio su “Adozione Internazionale”
Organizzato dall’Unione Nazionale Camere Civili e svoltosi presso la
Suprema Corte di Cassazione.

16-23-30 Gennaio 2002
Ciclo di seminari su “Il processo penale davanti al Giudice di Pace”
Organizzato dall’Associazione Nazionale Forense in collaborazione con la
Cassa Forense, in tema dei reati di competenza del Giudice di Pace (abuso
edilizio, lesioni lievi, ecc.) e sulla forma processuale da seguirsi.
Esperienze di lavoro e
competenze

2000 - 2002
Studio Legale Meucci
Roma
Svolti i primi due semestri di pratica forense nel settore del diritto civile.
2000 – 2001
Federlegno – Arredo
Attività di segreteria presso la direzione generale di Roma

Roma

30 dicembre 2003 abilitazione alla professione forense e iscrizione presso
l’Ordine degli Avvocati di Roma
Dal 2003
Pacifici Nucci & Giacani Studio legale Associato
Avvocato Associato e Socio Fondatore, coordinatrice del personale e delle
varie risorse.
Maggio 2016: Abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori
Arbitro iscritto nell’elenco presso l’Ordine degli Avvocati di Roma
Esperta in materia di diritto sostanziale e di diritto processuale civile ed in
particolare cause o vertenze di diritto civile in genere; contrattualistica,
diritto di famiglia; diritto successorio e cause ereditarie; risarcimento danni
in generale; diritto condominiale, locazioni civili e commerciali, sfratti,
recupero crediti; procedure esecutive mobiliari e immobiliari, lavoro e
previdenza sociale.
Diritto fallimentare e procedure concorsuali, anche in relazione alle richieste

di concordato preventivo.
Esperta in Diritto Penale e Diritto Societario.
Ottime capacità organizzative e di problem solving dimostrate nel far fronte
ai molteplici impegni pratici svolti durante l'attività lavorativa.
Ottima competenza nell’attività di ricerca, studio ed analisi di testi, in
particolar modo in ambito giuridico, maturata con la stesura quotidiana di
atti giuridici e pareri legali.
Assistenza
legale
stragiudiziale
e
giudiziale,
predisposizione
contrattualistica e statuti societari, prevenzione e gestione vertenze
commerciali, predisposizione e supervisione procedure aziendali, e indagini
interne.
Attività in contenziosi di arbitrato.
Attività di consulenza e patrocinio nell’ambito dei Punti Verde Qualità
all’interno del territorio del Comune di Roma.
Attività prestata nel contenzioso di merito, in molteplici giudizi,
patrocinando cause di rilevante complessità e richiamo.
Avvocato costituito per conto di uno dei membri del Collegio Sindacale, nel
giudizio promosso da TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A. in
Amministrazione Straordinaria, e SIREMAR S.P.A. in Amministrazione
Straordinaria contro gli Amministratori e i membri del Collegio Sindacale
per responsabilità.
Avvocato difensore nel processo penale relativo alla frode in pubbliche
forniture in relazione ai lavori di costruzione dell’Ospedale Civile
dell’Annunziata di Cosenza.
Avvocato difensore in giudizi per risarcimento del danno da emotrasfusione.
Avvocato difensore nel processo penale intrapreso per il crollo
dell’ascensore all’interno dell’Edificio C di Piazzale Clodio il 27/9/2017.
Avvocato difensore nelle richieste di rettifica e pubblicazione agli organi di
stampa.
Avvocato difensore in procedimenti per reati fallimentari, tributari, contro il
patrimonio, contro l’onore, nonché in materia di stupefacenti, di urbanistica,
dei reati commessi a mezzo della stampa.
Avvocato difensore in procedimenti innanzi alla giurisdizione
amministrativa, innanzi alle Commissioni tributarie in primo e secondo
grado.

