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PERSONAL DATA:  
Cognome:   NESCA 

Nome:    FRANCO 

Data di nascita:  01 luglio 1958 

Luogo di nascita:  Torino 

Nazionalità:   Italiana 

 

 

EDUCATION: 

 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Torino. 

 Diploma di ragioniere e perito tecnico commerciale presso l'Istituto 

San Massimo di Torino. 

 

 

WORK EXPERIENCE: 
Attività professionale:  

 Avvocato, socio fondatore e di maggioranza dello Studio Legale 

Nesca in Torino. 

 General counsel per gli affari legali di primarie società. 

 

Management (1989-2020):  

 Membro del C.d.A. dell'A.T.I.V.A. S.p.A. (Società per Azioni 

Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta). 

 Fondatore e socio (50%) della VANITAS s.a.s., società di trading 

specializzata nell'esportazione verso il Giappone di prodotti di alto 

profilo. 

 Fondatore, socio (33%) e Presidente del C.d.A. della ALLEUROPA 

S.r.l., società che opera nel campo dell'internazionalizzazione con 

uffici a Torino, Milano e Bruxelles. 

 Presidente del C.d.A. della Kopa Engineering S.p.A. 

 Presidente del C.d.A. dell’Immobiliare Bramante ‘89 S.r.l. 

 Presidente del C.d.A. della Optech S.r.l. 

 Vicepresidente della Sezione Piemonte Valle d’Aosta 

dell’ASSISTAL Associazione Nazionale Costruttori di Impianti 

aderente alla CONFINDUSTRIA. 

 Membro della Giunta Nazionale dell’ASSISTAL. 



 Vicepresidente dell’AIT Associazione Imprese di Impianti 

Tecnologici aderente all’Unione Industriale di Torino e 

CONFINDUSTRIA. 

 

Attività no profit di utilità sociale (1989-2020): 

 Fondatore e vice presidente dell'ISTITUTO EUROPEO PER IL 

MERCATO I CONSUMATORI E L'EURO, fondazione che opera 

nel contesto dell’Unione Europea per contribuire ad una piena 

diffusione ed attuazione del Mercato Unico Europeo, con uffici a 

Torino, Milano e Bruxelles. La fondazione è presieduta dal dott. 

Riccardo Garosci già vice-presidente della Commissione Economica 

e Monetaria del Parlamento Europeo. 

 Fondatore e membro di DIOGENE, associazione senza scopo di 

lucro di giuristi pratici del diritto del commercio internazionale. 

 Membro del C.d.A. della FONDAZIONE FEDELE BERGADANO 

ente no profit avente per oggetto iniziative nell’ambito della ricerca 

medico-scientifica.  

 

Docenze:    

 Già docente ai corsi in materia legale per imprenditori, organizzati 

dall'ASSISTAL. 

 Già docente ai corsi in materia di contrattualistica internazionale per 

imprenditori e per giovani, organizzati dal Centro Estero Camere 

Commercio Piemontesi e da altre associazioni imprenditoriali 

piemontesi. 

 Docente in corsi di formazione e aggiornamento in tema di 

contrattualistica - D.lgs. 231/01 – Privacy.  

 

Pubblicazioni: 

 Ha curato la parte giuridica dei capitoli di diversi testi in materia di 

internazionalizzazione. 

 

 

SKILLS: 
Lo Studio Legale Nesca, attraverso solide relazioni con altri studi legali 

collegati, è in condizione di fornire ai suoi clienti assistenza e consulenza 

legale, oltre che nella sede di Torino, anche in Milano, Roma, Genova e 

Bruxelles, quest'ultima, base strategica per l'attività di diritto internazionale.  
Lo Studio è in grado di fornire un'ampia gamma di servizi legali-

commerciali. Vanta una consolidata conoscenza del mondo economico ed 

imprenditoriale; il fondatore è o è stato componente del consiglio di 

amministrazione di alcune importanti società ed associazioni. 



Aree di specializzazione nell'attività professionale: 

 Diritto commerciale e societario interno ed internazionale: lo Studio, 

in particolare, fornisce assistenza in contenziosi di diritto 

commerciale, societario nonché in relazione a problematiche relative 

all'amministrazione delle società: doveri e responsabilità degli 

amministratori (con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2001), 

riorganizzazione aziendale, operazioni interne alle società, questioni 

inerenti al capitale sociale, privacy. 

 Contrattualistica nazionale ed internazionale; lo Studio assiste i 

clienti nella negoziazione e redazione di contratti commerciali, 

nonché nel contenzioso giudiziale ed arbitrale in caso di 

controversie. 

 Diritto degli appalti pubblici e privati: lo Studio ha sviluppato 

un’ampia conoscenza in questo campo e svolge attività di assistenza 

e consulenza sin dalla fase di pre-qualifica e per l'intero iter 

procedurale fino alla negoziazione e redazione del contratto. Viene 

fornita assistenza nei contenziosi sorti durante l'esecuzione del 

contratto, nonché nell’eventuale risoluzione di controversie, anche 

attraverso arbitrati; inoltre si fornisce la consulenza in tema di 

normative e di applicazione della normativa comunitaria nel settore 

pubblico. Una particolare specializzazione viene offerta in tema di 

costituzione di A.T.I., consorzi e società miste, nonché 

nell’assistenza alla stipula di convenzioni fra enti pubblici e privati. 

 Esecuzione dei giudizi: lo Studio assiste i clienti nella delicata fase 

della esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti ottenuti 

dall’autorità giudiziaria ordinaria e nelle procedure arbitrali. 

 

Lingue: 

Italiano:  lingua madre; 

Francese:  fluente; 

  Inglese:  conoscenza di base. 

 
In riferimento alla legge 196/03 “Tutela del trattamento dei dati personali” e del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze 
di obblighi in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione. 


