
Studio Legale e Tributario Gallo
Fondato nel 1960 dall'Avvocato Romolo Gallo

Avv. ACCURSIO GALLO
patrocinante in cassazione

CURRICULUM

Accursio Gallo, avvocato iscritto presso l'Ordine degli Awocati del distretto della
Corte di Appello di Palermo, nato a Palermo il 6 agosto 1960, con studio in palermo, Via
Noto n. 12 - cod. fisc. GLL cRS 60M06 G2738 - p. Iva 04454070924.

Patrocinante in cassazione e presso le Giurisdizioni superiori.

Dal 1989 consulente legale dell'I.N.A.S. - Istituto Nazionale Assistenza Sociale -di Palermo.

Dal 1990 awocato di fiducia e consulente del Sindacato CISL di Palermo- con
particolare riferimento alle controversie di lavoro e previdenza.

Nel 1990 viene nominato consulente legale dell'E.S.A. - Ente di Sviluppo Agricolo
-, con l'incarico di procedere alla sistemazione di numerose partite creditorie nell'intero
territorio siciliano.

Nello stesso anno diviene legale di fiducia della Banca di Credito Cooperativo di
Lercaru Friddi, oggi Banca Cooperativa Valle del Torto, della quale cura l'intero sistema
delle sofferenze.

Nel 1991 gli viene conferito l'incarico di responsabile del settore contenzioso del
Pubblico Impiego della CISL dell'intera Sicilia.

Nel 1992 cura per conto di una società a partecipazione regionale, I'IMER, la
dismissione di parte del patrimonio immobiliare.

Nello stesso anno gli vengono affidati diversi incarichi da parte di altra società a
partecipazione regionale, l' I SPEA s.p. a. in liquidazione.

Dal 1993 curatore fallimentare presso il Tribunale di Palermo, e difensore per
conto di diverse Curatele fallimentari.

Dal 1995 collaboratore dello studio internazionale Baker & McKenzie, in
particolare con la sede di Milano, della quale diviene corrispondente per la Sicilia.

Nel 1996 viene nominato legale della Banca Agricola Etnea s.p.&., poi Banca
Antonveneta, oggi Monte dei Paschi di Siena.

Nel 1997 consulente legale della Unione delle
riferimento alle controversie di lavoro.

Cooperative, con particolare

Dal 1999 è fiduciario, per la zona di Palermo, della Compagnia di Assicurazioni
Zurich s.p.a.
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Docente di Diritto e Sicurezza del lavoro presso l'Istituto Luigi Einaudi di
Palermo.

Nel luglio 1999 è nominato legale di fiducia dell'A.M.I.A. Azienda
Municipal i zzata lgiene Ambiental e - di Palermo.

Nel 2002 legale di fiducia della GESAP, sooietà di gestione dell'Aeroporto di
Punta Raisi Falcone e Borsellino.

Componente della Commissione per l'assistenza tecnica gratuita per I'anno 2000
avanti la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia.

Dal2}02legale di fiducia del Comune di Isola delle Femmine.

Dal2005 legale di fiducia del Banco di Sicilia s.p.o., oggi Unicredit.

Legale dell'ASI di Palermo.

Membro del Centro Studi di Diritto Sportivo di Palermo e del Centro Studi
Diritto del lavoro - sez. di Palermo.

Curatore fallimentare e difensore di curatele per conto del Tribunale di Palermo
del Tribunale di Termini Imerese.

Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati -
A.I.G.A. - di Palermo per il biennio 199812000, e componente del Consiglio Direttivo
Nazionale.

Membro della Commissione d'esami di Stato per l'abilitazione alla professione
forense per i distretto della Corte di Appello di Palermo nell'anno 2004.

Delegato per il Distretto della Corte di Appello di Palermo dell'Organismo
Unitario dell'Avvocatura Italiana, per il biennio 2006 - 2008.

Coordinatore della Commissione di Diritto Tributario dell'Organismo Unitario
dell'Avvocatura Italiana per il biennio 2006 - 2008.

Componente della Commissione "per la formazione e l'aggiornamento
professionale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo dall'l giugno
2006.

Componente della Giunta Nazionale dell'Organismo Unitario dell'Awocatura
Italiana, per il biennio 2008 - 2010.

Legale di fiducia della Serit Sicilia s.p.a., ora Riscossione Sicilia s.p.a.
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Dal 2008 è fiduciario, per la zona diPalermo, della Compagnia di AssicurazioniAxa s.p.a.

consigliere del|ordine degli Awocati di palermo dar20rr.

Dal 30 giugno 2012 Assessore della Regione Sicilia all,Istruzione e allaFormazione Professionale.
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