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del sottoscritto Avv. ATTILIO

cuRRrcuLUM VlrA!:

GAGLIANO:

l;

- domrcitio e stuctlo protesslonale rn Agrigento, Viale della Vittoria, 145 (Tel/Fax

OTZZ:ZZT62 338.9136932 - e-mail:avv,attiliogagliano@virgilio.it pec.:

attiliogag liano@ avvocatiagrigento. it);

- in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso

l,Università degli Studi di Palermo in data 24t311980 (con tesi di laurea in Diritto

Romano);

- abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo degli Avvocati e
'tÌl,',.%*.** -", +*,sèq**&*4!' r

procuratori Legali di Agrigento con deliberazione del Consiglio dell'Ordine del

2915t1984 (n. 104 Albo Avvocati)
'tu-****,,.,

- Vice-pretore Onorario reggente la Pretura Mandamentale di Cattolica Eraclea

(cattolica-Montallegro-siculiana - AG), nominato con provvedimento del

Consiglio Superiore della Magistratura del 21t711983, per il triennio 1983/86'

prorogato fino al 3111211987;

- Vice-Pretore Onorario della Pretura Mandamentale di Aragona (AG) per il

triennio 1989/91, giusta provvedimento del consiglio superiore della Magistratura

dell'B/2/1989;
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- incaricato dalla Cassa Rurale ed Artigiana "Popolare" di patma di Montechiaro

(già incorporata nel Credito ltaliano S.p.A.) - con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione della Banca del21l2t1ggg, prot, 2g2g - della ispezione e

revisione di tutte le pratiche di recupero crediti in sofferenza (cica 600) e di tutte

le procedure ad esse connesse; incarico esaurito in data 1ol7l1ggo;
r:

f - gllg:..uratore e difensore della BANCA DEL suD, nei procedimenti avanti

É ;fi ffi 8 i, iifr ff i&ì"triffi ffi àiì3''ffè-rtrffiàEalre r i s e n t o ;

- nominato dal rribunale diAgrigento, curatore di n. 12 fallimenti;

- nominato Avvocato C.::s1zi.1lilF,. uO ammesso al patrocinio avanti te

Magistrature §ùpeiiòri, con deliberazione del Comitato per la tenuta dell,Albo

speciare presso il consigrio Nazionare Forense g_9].lJlJ.{j.9_gl;

- a tutt'oggi, procuratore e difensore (e fin dal 1986) della TELECOM ITALIA

S.p.A., per tutto il contenzioso avanti tutti gli uffici giudiziari dei Circondari dei

Tribunali di Agrigento e Sciacca (AG) ed avanti la Corte di Appello di Palermo,

giusta procura speciale ad lites in Notar E. Mirto da Palerm o del 4lgt1g86 (Rep.

105225);

già nr3curatore e difensore fiduciario (e fin dat 1998),

ASSICURAZI9NI .S,p.A., per il contenzioso avanti gli
,--'*'-' - - '

'Circondario dei Tribunali diAgrigento e Sciacca (AG);

del Gruppo UNIPOL
"..,....--:.,,.r..,:.r.{i-.r;.ji..;...: r-ri^."-:ij,.,.,

Uffici Giudiziari del
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- a tutt'oggi,-.procuratore e difensore fiduciario (e fin dal 2006) della BANCA1"'" o"" - " ';:1'; | -il 
E'*s*:if.ii\?:r*$ar:*?i!1::l:.Àrr:s&:;*r&.se@-&Éi+.F.-i-*§

CARIGE S.p.A. (9"q:._q.,"qf.Bfqp.ar[:up di Genova e tmperia S.p.A,) per tutto it
t*ÉF\*-irli'ii''"e"'''"-'*;:-rrLr':';; 

: 
"f ii!iÈairl1:'=4ì!r'1_: :r! 

"-'

contenzioso avanti tutti gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali di Agrigento

e Sciacca;

- insignito della loga d'Argento (per 25 anni di iscrizione all'Albo) da parte det

consiglio dell'ordine degriAvvocati diAgrigento in data gl12tz}og;

- nominato Presidente della Seconda Sottocommissione, per la Sessione di

Esami 2009-2010 per l'esercizio della professione diAvvocato, presso la Corte di

Appello di Palermo, giusta Decreto Ministro della Giustizia dell,1 1t11l20Og;

- nominato procuratore e difensore della ASP (Azienda Sanitaria provinciate) di

Agrigento, nelle controversie avanti il Tribunale di Agrigento, con delibere nn.

766t2017,767t2017,42t2019, 132t2018, 137t2018, 138t2018, 185/201 8, e 325t20;

- nominato procuratore e difensore del coMUNE Dl RAVANUSA (con

deliberazione G.M. n. 11712012) nel giudizio avanti la Suprema Corte di

Cassazione (iscritto al n. 7569/2013 R.G. Cass.);

- nominato procuratore e difensore del Comune di Favara, in molteplici

controversie avanti il Tribunale di Agrigento, con determine dirigenziali nn,

58619/201 B,2O4B4t2O1g, 2i7g}gt2}19 e 10423 t2O2O, nei giudizi avanti ta Corte

di Appello di iatermo;



- cognizione dei sistemi informatici (sistemi operativiWindows NT e XP) e

conoscenza delle principali Suite Microsoft.

ln fede

Agrigento, 13 Marzo 2020

Avv.

Ad ognifine di legge, il sottoscritto autorizza iltrattamento dei dati

Agrigento, 13 Marzo 2020


