
,%r,. ,%lr&rglrr,*
CASSAZIONISTA

,%:*. ,%arr* @**g*,, (Diritto penale)

.%r,. .%:la"^lr,* @"glt rr* (Diritro previdenziale)
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cuRRtcuLUM VtT&.

del sottoscritto Avv. ATTILtO GAGLIANO:

l;

- domtctlio e studlo protesstonale tn Agrrgento, Viale della Vittoria, 145 (Tel/Fax

0922122762 338.9136932 - e-mait:avv.attitiogagliano@virgitio.it pec.:

attiliogag liano@ avvocatiag rigento, it);

- in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso

l'Università degli Studi di Palermo in data 241311980 (con tesi di laurea in Diritto

Romano);

- abilitato all'esercizio della professione ed iscritto a,|flOo degli Avvocati e
Y'*"***a**r@s@f É:!,r..,., 7

Procuratori Legali di Agrigento con deliberazione del Consigtio Oàtr;ijioìÀe oer

=?9/9-l1g*1_q_ 
1 04 Albo Avvocati)

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

(Cattolica-Montallegro-Siculiana - AG), nominato con provvedimento del

Consiglio Superiore della Magistratura del 21t7t1983, 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'8/2/1989;

STUDIO LEGALE GAGLIANO

(Diritto Civile)

Agrigento, lì
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Agrigento, li

- incaricato dalla cassa Rurale ed Artigiana "popolare,,di palma di Montechiaro
(già incorporata nel credito ltaliano s.p.A,) - con deliberazione del consiglio di
Amministrazione deila Banc a der 21r2t1ggg, prot. 2B2g - delra ispezione e
revisione di tutte le pratiche di recupero crediti in sofferenza (circa 600) e di tutte
le procedure ad esse connesse; incarico esaurito in data 10t7t1ggo;

È

É:g:ry:j":re e difensore della BANCA DEL SUD, neiprocedimenti avantiI sri uffici ci;dirili dui'6id;.ià,io àà"riiffià'rè-oi À§risento;
- nominato dar rribunare diAgrigento, curatore di n. 12 failimenti;
- nominato Avvocato cassazion"ista ed ammesso al patrocinio avanti le
Masistrature Sùpeiiòri ràÀ"0"ìi;;;;;;" det comitato per ta tenuta de,,Arbo
Specia le p resso i I C o n s ig I io Na zio n a le Forense g.:] _1/1jtt,_g,_9f ;

- a tutt'oggi, procuratore e difensore (e fin dal 1gg6) della TELECOM trALlA
s'p'A'' per tutto il contenzioso avanti tutti gli uffici giudiziari dei circondari dei
Tribunali di Agrigento e sciacca (AG) ed avanti ta corte di Appello di patermo,
giusta procura speciale ad lites in Notar E. Mirto da palerm o del4lgllgg6 (Rep.
105225);

§i, pr::uratore e difensore fiduciario (e fin dat 1998), d"l.c1lp:'_y.Ii,ioi

,§9!-quRAZlo§l 
s'p'A., per il contenzioso avanti gti Uffici Giudiziari det

'Circondario dei Tribunali di Agrigento e Sciacca (AG);
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CASSAZIONISTÀ

,,%:r.. ,%:rtu rt @rrr"rru (Diritto penare)

,%ù.%:/d"n/^*gr;rr,r*(Dirittoprevidenziate)
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CARIGE S.p.A. (Cassa di
E"ort:ps s1r1;.n r,3:.,;.:s\rdrn :i.ir*i*gi**..à*è&34É*"* siùst

.__-l']lÌ.1".'.:P,f:. {"Va.9--s3."gl.,EiSper:r"r;io di Genova e lmperia S.p,A,) per tutto ;iy.y,, r, I Vet tUttu ll
contenzioso avanti tutti gli uffici giudiziari dei circondari dei rribunali diAgrigento
e Sciacca;

- insignito deila roga d'Argento (per 2s anni di iscrizione ail,Arbo) da parte der
consiglio deil'ordine degriAvvocati diAgrigento in data g/12t200g;

- nominato presidente deila seconda sottocommissione, per ra sessione di
Esami 2009-2010 per l'esercizio della professione diAvvocato, presso la corte di
Appeilo di parermo, giusta Decreto Ministro defla Giustizia deil,1 1t11r2o0g;
- nominato procuratore e difensore della ASP (Azienda sanitaria provinciale) di
Agrigento' nelle controversie avanti il rribunale di Agrigento,.con delibere nn,
76612017/6il201r,42t201g, 132t2018, 13zt2o1l, 13Bt2o1B, 1[Jst2o1l, e 325t20;
- nominato procuratore e difensore der coMUNE Dr RAVANUSA (con
deliberazione G,M. n. 11rt2012) ner giudizio avanti ra suprema corte di
Cassazione (iscritto al n. 7569/2013 R,G. Cass.);

- nominato procuratore e difensore del Comune
controversie avanti il Tribunale di Agrigento, con

5861 9/201 B, 2O4B4t2O1g, Z7gBgt2O19 e 10423t2020,

di Appello di palermo;

Agrigento,lì

di Favara, in motteplici

determine dirigenziali nn.

nei giudizi avanti la Corte



i, i.,,Wfr$ry{.wfr rti+t.l:r'if^§r:n .

- 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, ilsottoscritto autorizza iltrattamento deidati

Agrigento, 13 Marzo 2020

Avv. Attil
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