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Curriculum vitae
Nome: Umberto Galasso
Luogo e data di nascita: San Severo (FG), 15 ottobre 1964
Residenza: Sesto Fiorentino (FI), Via del Soderello n. 36
Nazionalità: Italiana
Titolo: Laurea in Giurisprudenza conseguita l’11.6.1990 presso l’Università di Firenze.
Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Firenze dal 11.1.1995
Avvocato Cassazionista dal 22.1.2010
Studio: in Firenze, Via La Marmora n. 53. Tel. 055.58.78.29 Fax 055.55.21.012.
Indirizzo e-mail: galasso@studius.it
Indirizzo PEC: umberto.galasso@firenze.pecavvocati.it
***
Profilo generale professionale:
-

Esperto in diritto del lavoro e concorsuale, ha maturato notevole esperienza operativa
nel settore avendo gestito anche diverse procedure di CIGS e mobilità (licenziamenti
collettivi – L. 223/91) e nel settore fallimentare avendo partecipato, come consulente
legale, a diverse procedure concorsuali (ad es. per la predisposizione di piani per la
presentazione di domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo –
artt. 160 e ss. L.F.).

-

Maturato un’esperienza complessiva di oltre dieci anni nelle funzioni di commissario
liquidatore di procedure di Liquidazione Coatta Amministrativa (artt. 194 e ss. L.F.) di
imprese cooperative di importanti dimensioni e di legale procedure di Amministrazione
Straordinaria.
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-

Acquisita notevole esperienza sia sostanziale che processuale avendo svolto attività di
assistenza legale di carattere generale (redazione di pareri) e di carattere operativo sia
stragiudiziale (redazione atti, contratti ecc.) che giudiziale, avendo gestito tutto il
contenzioso connesso agli incarichi di cui ai precedenti punti oltre che, in materia civile
per compagnie assicurative di livello nazionale.

-

Formato in materia arbitrale avendo conseguito il relativo attestato dall’Associazione
Giustizia Arbitrale di Firenze - aderente alla Corte Arbitrale Europea e partecipato,
come arbitro, a collegi arbitrali.

-

Pubblicato: AA.VV., “Il project financing nel codice dei contratti”, G. Giappichelli,
Torino, 2007 (capp. su Transazione e Arbitrato); AA.VV., “Il project financing”, G.
Giappichelli, Torino, 2012 (capp. su Transazione e Arbitrato)

-

Collaborato con la rivista telematica Teutas – Law & Technology Journal
(www.teutas.it) per la quale sono stati pubblicati alcuni articoli.

Profilo generale extraprofessionale:

Dopo una intensa esperienza nel movimento studentesco La Pantera della fine degli anni
80’, inizi anni 90’, nel corso della quale ha anche collaborato e contribuito alla redazione
del giornale degli studenti di sinistra della facoltà di giurisprudenza di Firenze, è sempre
stato vicino al mondo dell’associazionismo e del cooperativismo, occupandosi di tutte le
problematiche connesse al terzo settore.
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