Studio Legale Tutone
GABRIELLA TUTONE
AVVOCATO CASSAZIONISTA

Gabriella Tutone Avvocato patrocinante in Cassazionista del foro di
Palermo .
Tratti personali , professionista proveniente da famiglia di imprenditori
Siciliani sul mercato dal 1815, da cui trae un forte senso del lavoro e
della professione. Professionista notoriamente molto determinato,
spinto dallo spirito “ non mollare mai”.
Innovativa poiché ha avviato il primo studio legale su strada “ L’angolo
del Parere” che ha avuto notevole risalto mediatico su giornali e
televisioni.
La mission è l’interesse del cliente , affiancandolo nelle scelte più
opportune e creando pertanto un rapporto professionale duraturo
COMPETENZE
Diritto societario, diritto fallimentare, contrattualistica, azioni poste al
fine del recupero del credito, con esecuzioni mobiliari ed immobiliari
diritto bancario e diritto di famiglia.
SERVIZI PER IL CLIENTE
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Lo studio legale Tutone propone una serie di servizi al fine di avere
un contatto diretto ed immediato
Infatti è possibile,

collegandosi al sito www.studiolegaletutone.it,

attraverso il riconoscimento personalizzato (codice utente e password)
essere informati, in

tempo reale, circa lo stato di avanzamento delle pratiche con i relativi
atti e documenti.
Inoltre la possibilità di interloquire con il professionista incaricato in
video chiamata attraverso internet, senza la necessità di spostarsi dal
luogo di lavoro.
Lo studio fa parte di un network di studi legali presenti in tutta l’Italia,
che gli consente di operare con la massima efficienza in tutto il
territorio Nazionale.
Lo studio si avvale della collaborazione di avvocati che l’affiancano
nello svolgimento dell’ attività professionale , di agenzie investigative
al fine di rintracciare la consistenza patrimoniale.
Lo studio propone contratti di consulenza per l’attività stragiudiziale
omnicomprensivi.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

L’avvocato Gabriella Tutone è

iscritta all’albo degli avvocati

patrocinanti in cassazione.
Nell'ambito della propria attività professionale si è specializzata nel
ramo fallimentare e nelle esecuzioni mobiliari ed immobiliari infatti le
sono affidati diversi incarichi dalla sezione fallimentare del Tribunale
di Palermo
in qualità sia di curatore, che di legale della curatela, ed inoltre,
assiste in

qualità di difensore le amministrazioni giudiziarie.
Opera come legale di diverse società aventi rapporti di lavoro sia
con privati, che con Enti pubblici.
E’ stata segnalata dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Palermo per incarichi professionali.
Ha acquisito esperienza presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Cappellano Seminara, nelle materie relative ad affari civili ed in
particolare pratiche di diritto societario e diritto commerciale, ed ho
intrattenuto rapporti con società italiane ed estere per la stipula di
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contratti Joint venture, assistendo la Beulas S.a., società operante
in Spagna, con connessi relativi contratti di garanzia performance
bond.
Ha collaborato con l’Avvocato Manlio Gallo, ex presidente del
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Palermo, in alcune causa di
particolare rilievo di diritto societario.
E’ stata nominata membro legale di aggiudicazioni di gare per
l’acquisto di materiale sanitario .
Ha

acquisito esperienza nella costituzione di società, curando

soprattutto la fase della formazione dello statuto e contrattualistica.
E’ legale della Banca di Credito Cooperativo “Don Rizzo” per la
quale svolge da diversi anni attività di esecuzione immobiliari e
presso terzo per il recupero del credito.

Ha curato la redazione di contratti in materia di costituzione, fusione
e scissione per diverse società.
Ha prestato consulenza legale in materia contrattualistica per
società de Gruppo Randazzo.
Ha affiancato il Sig. Ugo Tutone , Presidente del C.D.A. dell’azienda
di famiglia “ Fratelli Tutone S.p.a.”, nel management del bussines
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industriale, effettuando, inoltre, molteplici consulenze legali . Tale
esperienza ha costituito una rilevante occasione di crescita
professionale,

avendo acquisito conoscenze nell’ambito sia

amministrativo –gestionale , che economico commerciale .

Ha

ricevuto diversi incarichi legali dall’E.S.A. e dall’A.M.I.A.
E’ socio sostenitore dell’ASSOTUDIC (associazione tutela diritti
impresa e consumatori) occupandosi di diritto bancario.
Svolge anche l’attività di Mediatore, ricevendo diverse nomine
dall’organismo di Mediazione Concilium e dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Palermo.
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