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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diplomato al Liceo Classico Sarpi di Bergamo con il massimo dei voti, ha frequentato la
facoltà di giurisprudenza dell’Università Statale di Milano dove si è laureato con una
tesi in Diritto Fallimentare. Successivamente ha frequentata la scuola di specialità post
laurea in materie giuridiche presso l’Università Statale di Milano e ha svolto la pratica
professionale presso lo studio dell’Avv. Galli di Bergamo. Nel 2001 ha sostenuto e
brillantemente superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato presso la
sede della Corte d’Appello di Brescia. Da allora esercita la professione di avvocato
presso lo studio di famiglia in Bergamo.

COMPETENZE

L’Avv. Gargano ha sviluppato le proprie competenze e maturato notevole esperienza
nell’ambito del diritto penale assumendo la difesa in procedimenti penali per reati fiscali
e nel campo del penale d’impresa, reati ambientali, violazioni della normativa
antinfortunistica, colpa medica, materia fallimentare, reati contro la pubblica
amministrazione, reati contro la persona e il patrimonio, reati in materia edilizia e
urbanistica etc, patrocinando i propri assistiti presso le sedi giudiziarie di Bergamo,
Milano, Venezia, Genova, Verona, Ravenna, Alessandria, Novara, Roma, Varese,
Brescia, Lodi, Fermo, Messina, etc etc.
E’ o è stato fiduciario degli amministratori di numerose amministrazioni comunali e di
società pubbliche, che ha assistito come parti lese o come imputati . E’ stato inoltre
fiduciario per la materia penale della Cassa Edile di mutualità e assistenza di Bergamo,
tenendo conferenze presso numerosi sedi di Cassa Edile in tutta Italia .
Nel campo dei reati ambientali ha affrontato numerosi procedimenti penali con esito
favorevole per i propri assistiti in materia di bonifiche, demolizioni, inquinamento falde,
spargimento di liquami, deposito di materiali pericolosi e non pericolosi, gestione di
centri di raccolta dei rifiuti.
E’ abilitato al patrocinio presso la Suprema Cort e di Cassazione.
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