CURRICULUM VITAE
di Oronzo GALLONE, nato nel 1961.
1. TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI
a. diploma di maturità classica;

b. laurea in giurisprudenza;
c. abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
d. abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche nella
scuola secondaria superiore, conseguita a seguito di superamento di concorso
ordinario.
2. ESPERIENZE PROFESSIONALI
a. durante il periodo degli studi medi ed universitari partecipazione alle attività

d’impresa commerciale ed agricola di famiglia;
b. dal 4 luglio 1986 al 3 ottobre 1987 ufficiale di complemento dell’esercito;
c. negli anni scolastici 1989-90 e 1990-91 insegnante di discipline giuridiche
ed economiche nella scuola secondaria superiore in provincia di Pordenone;
d. dal 19 agosto 1991 al 27 dicembre 1993, a seguito di concorso per esami,
segretario comunale in provincia di Pordenone e Treviso.
e. dal 28 dicembre 1993 al 21 novembre 1999, a seguito di concorso per esami,
funzionario tributario presso l’ufficio distrettuale delle imposte dirette di
Brindisi (dal 16 giugno 1999 ufficio delle entrate di Brindisi), con incarico, a
partire dal 1995, di responsabile del servizio contenzioso e riscossione;
f. dal 22 novembre 1999 al 15 dicembre 2000 distaccato presso il servizio
consultivo ed ispettivo tributario (SE.C.I.T.);
g. dal 16 dicembre 2000 al 16 gennaio 2001 rientro in servizio nell’ufficio delle
entrate di Brindisi;
h. dal 17 gennaio al 13 maggio 2001 distaccato presso l’ufficio fiscalità della
direzione regionale della Puglia dell’agenzia delle entrate;
i. dal 14 maggio 2001 al 26 dicembre 2001, a seguito di concorso per esami,
incarico dirigenziale di esperto tributario presso la direzione centrale
normativa e contenzioso dell’agenzia delle entrate;
j. dal 27 dicembre 2001 all’11 settembre 2005 capo ufficio contenzioso
tributario della predetta direzione centrale;
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k. dal 12 settembre 2005 al 28 febbraio 2007 assistente di direzione della
predetta direzione centrale;
l. dal 1° marzo 2007 all’8 novembre 2009 capo settore contenzioso tributario
della predetta centrale;
m. dal 9 novembre 2009 ed attualmente capo settore governo del contenzioso
della direzione centrale affari legali e contenzioso dell’agenzia delle entrate;
n. inoltre, dal 27 novembre 2014 ed attualmente presidente di Equitalia
Giustizia SpA.

Roma, l’11settembre 2015
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