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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Avv. Gaetano Gaspari 
Domicilio professionale Viale A. Aldini, 9 – 40136 Bologna 

Telefono e fax 051/223487 – 051/6561402   
E-mail sl.gaspari.montanari@libero.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 19/12/1959 
  

  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Gennaio 1988 - Ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Fonda lo Studio Legale Associato “Gaspari – Montanari”, in collaborazione con l’Avv. Sergio 

Montanari 
Tipo di attività o settore 

 
 

Diritto civile con particolare riferimento alle materie della responsabilità civile, infortunistica stradale, 
diritto di famiglia, recupero crediti. 
Ampia e pluridecennale esperienza nel settore del risarcimento danni derivanti da sinistri (RCA ed 
RCD),nella tutela dei diritti nascenti dalla sottoscrizione di polizze assicurative (polizze infortuni, 
malattia, incendio-furto, allrisks, ecc), nonchè nell’ambito delle responsabilità sanitarie, sia per ciò che 
attiene alla fase giudiziale, sia nella previa fase stragiudiziale, con diretta gestione delle pratiche e  
contatto con gli uffici assicurativi di liquidazione volti alla trattazione e definizione delle vertenze. 
Particolare specializzazione e  competenza nella valutazione, gestione  e trattazione dei danni 
patrimoniali e non patrimoniali di rilevante entità: risarcimento danni macropermanenti, risarcimento 
danni patiti dai congiunti della vittima primaria a seguito di uccisione colposa del congiunto.  
Attività di consulenza legale prestata a favore di assicurazioni e broker assicurativi. 
Patrocinio legale, stragiudiziale e giudiziale, a favore di Enti Pubblici con particolare riferimento alla 
procedura di risarcimento dei danni patiti a seguito del danneggiamento di beni e strutture facenti 
parte del patrimonio.  
Consulenza prestata ad Enti assicurativi e ad Enti Pubblici nella materia dell’interpretazione delle 
polizze assicurative e delle relative clausole contrattuali.  
Formazione, istruzione e gestione dei Praticanti Avvocati svolgenti tirocinio all’interno dello Studio  
con attribuzione delle mansioni, formazione delle professionalità, supervisione e coordinamento. 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
1988 - 1991 
Esercizio della professione di Avvocato in forma individuale 

Principali attività e responsabilità Avvocato espletante attività legale giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto civile 
 

 
Date 

 
1984 – 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Svolgimento della pratica forense con abilitazione all’esercizio del patrocinio del distretto della Corte 
d’Appello di Bologna acquisito nel 1985 
 
 

Istruzione  
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Data 
Titolo di studio 

 

1984 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna – Tesi di 
laurea in Diritto Fallimentare, titolo della tesi: “Risoluzione del concordato fallimentare” – Voto di 
laurea: 108/110. 

 
 
 

 

                                                Data 
                                           Titolo di studio 

Anno scolastico 1977 - 1978 
Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Bologna 

   

     
 

Formazione ed aggiornamento 
professionale 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
Principali tematiche/competenze            
professionali acquisite 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione                 

    
 

 Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento nell’ambito della normativa relativa alla  
“formazione professionale continua” degli Avvocati. 

  
Corsi di specializzazione e seminari in materia di responsabilità civile, danni da macrolesioni (con 
riferimento altresì alla rivalsa INAIL in ambito di RCA), danni da  morte, danni da perdita di chance, 
danni morali e danni esistenziali. Seminari in materia di diritto amministrativo, con particolare 
attenzione sul c.d. danno erariale, responsabilità medica, diritto di famiglia, diritto condominiale e 
diritto processuale civile. 

 
Altalex, Maggioli, Fondazione forense, Osservatorio sulla Giustizia civile. 

 
 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
 
 

    Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto  
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo 

  
  
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di comunicare in maniera chiara, sintetica ed efficace avendo maturato oltre venti anni 
di esperienza di lavoro in gruppo ed essendomi relazionata con molteplici figure professionali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di lavorare per obiettivi, rispettando tempi di consegna, scadenze e specifiche richieste 
del cliente e sono in grado di operare in condizioni di stress.  Sono in grado di organizzare e 
coordinare gruppi di lavoro. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, 
PowerPoint e Excel. Buona capacità di navigazione in Internet.  Ampia esperienza nell’uso di banche 
dati giuridiche. 

  

  

  
  

Patente Automobilistica (patente B, automunito) 
 

  
  

 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

  
          


