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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 Avvocato Gianluca Sposato 

 

  

Via Flaminia, 466 - 00191 – Roma 

Tel 06.3217639 – Fax 06.3217717     347.8743614 

info@sposatolaw.it  PEC  gianlucasposato@ordineavvocatiroma.org  

www.sposatolaw.it  

 Data di nascita 25/06/1969 | Nazionalità Italiana   

Tess A22951 iscritto  all’Ordine degli  Avvocati  di  Roma dal 27/02/1997 
 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
(ATTIVITA’ IN  CORSO) 

Studio Legale Sposato  
 

                                                            

  

 

 

 

Titolare dell’omonimo studio legale fondato nel 1949 dall’Avv. Francesco Sposato, il più  
giovane avvocato d’Italia, allievo del Prof. Carnelutti, che opera nel ramo del diritto civile con 
specializzazione prevalente nei settorr: 

 

 Responsabilità civile in ambito assicurativo per risarcimento danni derivanti da gravi incidenti  
stradali ed incidenti mortali,  responsabilità  medica e decessi ospedalieri, gravi infortuni e morti 
su lavoro. 

 Diritto di famiglia e diritto ereditario. 

 Diritti reali e proprietà immobiliare   
 

Presidente di ADISM Associazione Difesa Infortunati Stradali (www..adism.it), che ha ricevuto 
l’apprezzamento della Presidenza del  Consiglio dei Ministri per una proposta di legge da lui 
elaborata a tutela dei danneggiati da incidenti  stradali. 
 
Consulente legislativo e Revisore dei conti dell’I.S.L.E. (www..isle.it) Istituto per la 
Documentazione e gli Studi Legislativi che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, con sede a Palazzo Odescalchi, con cui collabora a disegni di legge ed iniziative 
parlamentari. 
 
Membro del Gruppo Danno alla Persona dell’Osservatorio Civile sulla Giustizia.   
 
Presidente Onorario  dell’ Associazione Custodi  e Delegati  alle vendite immobiliari.  
 
Arbitro unico in procedimenti arbitrali societari iscritto  presso il  Consiglio  dell’Ordine 
degli  Avvocati  di  Roma. 
 
Autore di oltre 100 pubblicazioni sulle principali riviste giuridiche e quotidiani nazionali come: 
il Messaggero, Il Sole 24Ore, Italia Oggi,  La Rassega Parlamentare in tema di diritti reali,  
famiglia, eredità,  sicurezza stradale e responsabilità civile (www..sposatolaw..it/articoli).  
 
Autore del  Manuale edito dalla Nuova Editrice Universitaria  “Le 50 parole del danno stradale più 
utilizzate nelle Aule di  Giustizia”   i  cui  proventi  sono  devoluti in  beneficienza per la promozione 
della legalità nelle scuole. 
 
Direttore del Network giuridico Legale24h che raccoglie oltre 100 professionisti in tutta Italia 
con specializzazione nelle aree prevalenti  del diritto a tutela del  cittadino. 
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ATTIVITA’  PREGRESSE 

 

                          

 
Presidente supplente XI Commissione esame  avvocato  (20018/2019)  

Autore  Rubrica Aste Giudiziarie quotidiano nazionale Il  Messaggero  (2009-2016) 

Procuratore Generale alle liti  Unicredit Credit Management Bank SpA – attività  recupero 
crediti (2001-2012) 

Procuratore Generale alle liti  INPDAP – Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Pubblica 
Amministrazione (2010) 

Procuratore Generale alle liti  Nuova Tirrena SpA – gestione contenzioso da r.c.a. (1998 -2001) 

Custode giudiziario e delegato alle  operazioni  di vendita  immobiliare presso il  Tribunale di  
Roma (2006-2019) 
 
Referente Commissione esecuzioni immobiliari  Ordine Avvocati  di  Roma (2017-2018) 
 

Maggiori  dettagli  presenti  sul  sito internet www.sposatolaw.it  

 

Dati Personali 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”. 
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