
CASSIBBA GABRIELLA 

Avvocato 

Informazioni personali 

Nome     CASSIBBA GABRIELLA 

Domicilio    Studio legale sito   in Bologna, via Belvedere n 10, 40124 

                                    in Modena, via A. Rainusso n 176, 41121 

Telefono    3479757230 

fax     051.19905453 

E-mail     avv.cassibba@gmail.com 

pec     gabriella.cassibba@ordineavvocatibopec.it 

Nazionalità    italiana 

Data di nascita   21/03/78 

Titoli di studio e di perfezionamento 

30/06/2016  - in corso 

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna, Corso di abilitazione alle difese d'ufficio penali per 

i minorenni 

01/01/2015 - 30/11/2015 

Corso di perfezionamento in diritto del lavoro – la riforma del lavoro dal collegato lavoro, al rito 

Fornero, al nuovo Jobs act. 

01/01/2013 – 01/09/2014 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bologna e Alma Mater Studiorum, Corso di 

perfezionamento per avvocati specializzati in materia giuslavorista. 

15/03/2011 – 15/11/2011 

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna, Corso di abilitazione alle difese d'ufficio penali 

17/03/2010 

Corte d’Appello di Bologna – abilitazione alla professione di avvocato 

01/09/2006 - 30/ 06/ 2008 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Scuola di specializzazione per le Professioni legali di Modena e Reggio Emilia –  specializzazione 

su diritto del lavoro e della previdenza sociale 

13/ 06/ 2006 
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Università degli Studi di Bologna, Laurea in Giurisprudenza 

30/ 06/ 1998 

Liceo classico Stanislao Cannizzaro, maturità classica 

Esperienze professionali 

2010/Attualmente 

Avvocato – studio personale 

materie di specializzazione: diritto del lavoro privato e pubblico e della previdenza,  diritto 

societario, diritto fallimentare, contratti di appalti, diritto del consumo, diritto internazionale 

privato, diritto Tributario, diritto Penale. 

Collaborazione e consulenza legale specifica nelle seguenti aree: 

diritto del lavoro - per associazioni di lavoratori; 

diritto del lavoro - per società nella gestione del personale; 

diritto del lavoro – per società nella gestione dei contratti con i dipendenti; 

diritto civile – per privati in materia di sanzioni amministrative, condominio, successioni, per 

società nella contrattualistica e nei rapporti commerciali; 

diritto civile – per privati e società  nel recupero crediti degli insoluti; 

diritto fallimentare -  per società nella formulazione di piani di ristrutturazione. 

diritto penale in generale 

settembre 2008 – dicembre 2008 

Tribunale penale di Modena, Giudice Monocratico, collaborazione trimestrale in materia di diritto 

penale 

Luglio 2007  – dicembre 2007 

Tribunale Civile di Modena, sez. lavoro – Dott.ssa Ponterio – Collaborazione in materia di diritto 

del lavoro 

Gennaio 2007  – giugno 2007 

Tribunale Civile di Verona, sez. lavoro – Dott. Matano – Collaborazione in materia di diritto del 

lavoro 

Settembre 2004 – dicembre 2010 

Associazione Nova onlus – associazione di adozione internazionale di minori -  collaborazione nella 

ricerca, realizzazione, e rendicontazione di progetti di sostegno - bandi europei; gestione dei 

rapporti con il Ministero degli esteri e la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI); 

rapporti con gli enti in loco. Consulenza legale. 

Materie di interesse 

- Diritto del lavoro privato e pubblico, contrattualistico e giudiziale; 

- diritto fallimentare; 

- contrattualistica civile; 

- condominio; 

- sanzioni amministrative; 
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- recupero dei crediti; 

- diritto tributario; 

- diritto del consumo; 

- diritto penale e, nello specifico, anche diritto penale fallimentare; 

- diritto di famiglia e delle successioni 

Autorizzo Il Trattamento Dei Miei Dati Personali Ai Sensi Del D. Lgs. 196 Del 30 Gugno 2003 

Consolidato Con La Legge 26 Febbraio 2004, N. 45 Di Conversione Con Modifiche Dell'art. 3 Del 

D.L. 24 Dicembre 2003, N. 354.      Avv. Gabriella Cassibba
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