
   
  Curriculum vitae
  avv.  Francesco Bonanno 

14/3/18     Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Bonanno  
 

 Via San Filippo Bianchi, 9, 98122 Messina (Italia)  

 (+39) 090669717     (+39) 0909436136     

 avv.bonanno@studioelgalefgb.it  pec: avv.bonanno@legalmail.it 

Skype avv.bonanno_2   

Sesso Maschile | Data di nascita 01/04/1973 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Giurisprudenza 

2013–alla data attuale  Presidente Organismo di Vigilanza ex d.lvo 231/2001 
Terme di Chianciano spa, Chianciano Terme (SI) (Italia)  

Attività o settore Acque Termali  

2013–alla data attuale  Presidente Organismo Vigilianza ex d.lvo 231/2001 
Ristora sr.l, Catania  

Attività o settore Ristorazione Collettiva  

2015–2016 Consigliere di Amministrazione 
Euro Progea spa, Milano  

Attività o settore Logistica  

2017–alla data attuale  Consulente redazione modello organizzativo ex d.lvo 231/2001 
Montalbano Acque s.p.a, Messina  

Attività o settore Acque Minerali  

2017–alla data attuale  Consulente redazione modello organizzativo ex d.lvo 231/2001 
JM English s.r.l., Messina  

Attività o settore Formazione 

2017–alla data attuale  Consulente Legale e difensore 
Prestinuova s.p.a. Gruppo Banca Popolare di Vicenza, Roma   

Attività o settore Bancaria 

2017–alla data attuale  Consulente Legale 
Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Siena 

Attività o settore Bancaria  

2006–2007 Commissario Straordinario Assessorato Cooperazione Regione Siciliana 
Città del Peloro soc. coop. a r.l., Messina  
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Attività o settore Edilizia  

2007–2008 Commissario Straordinario Assessorato Cooperazione Regione Siciliana 
Cooperativa Rione '91, Mussomeli  

Attività o settore Edilizia  

2017–2017 Consulente legale 
Fenice Holding s.p.a, Calenzano (FI)  

Attività o settore Immobiliare e finanziaria  

2007–alla data attuale  Consulente Legale e difensore 
CNS Consorzio Nazionale Servizi, Bologna (Italia)  

Attività o settore Terziario  

2006–alla data attuale  Consulente Legale e Difensore 
Istituto Autonomo Case Popolari, Messina  

Attività o settore Amministrazione pubblica  

2016–2017 Consulente Legale 
Gruppo Mezzaroma s.p.a., Roma  

Attività o settore Edilizia ed Immobiliare  

2017–2017 Consulente Legale 
Gruppo UNA Hotels, Milano  

Attività o settore Alberghiero  

2010–alla data attuale  Consulente Legale e difensore 
Elior s.p.a., Milano (Italia)  

Attività o settore Servizi di forniture ad enti pubblici e privati 

2008–alla data attuale  Consulente Legale e difensore 
Gemeaz Cusin s.p.a., Milano  

Attività o settore Servizi pubblici  

2015–2016 Consulente Legale 
Soc. COOP Culture, Roma  

Attività o settore Gestione Servizi Museali  

2007–alla data attuale  Consulente Legale e Difensore 
Bluecoop Soc. Coop a r l, Agrigento  

Attività o settore Ristorazione Collettiva e servizi pubblici essenziali  

2008–2016 Consulente e difensore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Ente Autonomo Fiera di Messina, Messina  

2008–2009 Consulente legale e difensore 
Banca CRIAS, Catania  

Attività o settore Bancario e Finanziario  

2006–2008 Componente Collegio dei Probiviri 
Banca BCC Antonello da Messina, Messina  

Attività o settore Bancario  

2001–alla data attuale  Consulente Legale e Difensore 
- Maturata esperienza nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale di primarie società nazionali e 
Pubbliche Amministrazioni con riguardo alle seguenti materie: 
Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale: 
- Negoziazione di contratti collettivi aziendali e di ogni altro tipo e loro interpretazione;  Redazione di 
contratti collettivi aziendali ex art. 8 l. 13 agosto 2011, n. 138, compresi quelli relativi alle procedure di 
licenziamento collettivo e trasferimento di azienda; partecipazione a negoziazioni sindacali; assistenza 
nell’elaborazione della strategia negoziale e gestionale; procedure di consultazione e informazione; 
questioni di diritto del lavoro e di diritto sindacale, in relazione ai processi di ristrutturazione, 
Trasferimenti di azienda, due diligence su tutti gli aspetti di diritto del lavoro, contratti di agenzia, diritto 
sindacale e trattamento fiscale e contributivo delle retribuzioni; pianificazione delle questioni 
giuslavoristiche in relazione alle operazioni di M&A, Ristrutturazioni; - Outsourcing; Contratti di appalto; 
licenziamenti collettivi e procedure di CIGS e di mobilità. 
 -Redazione di policies interne, handbooks, codici etici, procedure ex l. 231, codici disciplinari, 
procedure d'uso dell'informatica, procedure interne relativa ad assunzioni, non discriminazione, 
privacy e controlli a distanza, dress code; Redazione di istanze agli enti pubblici per specifiche 
autorizzazioni (ad es. art. 4 S.L.). Politiche di remunerazione e piani di retribuzione variabile: 
provvigioni, bonus, long-term incentives, flexible benefits, clausola di claw back e malus; Bonus 
schemes e profit sharing; redazione di contratti di lavoro per ogni categoria di lavoratori: dirigenti, 
quadri, impiegati, operai nei diversi settori e per diverse mansioni; 
- Applicazione di sanzioni disciplinari; Modificazione del rapporto: mutamenti di mansioni e di altre 
condizioni del contratto di lavoro, lettere di contestazione; Licenziamenti individuali e collettivi; 
- Audit e due diligence legale su ogni aspetto giuslavoristico, contributivo e fiscale; 
Diritto Civile e societario: Contrattualistica, Azioni di responsabilità amministratori, Azioni risarcitorie, 
Azioni revocatorie ordinarie, procedure di recupero del credito ed esecutive stragiudiziali e giudiziali, 
Diritti Reali. 
Diritto Fallimentare: assistenza procedure concordatarie, fallimentari e di ristrutturazione del debito. 
Assistenza a numerose aziende e Gruppi di società nelle ristrutturazioni finanziarie, ex art. 67 e art. 
182 bis della Legge Fallimentare nonché nelle procedure di concordato preventivo. In tale ambito tra 
le più significative e recenti esperienze ci si è occupati, del piano di ristrutturazione del “Gruppo 
Impreme” di Roma, che ha comportato la negoziazione per la concessione di nuovi finanziamenti da 
parte degli Istituti Bancari e la ristrutturazione dei contratti di finanziamento esistenti e delle linee di 
credito a breve termine. 
Diritto amministrativo: Appalti pubblici, assistenza giudiziale e stragiudiziale di Enti Pubblici locali e 
regionali nelle problematiche attinenti la gestione degli appalti di opere di lavori, servizi e forniture. 
Diritto Penale: Assistenza in materia di reati societari, ambientali, fallimentari, contro la P.A. il 
patrimonio e la persona. Costituzione di parte civile in difesa di Curatele Fallimentari. Assistenza di 
aziende e Gruppi di società nella predisposizione del modello organizzativo ex Legge 231/2001 e 
partecipazione attiva in alcuni organismi di vigilanza (presidente ODV). 

2002–alla data attuale  Avvocato 
Iscritto All'ordine degli avvocati Messina 
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

   
1999, Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina discutendo la tesi 
sperimentale in Diritto Fallimentare: “La responsabilità degli amministratori delle grandi società in crisi”; 
2002, abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato; 
2006, Iscrizione nel Registro dei Commissari Straordinari e dei commissari Liquidatori delle Società 
Cooperative, tenuto presso l’Assessorato Regionale alla Cooperazione della Regione Sicilia. 
Formazione 
Anni 1999-2000, Scuola di formazione per le professioni forensi; Anno 2001, Master di II livello in 
Diritto Societario e delle Borse Valori Scuola di Specializzazione per la formazione di Eccellenza di 
Catania; 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C2 C1 C1 C1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone Competenze acquisite durante l'esercizio della professione forense. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze acquisite nella gestione di gruppi di lavoro e di studio professionale 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

  

Trattamento dei 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. 

 Messina, 14.03.2017 
                                                                                           In Fede 
                                                                               Avv.Francesco Bonanno 

                                                         


