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Curriculum vitae 

 

  

DATI PERSONALI 

Studio: Lungarno Vespucci, 58 -50123 Firenze 

e-mail: cristianabonaduce@gmail.com 

pec: cristiana.bonaduce@firenze.pecavvocati.it  

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 2004 – Avvocato  

 Attività giudiziale e stragiudiziale (consulenza, assistenza, redazione pareri e contratti) in favore di 

pubbliche amministrazioni, società partecipate e privati nei campi del diritto civile; prevenzione della 

corruzione, trasparenza, eccesso civico e privacy. Assistenza nell’adeguamento degli enti alla normativa 

sulla privacy.  

 

DOCENZE 
 

 2017 – Docenza “La disciplina della prevenzione della corruzione nelle autorità portuali – IL PNA 2017 – La 

mappatura dei procediumenti” – a favore di Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale – Genova – 

1,14 e 15 dicembre 2017- Promo PA Fondazione  

 2017 – Docenza “La prevenzione della corruzione -l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione” in favore di ARRR Srl, Regione Toscana, 19 dicembre 2017- Promo PA 

Fondazione. 

 2017 – Docenze “Anticorruzione e trasparenza nelle società controllate dalla PA - Modello 231 - Le linee guida 

ANAC sulle partecipate” – “La prevenzione della corruzione codice etico e codice di comportamento” – “L’accesso civico e 

accesso civico generalizzato la procedura di whistleblowing” – In favore di ATR S.p.A. – CMV S.p.A. - Via  

Malamini n. 1, Cento (FE) – 30 maggio 2017. 

 2017 – Docenza “Formazione specifica anticorruzione per Responsabile della prevenzione della corruzione e staff” – 

Camera di Commercio di Milano – Milano, Palazzo Turati – 26 aprile 2017- Promo PA 

Fondazione  
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 2017 – Docenza ed affiancamento nella predisposizione dei presidi di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza in favore della Terme di Montecatini S.p.A. – sede Via G. Verdi 41-Montecatini 

Terme (PT) 

 2017 – Docenza: “L’accesso ai documenti amministrativi e l’accesso civico generalizzato dopo la riforma del d.lgs. 

97/2016 “c.d. FOIA” – 21 marzo 2017 – Camera di Commercio di Bologna – CtC – Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Bologna  

 2017 – Docenza ed affiancamento nella predisposizione dei presidi di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza in favore della Terme di Casciana S.p.A. – Fondazione Promo PA - Lucca 

 2016 – Docenze ed affiancamento nella predisposizione dei presidi di prevenzione della corruzione a 

favore della Montecatini Parcheggi e Servizi S.p.A. – Fondazione Promo PA – Lucca  

 2016 - Docenza nel corso “Gli Ordini Professionali - L’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2017/2019 – I Piccoli Comuni – le semplificazioni– Ordine degli Avvocati di Firenze - Firenze – 

20 ottobre 2016 

 2016 - Docenza nel corso “L’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 – I 

Piccoli Comuni – le semplificazioni– Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA – Empoli – 29 

giugno 2016 (durata 4 ore) 

 2016 - Docenza nel corso “La disciplina “Anticorruzione” e le misure di prevenzione della corruzione nelle PA e 

negli enti di diritto privato - Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione” – Unione Dei Comuni della Versilia, 

Querceta (LU) - 30 settembre 2016 (durata: 5 ore) 

 2016 - Docenza nel corso “Trasparenza amministrativa: le novità del decreto legislativo di riordino, Dlgs 97/2016 

(cd. FOIA) – l’accesso civico”,– Unione Dei Comuni della Versilia, Querceta (LU) - 30 giugno 2016  

(durata: 5 ore) 

 2016 - Docenza nel corso “Trasparenza amministrativa: le novità del decreto legislativo Madia di riordino, Dlgs 

97/2016 (cd. FOIA) – l’accesso civico”,– Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA – Empoli – 

29 giugno 2016 (durata 4 ore) 

 2016 - Docenza nel corso “La trasparenza amministrativa alla luce della riforma del Dlgs 33/2013 ad opera del 

Decreto correttivo semplificazione” – Fondazione Festival Pucciniano – Torre del Lago Puccini -  11 marzo 

2016 (durata 5 ore) 

 2016 - Docenza nel corso “Il codice della trasparenza amministrativa, Dlgs 33/2013 alla luce della riforma Madia” 

– Studio Pozzoli Srl – Bologna- Biblioteca dell’Archiginnasio, 7 aprile 2016 – Firenze 14 giugno 2016. 

 2016 - Docenza nel corso “Incompatibilità ed inconferibilità in società partecipate e pubbliche amministrazioni”– 

Studio Pozzoli Srl– Firenze, 2 dicembre 2015 / Bologna, 21 gennaio 2016, Viareggio, 10 febbraio 2016. 
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 2015 - Docenza nel corso “Trasparenza e anticorruzione nelle società partecipate dalle P.A.” – Studio Pozzoli 

srl,  27 ottobre 2015 c/o sede di Publiambiente SpA, Empoli; 29 ottobre 2015; 

 2015 - Docenza nel corso “La prevenzione della corruzione e la trasparenza nella p.a. per i dipendenti dei comuni di 

Calenzano e Lastra a Signa”, Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA - Empoli in data 15 

ottobre 2015 (durata: 4 ore). 

 2014 - Docenza nel corso “Le società partecipate da enti pubblici” avente ad oggetto “Nomine, compensi, 

incompatibilità ed inconferibilità degli amministratori di società partecipate”– OPTIME– Paradigma S.r.l. -  

Milano 10 giugno 2014 – Roma 8 luglio 2014. 

 2014 - Docenza nel corso “La legge 190/2012 anticorruzione e la gestione del rischio di corruzione”, per i 

dipendenti dei comuni di Santa Croce S/Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno 

- n. 4 ore – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA -S. Miniato (PI)  in data 4 giugno 2014. 

 2013 – 2014 Docenza nel corso: “Trasparenza ed anticorruzione nelle società degli enti locali” – Organizzato da 

StudioPozzoli - Firenze 26 novembre 2013 – Bologna 5 marzo 2014 – Bologna 26 maggio 2014 

 luglio 2011 – Docenza su: “Analisi della normativa relativa alla gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali 

(DPR  168/2010)” - ISEC – Istituto per lo sviluppo e per l'educazione al consumo, Via Pellicceria, 

6, Firenze – Nell'ambito del: “Corso teorico-pratico sull'applicazione del comma 461 art. 2 l. 244/2007”.  

 2009 – Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea: Cultura e 

stilismo della moda - “Corso di diritto industriale e diritto d'autore” – Insegnamento della parte del corso 

relativa agli aspetti comunitari ed internazionali della tutela del diritto industriale. Prof. Massimo 

D'Auria. 

 2007-  Università Telematica TEL.MA. – Facoltà di Economia – Corso di  laurea in Scienze 

economiche e bancarie -Via S. Caterina da Siena, 57, Roma: Tutor dell’insegnamento: “ Diritto dei  mercati 

finanziari”, gestione della piattaforma telematica e delle relazioni con gli studenti.  

 
 
 
RELAZIONI A CONVEGNI 
 

 2017 – Relazione “Trasparenza e l’Ordine degli Avvocati di Firenze (con esame delle azioni dell’Ordine per la 

trasparenza in risposta all’affermarsi di un modello di amministrazione pubblica sempre più aperta e responsabile nei 

confronti di iscritti e cittadini” nel convegno tenuto in occasione della Settimana dell’Amministrazione 

Aperta e l’International Open Data Day del 2017, 9 marzo 2017 – Ordine degli Avvocati di Firenze 

 2016 – Relazione: “Normativa anticorruzione e professionisti; adempimenti e responsabilità” nel 

Convegno avente ad oggetto “Legge anticorruzione e professione” a cura di Fondazione Formazione 
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Forense – Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Ordine Avvocati Firenze 24 

novembre 2016 

 
 
PUBBLICAZIONI 

2018.  “Obblighi di trasparenza e svolgimento di attività in concorrenza nel mercato”, C. Bonaduce – S. Pozzoli, in Public 

Utilities – Maggioli, 8 febbraio 2018 

2017.  “Piano Triennale o modello 231 da adottare entro il 321 gennaio”, C. Bonaduce, in Quotidiano degli Enti locali 

& PA – Sole24Ore 27 novembre 2017 

2016.  “Per gli ordini professionali obblighi pieni ma procedure semplificate”, C. Bonaduce, in Quotidiano degli Enti 

locali & PA – Sole24Ore 30 maggio 2016. 

2016.  “Partecipate, salta l’obbligo di pubblicazione per redditi e patrimoni degli amministratori”, C. Bonaduce, S. Pozzoli, in 

Quotidiano degli Enti locali & PA – Sole24Ore, 18 marzo 2016. 

2013.  “Le nomine nelle società degli enti locali: “quarantena” per i politici”, di C. Bonaduce, S. Pozzoli, N. Sergeeva, in 

Diritto e pratica amministrativa, giugno 2013, p. 47 ss. 

2013. “Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati di controllo pubblico”, di C. Bonaduce, S. Pozzoli, N. 

Sergeeva, in Azienditalia, 8-9 2013, p. 621 ss. 

2003. : “L’interpretazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 alla luce del regolamento CE n. 44/2001 nelle pronunce della 

Corte di Giustizia”, in Rivista di diritto internazionale 2003, 3, p.746 ss. 

 

 

TITOLI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
2017 – Organismo di Vigilanza – Seminario -Euroconference S.p.A. – Firenze, 7 aprile 2017 : seminario 

intera giornata aggiornamento su: funzionamento modello 231/2001- attività di vigilanza- pianificazione e 

verifica. 

2000/2001.  COLLEGIO EUROPEO DI PARMA - Corso di specializzazione in diritto, economia e 

politica delle Comunità Europee (ottobre 2000 - maggio 2001).  

Ambiti oggetto di particolare approfondimento: diritto comunitario della concorrenza; disciplina comunitaria 

degli appalti pubblici; circolazione delle persone e dei servizi (professionisti, banche e assicurazioni); libertà di 

circolazione dei capitali nella CE, commercio intracomunitario, extracomunitario e sviluppo economico nella CE; 

accordi internazionali, contrattualistica internazionale e arbitrato internazionale; diritto dell’informatica e delle 

nuove tecnologie. 

Tesi conclusiva del corso: “Il Regolamento n.2790/99 sugli accordi verticali nel sistema comunitario della concorrenza”. 
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2000.  Corso di perfezionamento”A. Gentili” in Diritto ed Economia delle Transazioni Internazionali 

presso il C.I.S.G.- Centro Internazionale studi Gentiliani – Macerata - ore 100 in aula e  insegnamenti pratici 

esterni (F.S.E. 1999 Ob.3 asse 2 azione 3B/AI II° livello) 

 

1999 /2000.     Laurea in giurisprudenza - Università degli Studi di Firenze 

Tesi di laurea : “L’intervento umanitario, con particolare riguardo alla vicenda del Kosovo” -  Relatore: Prof. Giorgio Gaja  

Votazione: 110/110 

 

1993 /1994.     Diploma di Maturità scientifica – Liceo scientifico “Marie Curie” – Giulianova (TE)  

Votazione: 60/60 

 

LINGUE STRANIERE 

Lingua Inglese: letto, scritto, parlato molto buono. 

Ai sensi del D. Lgs.n. 196 /2003 autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali per le proprie esigenze di selezione 
e comunicazione e dichiaro di essere informato dei diritti di cui all’Art. 7 a me spettanti. 
 
 

Avv. Cristiana Bonaduce  


