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INFORMAZIONI PERSONALI Cristiana Bonaduce 
 

  Studio: Lungarno Amerigo Vespucci n. 58 – 50123 Firenze (FI) 

 Telefono 055 292530   -  Fax  055.268525  
 

Email:  cristianabonaduce@gmail.com  

 
Pec: cristiana.bonaduce@firenze.pecavvocati.it 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
OCCUPAZIONE  

 

Avvocato 
Ordine degli Avvocati di Firenze  

Dal 2004  ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                            

 

 

   

 

 

 

 

                           

                           

 

 

                             

       Avvocato  
• Attività di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile, 

amministrativo, anticorruzione, trasparenza e  Modelli ex Dlgs 231/2001. 
 
 

  Esperienze professionali Anticorruzione e Trasparenza – Dlgs 39/2013 
 

Assistenza a pubbliche amministrazioni, Ordini professionali,  società partecipate ed enti di diritto privato 
in controllo pubblico nella predisposizione dei presidi di prevenzione della corruzione, ed in particolare 
affiancamento al Responsabile anticorruzione nella predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e assistenza nell’adeguamento degli enti alla normativa sulla 
trasparenza amministrativa ex Dlgs. 33/2013 e smi anche alla luce della normativa privacy. 
Consulenza ed assistenza in favore di pubbliche amministrazioni e società pubbliche avanti all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in procedimenti di vigilanza di cui al Dlgs 39/2013 in materia di inconferibilità 
ed incompatibilità di incarichi. 
 
Esperienze professionali in materia di contratti pubblici – Dlgs 50/2016 

 
Assistenza e consulenza in favore di pubbliche amministrazioni, società partecipate ed enti di diritto 
privato in controllo pubblico in materia di contratti pubblici: -redazione di pareri, regolamenti e modelli ;-
predisposizione atti di gara per affidamenti di lavori, servizi e forniture; - supporto al RUP in procedure 
di gara; - assistenza alle procedure. Formazione del personale in materia di contratti pubblici. 
Effettuazione di audit in materia di contratti pubblici: verifica delle procedure poste in essere dalle 
stazioni appaltanti. 
 

 
  Esperienze MOG 231/2001 

• Consulenza ed assistenza verso aziende private e partecipate dalla pubblica 
amministrazione, in materia di modelli organizzativi ex Dlgs 231/01 

• Redazione – aggiornamento Modelli di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 

• Formazione sui sistemi organizzativi ex Dlgs 231/2001 

• Componente di Organismi di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 sia monocratici che collegiali in 
società ed organismi partecipati o controllati dalla Pubblica Amministrazione. 

 

  Esperienze privacy 

Dal 2004 -  • Consulente per adeguamento di enti e società alle disposizioni del Regolamento UE 
GDPR  

• Formazione in materia di privacy anche in rapporto alla trasparenza amministrativa 

• Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi del Regolamento UE 2016/679  per 
pubbliche amministrazioni e  enti/ società privati  

 

 
  Esperienza in organi di amministrazione 

• Amministratore Unico di Florence Multimedia S.r.l., con sede in Firenze, Via Cavour n. 1, 



   Curriculum Vitae  Cristiana Bonduce  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 6  

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Palazzo Medici Riccardi, società in house della Città Metropolitana di Firenze 

A/A 2000-2001 Corso di specializzazione in diritto comunitario  

• Collegio Europeo di Parma – (PR) - Corso di specializzazione in diritto, economia e politica 
delle Comunità Europee (ottobre 2000 - maggio 2001).  

 

2000 Laurea in giurisprudenza  

•  Università degli Studi di Firenze - Tesi di laurea : “L’intervento umanitario, con particolare 
riguardo alla vicenda del Kosovo” -  Votazione: 110/110 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019- “D.Lgs. n. 231/2001 Regime premiale e sanzioni in materia 231: il punto da Assonime” 

di Cristiana Bonaduce e Manuela Sodini – Amministrazione e Finanza, 2019, 6, pag. 53 ss. 

 

2019- “Niente più obblighi di trasparenza per le liste di ammessi ed esclusi alla gara”  di Cristiana 
Bonaduce e Manuela Sodini - Quotidiano degli Enti locali & PA – Sole24Ore  14 maggio  2019 

 

2019- “Lotta alla corruzione, standard di trasparenza delle quotate anche per le aziende pubbliche”  
di Cristiana Bonaduce e Manuela Sodini - Quotidiano degli Enti locali & PA – Sole24Ore  28 marzo   
2019 

 

2019- “Anac, arriva l’elenco delle cause che obbligano alla rotazione di dirigenti e dipendenti” 

di Cristiana Bonaduce e Manuela Sodini - Quotidiano degli Enti locali & PA – Sole24Ore 20 febbraio 
2019 

 

2018 – “Aggiornamento del piano anticorruzione, semplificati gli adempimenti per i piccoli Comuni” 
di Cristiana Bonaduce e Manuela Sodini - Quotidiano degli Enti locali & PA – Sole24Ore, 14 
dicembre 2018 

 

2018- “Piano nazionale anticorruzione, politica di coesione al centro dell'aggiornamento” 

di Cristiana Bonaduce e Manuela Sodini - Quotidiano degli Enti locali & PA – Sole24Ore 1 
novembre 2018 

 

2018- “Anche il mancato aggiornamento dei piani triennali per le pari opportunità blocca le 
assunzioni” di Cristiana Bonaduce e Manuela Sodini Quotidiano degli Enti locali & PA – Sole24Ore 
22 ottobre 2018 

 

2018  “Incompatibilià e inconferibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico” C. 
Bonaduce – S. Pozzoli in “Trasparenza nelle società pubbliche” di Stefano Pozzoli e Antonio Gitto – 
ED. Franco Angeli, 2018 

 

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. 
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Interventi a convegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenze  

 

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. 

 

 

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 Forense – Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Ordine 
Avvocati Firenze 24 novembre 2016 

 

 

 

 

 

2022- Docenza nel corso “La normativa anticorruzione, la gestione del rischio di corruzione e 
aggiornamento del PTCT delle Societa’ ed enti partecipati dal Comune di Rovigo” -a favore delle 
Società partecipate dal Comune di Rovigo – 22 aprile 2022 

   

2021-2022 – Docenza nel “Corso specialistico per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione 
ed il controllo dei fondi del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" – 1° e 2° edizione” – Lezione 
su “Il Rup e i progetti del “Pnrr” e del “Pnc : La governance del Rup: ruolo e competenze 
normativo procedurali” – 15 febbraio 2022 

 

2021-2022 - Docenza nel Corso di perfezionamento “IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO NEL D.LGS. N. 50/2016 E SUOI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: 
COMPETENZE, RUOLO E RESPONSABILITÀ” – Lezioni aventi ad oggetto: 1) Il responsabile 
del procedimento nel d.lgs. n. 50/2016 e suoi provvedimenti attuativi: competenze, ruolo e 
responsabilità”; 2) Fase esecutiva: compiti e responsabilità del rup e dei suoi ausiliari “ Centro 
Studi Enti Locali - giugno-novembre 2021; gennaio 2022;  

 

2021 – Programma formativo in materia di prevenzione della corruzione in favore di Finlombarda 
Spa – Società n house della Regione Lombardia – n. 15 ore con approfondimenti specialistici 
nei settori di: affidamenti di lavori, servizi e forniture; gestione delle risorse umane; sovvenzioni 
contributi sussidi e vantaggi economici. 

 

2021- Corso di formazione specialistico in materia di appalti pubblici in favore del Porto di Trieste 
Servizi Srl;  

2019 – “Tutela dei dati personali e gestione della privacy nella PA dopo il GDPR e il d.lgs. 
101/2018: metodologie, misure di sicurezza e sanzioni” – Formazione rivolta al personale 
dipendente e ai dirigenti del Comune di Rovigo, Rovigo, 2° maggio, 4 e 11 giugno 2019  

 

2019 – “La disciplina 'anticorruzione' e le misure di prevenzione della corruzione – la tutela del 
soggetto che segnala illeciti (cd whistleblowing)” – Formazione rivolta al personale dipendente e 
ai dirigenti del Comune di Rovigo, Rovigo  

 

2019 – “Incompatibilità ed inconferibilità in società partecipate e pubbliche amministrazioni. Il 
Dlgs 39/2013 ed interpretazioni ANAC” – Scuola Umbra di Pubblica  Amministrazione, Perugia, 
13 febbraio 2019  

 

2019 - “Formazione di livello specifico in materia di accesso civico, accesso civico generalizzato 
e trasparenza” – Provincia di Pistoia – Pistoia, 29 gennaio 2019 
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2019 – “L’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione, la relazione 
annuale del responsabile, e gli altri adempimenti anticorruzione obbligatori” – Studio Pozzoli Srl 
– Firenze, 17 gennaio 2019 

 

2018 – “Formazione obbligatoria: Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-
2020 PON Metro – La gestione rischio frode e anticorruzione nella gestione dei fondi comunitari”- 
Comune di Firenze, Firenze 3 dicembre 2018  

 

2018 – “Corso di formazione in materia di anticorruzione: controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni” 
“- Comune di Firenze – 29 ottobre – 5-7 novembre  

 

2018 – “La trasparenza amministrativa ed il diritto di accesso nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati personali “- Master in gestione delle società pubbliche – 
Maggioli - 8 novembre 2018  

 

2018 – “Inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 “- Confservizi Cispel 
Lombardia - S a l a  C o n f e r e n z e D e p u r a t o r e M i l a n o  N o s e d o-  20 giugno 2018 (n. 4 ore) 

 

2018 - “Corso di formazione in materia di anticorruzione” - ARRR  Spa – Firenze  presso 
Palazzo della Regione Toscana- 19 dicembre 2017 

 

2018 - “Aggiornamento del PTPC, tutela del whistleblower e altri adempimenti anticorruzione 
obbligatori: monitoraggio, responsabilità e sanzioni” Comune di Foggia 30 Maggio 2018  

 

2018 – “Tutela dei dati personali e gestione della privacy nella PA dopo il General Data 
Protection Regulation (Regolamento Ue 2016/679) metodologie, misure di sicurezza e 
sanzioni“- Consiglio Regionale della Valle D’Aosta- 24-25 maggio 2018  

 

2018 -  “Il Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati GPDR. Gli Adempimenti 
Delle Pubbliche Amministrazioni. Regolamento Ue: l’iniziativa del Garante privacy per le 
Pubbliche amministrazioni” – Unione dei Comuni della Versilia, 26 febbraio 2018  

 

2018 -  “Il Nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati GPDR. Gli Adempimenti 
Delle Pubbliche Amministrazioni. Regolamento Ue: l’iniziativa del Garante privacy per le 
Pubbliche amministrazioni” – Unione dei Comuni della Garfagnana, 7 maggio 2018  

 

2017 - “ Corso di formazione in materia di anticorruzione” - Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale” presso Palazzo San Giorgio - via della Mercanzia, Genova - 1 dicembre 
2017  e 15 dicembre 2017 ; 

 

2017 – “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 – “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  

 

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 –  “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-  “Gli adempimenti e le responsabilità nell’attività di prevenzione della corruzione: 
monitoraggio, aggiornamento dei piani, relazione annuale” Comune di Forte dei Marmi (LU) - 9 
febbraio 2017  
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2016 - “Aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e affiancamento 
del responsabile della prevenzione della corruzione” – Montecatini Pacheggi SPA – Comune di 
Montecatini (PT) – 6,14,15 e 21 dicembre 2016  

 

2016 - Docenza nel corso “Gli Ordini Professionali - L’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2017/2019 – Gli ordini professionali – le semplificazioni”– Ordine 
degli Avvocati di Firenze - Firenze – 20 ottobre 2016  

 

2016 - “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  

 

2016 - “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  

 

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   

 

2016 - “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  

 

2016 - “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  

 

2016 - “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  

 

2015 – “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 - “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  

 

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

  

2013 – 2014: “Trasparenza ed anticorruzione nelle società degli enti locali” – Organizzato da 
StudioPozzoli - Firenze 26 novembre 2013 – Bologna 5 marzo 2014 – Bologna 26 maggio 
2014 

                                                                                                                                                                       

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
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