
Curriculum vitae  di Andrea Bonanni Caione, nato ad Atri (TE) il 19 luglio 1972, cel. 
3480326286, e.mail a.bonanni@lablaw.com.

Avvocato, iscritto all’albo degli avvocati e procuratori presso il Tribunale di Pescara 
da 14 settembre 2000. Si occupa in prevalenza di consulenza alle imprese in materia di  
diritto del lavoro.  Iscritto all’elenco dei  professionisti  delegati  alle  operazioni  di  vendita  
immobiliare  presso  il  Tribunale  di  Pescara.  Iscritto  all’elenco  dei  Curatori  fallimentari 
presso il Tribunale di Pescara.

Esperienza professionale:

 Da Novembre 2011, Managing Partner LabLaw Studio Legale

 Giugno  2008  -  Novembre  2011,  Founding  Partner  Lamparelli  e  Bonanni 
Caione, Studio Legale

 Settembre  2000  –  Giugno  2008,  Partner  “Carboni  Paolucci”  Associazione 
Professionale

Formazione:

Professore a contratto per  l’insegnamento di  Diritto del  lavoro,  Università  degli 
Studi di  Macerata,  relativo all’anno accademico 2009-2010,  per un totale di  otto ore di 
lezione tenute presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università 
di Camerino e Macerata.

Professore a contratto per l’insegnamento di Diritto commerciale, Università degli 
Studi di Macerata, relativo all’anno accademico 2007-2008 e 2008-2009, per un totale di  
otto  ore  di  lezione  per  ogni  anno  tenute  presso  la  Scuola  di  Specializzazione  per  le  
Professioni Legali delle Università di Camerino e Macerata.

Dottore di ricerca in “Il diritto civile nella legalità costituzionale”, titolo conseguito 
nell’anno 2006 presso la Scuola di specializzazione in Diritto Civile della Università degli 
studi  di  Camerino,  XVIII  ciclo,  con  tesi  in  materia  di  risarcimento  del  danno  da 
inadempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali.

Tutor didattico, nel triennio 2003-2006, per corsi in teledidattica di Diritto civile e 
per il Corso istituzionale di Diritto civile presso l’Università degli studi di Camerino, negli  
anni accademici 2003-2004 e 2004-2005

Relatore al convegno tenutosi in Pescara il 28 maggio 2004, organizzato dalla Sezione 
Aiga di Pescara, sul tema “Aggiornamenti in tema di responsabilità civile automobilistica”, con un 
intervento in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale.
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Autore di un intervento programmato alla Tavola rotonda tenutasi in Pescara, il 31 
gennaio 2003, presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio, sul tema “Le nuove frontiere del  
danno  risarcibile:  il  danno  esistenziale”,  organizzata  dalla  Associazione  Magistrati  e  dalla 
Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti.

Docente per il Corso di Giurista d’impresa organizzato dall’Università degli studi G. 
D’Annunzio, nell’ambito del P.O.R. Abruzzo 2003.

Dottore di ricerca in “Il diritto civile nella legalità costituzionale”, titolo conseguito 
nell’anno 2006 presso la Scuola di specializzazione in Diritto Civile della Università degli 
studi  di  Camerino,  XVIII  ciclo,  con  tesi  in  materia  di  risarcimento  del  danno  da 
inadempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali.

Corso  di  specializzazione per  “Avvocato  e  Giurista  d’Impresa  nell’Unione 
Europea”,  frequentato  nell’anno  2001,  organizzato  e  promosso  congiuntamente  dal 
Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Pescara  e  dall’Università  di  Economia  “G. 
D’Annunzio”  -  Dipartimento  di  studi  giuridici.  Primo classificato  nella  prova  selettiva 
finale.

Master in  Finanza d’impresa  tenuto,  nell’anno 2000,  dalla  Tax Consulting  Firm,  in 
Roma.

Cultore della materia, dall’anno 1997 all’anno 2003, per la cattedra di Diritto privato 
del prof. Bruno Carboni, presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e, dall’anno 2003 
all’anno 2006, per la cattedra di Diritto civile del prof. Guido Biscontini presso l’Università 
degli studi di Camerino.

Stagista, nell’anno 1997, presso la "Law Statute Revision Society" di Londra.

Laurea in Giurisprudenza conseguita il 5 novembre 1997 presso l'Università degli 
Studi di Macerata, con votazione 104/110 e tesi in Diritto Agrario Comunitario in materia 
di “Natura giuridica delle imprese di allevamento”.

Pubblicazioni:

Il fenomeno della estinzione delle obbligazioni quale conseguenza dell’adempimento dell’obbligazione  
risarcitoria, in Studi in memoria di Bruno Carboni, Napoli, 2010.

Importazione parallela ed uso in commercio del marchio altrui: brevi note in tema di principio di  
territorialità,  libera circolazione delle merci e libertà di concorrenza,  saggio, in Rassegna di Diritto 
Civile, n. 3/06.

L’obbligazione senza prestazione, se inadempiuta, produce anche danni esistenziali. Vero, ma cos’è  
il danno esistenziale?, nota a sentenza, in  Giurisprudenza di merito, n. 5/05.

Tavole sistematiche di diritto civile a cura di Bruno Carboni, Milano, 2005. In tale ambito 
ha provveduto alla redazione delle tavole relative a: I beni; Il possesso; Comunione e condominio;  
Le modificazioni soggettive nel lato attivo del rapporto obbligatorio: la cessione del credito; Le modificazioni  
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soggettive  nel  lato  attivo  del  rapporto  obbligatorio:  il  pagamento  con  surrogazione;  La  responsabilità  
patrimoniale; L’esecuzione forzata; Le garanzie in genere; L’ipoteca; Il fatto illecito; Il fatto illecito: le  
responsabilità speciali; Le liberalità.

Dal “calzolaio” al “danno esistenziale”: verso una teoria generale del danno alla persona, saggio, 
in Rassegna di Diritto Civile, n. 1/05.

Natura e fondamento della risarcibilità della lesione esistenziale, in  Trattato Persona e danno, a 
cura di P. Cendon, Volume I, Milano, 2004

Il danno biologico tra “limiti strutturali” e Carta costituzionale, nota a sentenza, in Rassegna 
di Diritto Civile, n. 3/00.

Preciso di  aver portato a termine con esito positivo  circa l’85% dei procedimenti  
affidatimi.

Il  sottoscritto autorizza  al trattamento dei  dati  personali,  secondo quanto previsto 
dalla Legge 196/03.

Pescara, 30 settembre 2014 Avv. Andrea Bonanni Caione
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