CURRICULUM VITAE
AVV. ELIA BISOGNI

Avv. Elia Bisogni
Nato a Napoli il
01/08/1981

Tel.
Residente in
Coniugato
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Ottobre 2012 – ad oggi
Avvocato Direzione Legal & Corporate Affairs Euro Service
Group S.p.A.
La Direzione Affari Legali e Societari è la funzione del Gruppo dedicata
all’assessment delle decisioni/valutazioni aziendali nel rispetto degli ideali e dei
valori del codice etico del Gruppo; si occupa di analizzare i rischi e benefici ad esse
connesse e di presidiare la Corporate Governance diffondendo una cultura di
compliance al fine di tutelare la conservazione del valore d’impresa del Gruppo. Ha
lo scopo principale di rispondere alle esigenze di assistenza in materia contrattuale e
legale fornendo analisi rilevanti per tutte le funzioni del Gruppo così come di
garantire l’adeguamento delle strutture societarie alle evoluzioni dei modelli
organizzativi e manageriali del Gruppo nonché alle evoluzioni normative.

Ulteriori attività complementari:
dicembre 2018 – ad oggi
DPO per Tecnocall Sr.l.
Attività di DPO-Privacy Officer
maggio 2015 – ad oggi
Consulente Privacy Officer DPO per PCS Group Srl
Attività di DPO-Privacy Officer in proprio, nonchè quale consulente
di PCS Group Srl in favore dei clienti di quest’ultima.
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settembre 2013 – ad oggi
Patrocinio in favore della CCIAA di Napoli
Patrocinio legale in ambito civilistico fallimentare, e consulenza
privacy.
ottobre 2018 – ad oggi
Avvocato aderente ad Assoconsum
Assistenza in difesa del diritto dei Consumatori nei seguenti ambiti:
credito e risparmio, contratti, telecomunicazioni, trasporti, class action,
sanità, turismo, ambiente, alimentazione, privacy.
Novembre 2017 – ad oggi
Vice Presidente Confassociazioni Ambiente con delega alle
Attività Parlamentari
Aprile 2017 – ad oggi
Consulente indipendente presso la Camera dei Deputati
Attività di lobby, ricerca, studio, gestione e consulenza dell’attività
parlamentare, nonché di predisposizione di mozioni, interrogazioni,
proposte di legge ad un soggetto in possesso delle conoscenze
professionali indispensabili per svolgere tale incarico in completa
autonomia
Marzo 2017 – ad oggi
Membro del Collegio dei Probiviri associazione Assocontact
Aprile 2016 – ad oggi
Socio dell’associazione Mondo IES e membro del Collegio dei
Probiviri
Maggio 2013 – ad oggi
Socio fondatore e membro del Consiglio
dell’Osservatorio Imprese e Consumatori (OIC).

Direttivo

Dicembre 2080 - Novembre 2012
Collaborazione quale avvocato associato presso Studio Legale
studio Legale-Tributario “Alliances Professionisti Associati” e studio
legale Tributario – societario “AvvocatoGaeta” Società tra
Professionisti via Riviera di Chiaia, 256, Napoli
Diritto civile, diritto del lavoro, diritto tributario, contrattualistica,
contenzioso giudiziale e stragiudiziale.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Ottobre 2018

Corso di perfezionamento Privacy Officer –DPO alla luce del
D.lgs. 101/2018
Diritto d’impresa
Fondazione Lelio e Lisli Basso ONLUS
Febbraio 2018
Corso di specializzazione per DPO - Professionisti della Privacy
e Privacy Officers – GDPR Regolamento 2016/679
Diritto d’impresa
Fondazione Lelio e Lisli Basso ONLUS
Febbraio 2016 -2017
Master di II Livello “Avvocato d’affari”

Diritto d’impresa
Sole 24 ore Roma Business School
Gennaio 2011- gennaio 2013
Master di II Livello biennale in Diritto Tributario
“Il difensore tributario”
UNCAT –Unione Nazionale Avvocati Tributaristi
Gennaio 2010- giugno 2010
La formazione del difensore tributario
Master di formazione in materia tributaria /fiscale
Dicembre 2010
Abilitazione quale avvocato presso il foro di Napoli
Settembre 2007 – Giugno 2009
Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
presso l’Università Federico II di Napoli
Approfondimenti teorici e pratici in materia di diritto civile, penale,
amministrativo, condotti da attività di stage professionale di
affiancamento in udienza presso la magistratura ordinaria ed
amministrativa.
Novembre 2009
Iscrizione Albo Conciliatore Specializzato di secondo livello in
materia societaria e civile, A.D.R.
Giugno 2009
Corso di specializzazione “La formazione del difensore
tributario”
Conseguito attestato di frequenza e profitto e 72 crediti formativi.
Ipsoa formazione gruppo Wolters Kluwer
Settembre 2007 – Agosto 2009
Pratica forense presso studio legale Giuslavoristico Avv. Umberto
Canetti, Napoli Piazza San Pasquale.
Settembre 2005 –Agosto 2007
Tutor Scuola Superiore della Economia e Finanze.
Ottobre 2001 - Giugno 2007
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Federico II
di Napoli
Tesi in Diritto Finanziario: "Gli strumenti deflattivi del contenzioso
tributario”.
Ottobre 1995 - Giugno 2000
Diploma di maturità classica presso liceo ginnasio Sannazzaro di
Napoli
ALTRE ATTIVITÀ

2009 – 2012
Diversi corsi di perfezionamento su tematiche tributarie, fiscali e
societarie tenute da IPSOA Gruppo Wolter Kluwer.
2018
Assistenza ai Consumatori in materia di Codice del Consumo

CONOSCENZE
LINGUISTICHE

Inglese: Ottima conoscenza della lingua, letta, parlata e scritta

CONOSCENZE
INFORMATICHE

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point).
Ottima conoscenza dei motori di ricerca (Internet Explorer, Google
Chrome). Buona conoscenza di software gestionali per Studi legali e
padronanza del processo telematico, portali fallimentari..
INTERESSI

Viaggi. Wellness. Tennis. Sci.

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Patente A e B.
Disponibile a lavorare in tutta Italia e all’estero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. EU 2016/679 e D.lgs 101/2018

***********************

Cover letter
Sono iscritto all'albo degli Avvocati di Napoli dal 2011 ed ho maturato una significativa esperienza quale
Consulente Legale nell’ambito delle problematiche relative al Diritto Bancario, Diritto Finanziario e
Diritto Informatico, con particolare riferimento alla disciplina dei titoli di credito, alla contrattualistica
afferente l’attività bancaria, all’intera attività di recupero dei crediti, sia in sede esecutiva che fallimentare,
alla locazione finanziaria, alla regolamentazione Privacy, nonché alle svariate fattispecie che interessano il
mondo della consulenza legale aziendale a 360° ed alla difesa dei diritti dei Consumatori n.q. di avvocato
aderente ad Assoconsum (primaria Associazione dei Consumatori riconosciuta dal CNCU).
Sotto tale profilo, presto assistenza:
(i) nei rapporti tra gli intermediari finanziari / società recupero crediti e le Autorità di regolazione e
controllo nonché di Vigilanza;
(ii) nel contenzioso conseguenti ad Attività ispettive effettuate dall’ Autorità di Controllo quali AGCM,
Garante della Privacy, GdF, Agenzia delle Entrate;
(iii) nel diritto fallimentare e concorsuale, e in particolare nell’ assistenza processuale a favore delle Banche
nelle procedure fallimentari e concorsuali;
(iv) in materia di Privacy e compliance aziendale, con particolare interesse nell’ambito del recupero e
gestione del credito, essendo abilitato quale DPO ai sensi del Reg. EU 2016/679, prestando consulenza in
proprio e quale DPO-Privacy Officer di PCS Service Srl a numerosi clienti.;

(v) nella tutela dei diritti dei Consumatori quale Avvocato aderente ad Assoconsum (primaria Associazione
dei Consumatori riconosciuta dal CNCU) nei seguenti ambiti: credito e risparmio, contratti,
telecomunicazioni, trasporti, class action, sanità, turismo, ambiente, alimentazione, privacy.
Ho maturato, altresì, una rilevante esperienza nell'attività di gestione (giudiziale e stragiudiziale) di
portafogli di crediti in contenzioso (NPL) originati da Banche e Istituti finanziari, essendomi specializzato
nella seguenti attività:
- Attività di due diligence acquisitive e/o di valutazione per i servicer nelle operazioni di
acquisizione di portafogli immobiliari corporate e retail e nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione, sia in favore della parte originator che della parte cessionaria, svolgendo le
seguenti valutazioni:
- analisi del credito e delle garanzie;
- analisi e valutazione dei profili legali e processuali;
- individuazione delle potenzialità di recupero, con previsione dei flussi di realizzo derivanti dalle
tempistiche dei vari Tribunali attraverso piani previsionali.
- Coordinatore di team legali esterni (servizio di Master Legal) utilizzati per la gestione legale delle
posizioni considerate in sofferenza.
- Gestione legale della posizioni, integrata con la phone e la home collection, al fine di garantire la
corretta valutazione del grado di recuperabilità del credito;
- Gestione legale di tutti i reclami e contestazioni sottesi all’esigibilità e legittimità del credito
azionato.
Al contempo ho maturato significativa esperienza in ambito Istituzionale, sia presso la Camera che Senato
della Repubblica, svolgendo per conto di OIC –Osservatorio Imprese e Consumatori (che conta il
supporto di ben 11 Associazioni dei Consumatori iscritte) attività di rappresentanza di interessi e nello
specifico:
- Analisi tecnica di progetti di legge, attività di drafting legislativo, monitoraggio istituzionale a
livello nazionale e locale, stesura di atti di sindacato ispettivo, assistenza tecnico-legislativa,
rapporti istituzionali con gli Uffici della Camera, analisi dell'iter decisionale in ambito politico ed
istituzionale.

Il sottoscritto avv. Elia Bisogni ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali relative alle false dichiarazioni, si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum composto da
n. 5 pagine corrispondono al vero”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. EU 2016/679 e D.lgs 101/2018
In fede
Avv. Elia Bisogni

