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R O B E R T O  D E  B O N I S  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Stato civile: convivente, con figli. 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 28 ottobre 1972 

Luogo di nascita: Napoli 

Indirizzo: Via Melzi D’Eril 12, 20154 Milano (Italia); tel.: +39/335.67.40.453; e-mail: r.debonis@yahoo.it  

ISTRUZIONE 

- 2009 - 2011: QLLT per l’ammissione all’albo dei “Solicitors of England and Wales”  in corso (“Civil Procedure”: votazione C; “Principles 

of Common Law”: votazione A). 

-   2002: ammissione all’Ordine degli Avvocati di Milano. 

-  1999: introductory course on US contract law organised by E.L.S.A. “European Law Student Association”. 

-  1997 - 1998: università, L.U.I.S.S. “Libera Università Internazionale degli Studi Sociali” in Roma. Laurea in Giurisprudenza, tesi 

in diritto del commercio internazionale, relatore Prf. Avv. Giuseppe Consolo (votazione 110/110). 

-  1990 - 1991: scuola superiore, “Liceo classico statale Umberto I” in Napoli. Diploma di maturità (votazione 54/60). 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

-  dal 15 novembre 2013 ad oggi: socio equity dello sttudio legale BVR & Partners. 

-  dal 1° gennaio 2008 al 15 novembre 2013: socio equity dello Studio Legale Giliberti Pappalettera Triscornia. 

-  2005 – 2008: collaboratore presso lo Studio Legale Giliberti Pappalettera Triscornia (già Studio Legale Giliberti e Associati). 

-  2004 – 2005: “visiting lawyer” presso lo studio legale Macfarlanes - Londra. 

-  1998 - 2004: collaboratore presso lo Studio Legale Giliberti e Associati (già Colesanti e Giliberti). 

 

Principali aree di attività:  

- assistenza in relazione a operazioni di privatizzazione e operazioni di M&A, “private” e “public”, nazionali e internazionali, operazioni 

di cessione di azienda, operazioni di finanza d’impresa, operazioni di ristrutturazione; 

- assistenza a società quotate in relazione all’adempimento di obblighi di legge e regolamento; 

- assistenza in relazione a questioni di diritto civile e diritto societario, costituzione di trust, contrattualistica in genere; 

- assistenza in relazione ad operazioni “real estate”.   

 

Principali esperienze professionali. Assistenza a: 

 

- CIR S.p.A. in relazione all’acquisizione di Dietorelle S.p.A.; 

-  Gemina S.p.A., Falck S.p.A., Impregilo S.p.A., Compagnia Italpetroli S.p.A. in relazione all’acquisizione di Aeroporti di Roma S.p.A., alla 

successiva offerta pubblica di acquisto obbligatoria e alla fusione per incorporazione di Aeroporti di Roma S.p.A. in Leonardo S.p.A.; 

- Gemina S.p.A., Falck S.p.A., Impregilo S.p.A., Compagnia Italpetroli S.p.A. in relazione alla vendita di Aeroporti di Roma S.p.A. a 

Macquarie Airports Luxembourg S.A.; 

-  Industrie Ilpea S.p.A. in relazione all’acquisizione di Trelleborg Ltd; 

- Esaote S.p.A. in relazione sottoscrizione di un contratto di distribuzione con Siemens S.p.A.; 

-  la Famiglia Lucchini in relazione alla vendita dell’intera partecipazione detenuta in Electra S.p.A. a RWN GMBH; 

-  Max Meyer S.p.A. in relazione alla vendita di Max Meyer Duco s.r.l. a Lafarge Paintures S.A.; 
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-  Colussi S.p.A. in relazione all’acquisizione di Pasta Agnesi S.p.A.; 

-  Disctronics Uk Ltd in relazione alla vendita dell’azienda di Disctronics Italia S.p.A. a Deluxe Italia S.p.A.; 

-  Investitori Associati SGR S.p.A., BC Partners, CVC e Permira in relazione all’acquisizione di SEAT Pagine Gialle S.p.A., alla successiva 

offerta pubblica di acquisto obbligatoria, alla fusione per incorporazione di Seat Pagine Gialle S.p.A. in Silver S.p.A.. e alla contestuale 

quotazione di quest’ultima;   

-  Fidia SGR S.p.A. in relazione all’acquisizione di Nicotra S.p.A.; 

-  Equinox in relazione all’acquisizione di una partecipazione in Citterio S.p.A. da alcuni membri della Famiglia Citterio e alla successiva 

vendita di tale partecipazione;  

- Parmalat S.p.A. in relazione ai profili legati all’eventuale sollecitazione all’investimento nei paesi di residenza dei creditori della stessa 

nell’ambito della ristrutturazione del Gruppo; 

-  Investitori Associati SGR S.p.A. in relazione all’acquisizione di Arena S.p.A. e alla successiva vendita della stessa a BS Investimenti SGR 

S.p.A.; 

-  Mediterranean Mezzanin S.p.A. in relazione alla prospettata concessione di un finanziamento mezzanino a Stroili Oro S.p.A.; 

-  Gemina S.p.A. e Impregilo S.p.A. in relazione al contratto “put e call” avente ad oggetto la partecipazione posseduta da Impregilo 

S.p.A. in  Aeroporti di Roma S.p.A.; 

-  Mediobanca S.p.A. e Calyon S.A. in relazione alla concessione di un finanziamento a Gemina S.p.A.;  

-  Investitori Associati SGR S.p.A. in relazione all’acquisizione di Grandi Navi Veloci S.p.A.; 

- Palladio Finanziaria in relazione alla prospettata acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Fiamm S.p.A.; 

-  Bigli 2 S.r.l. nell’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Lotti e Associati - Società d’Ingegneria S.p.A. e nella successiva 

vendita di tale partecipazione; 

- AC Partners S.p.A. in relazione all’acquisizione di Trevisan Cometal S.p.A. e alla successiva offerta pubblica di acquisto obbligatoria; 

- I fondi Whitehall organizzati e gestiti da Goldman Sachs nell’offerta pubblica di acquisto concorrente sulle quote dei fondi immobiliari 

Tecla e Berenice organizzati e gestiti da Pirelli RE SGR S.p.A; 

- gli azionisti di Tao Due Film S.p.A. in relazione alla joint venture con RTI S.p.A. (Grupo Mediaset) tramite la creazione di Med Due S.r.l. 

e alla successiva vendita della partecipazione da essi detenuta in tale società; 

- gli azionisti e I managers di Sotov International S.r.l. in relazione alla vendita di Sotov S.r.l. a Capeq Natexis e al loro reinvestimento 

nell’ambito dell’operazione; 

- Investitori Associati SGR S.p.A. in relazione all’acquisizione di Mer Mec S.p.A.;  

- Permira in relazione all’offerta pubblica di acquisto volontaria su Marazzi S.p.A.; 

-  Alitalia Maintenance Systems S.p.A. e Atitech S.p.A. in vari contratti con CAI S.p.A. e nei loro rapporti con le società del Gruppo Alitalia 

in amministrazione straordinaria e i loro creditori;  

-  Investitori Associati SGR S.p.A., Charme Investments S.p.A. e De Agostini S.p.A. in relazione all’acquisizione della partecipazione della 

Famiglia Grimaldi in Grandi Navi Veloci S.p.A.; 

-  Meridie S.p.A., CAI S.p.A. e Finmeccanica S.p.A. in relazione all’acquisizione di Atitech S.p.A. da Alitalia Servizi S.p.A. in 

amministrazione straordinaria;  

- Resin Sistems S.p.A. (società del Gruppo Ferretti S.p.A.) nella vendita di un ramo di azienda a MRC S.p.A.; 

- gli azionisti e I managers di Eidosmedia Solutions S.A. in relazione alla vendita di una partecipazione di maggioranza a Aksia SGR S.p.A. 

e Wise SGR S.p.A. e al loro reinvestimento nell’ambito dell’operazione;   

- Meridie S.p.A. in diverse prospettate acquisizioni societarie e in altre operazioni di capital markets; 

-  Grandi Navi Veloci S.p.A. e i suoi azionisti nell’ingresso nel capitale sociale da parte di Marinvest S.r.l.; 

- BC Partners nell’acquisizione da PAI di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Gruppo Coin S.p.A. e nella successiva 

offerta pubblica di acquisto obbligatoria; 

- Sotov Corporation S.r.l. e i suoi soci nell’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario esistente; 
 
- Marazzi Group S.p.A. nella vendita del suo intero capitale sociale a Mohawk Industries PLC; 

- Impregilo S.p.A. nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Gruppo Salini S.p.A.; 
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-  Pelletterie Sant’Agostino e il suo management in relazione alla costituzione di una joint venture con Valentino Fashion Group S.p.A. 

- Italglobal S.r.l. nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di CMI S.p.A.; 

- Italglobal S.r.l. e Injection Capital S.r.l. nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Muoversi S.r.l.; 

- Vivikart S.r.l. nella cessione di un ramo di azienda in favore di AZ Imballaggi S.r.l.; 

- Venice PMI S.r.l. (Gruppo Palladio Finanziaria) e gli azionisti di Energeya S.r.l. nella vendita di Energeya S.r.l. a Sungard 

Italia S.r.l.; 

- Cargolux Italia S.p.A. in relazione ad un’operazione di ristrutturazione del proprio assetto partecipativo e delle attività 

italiane; 

-  Equilybra Capital Partners S.p.A. nell’acquisto di una partecipazione di maggioranza in Bimal S.p.A.; 

-  Equilybra S.p.A., Inj One S.r.l. e Gen Cap Advisory S.r.l. nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SA.CO.P S.r.l.; 

-  Viar S.p.A. nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Forgiature Marcora S.r.l.. 

-  Injection Capital One S.r.l., Gen Cap Advisory S.r.l. e altri investitori privati nell’acquisizione di una partecipazione di 

minoranza in First Advisory S.r.l.. 

- Helios S.r.l. nell’acquisto del controllo di Sotov Corporation S.p.A. 

- Vivikart S.r.l. nell’acquisto dell’azienda di titolarità di Scatolificio Pessina S.r.l. nell’ambito della procedura di concordato 

relativa alla stessa; 

- Gemmo S.p.A., Ing. E. Mantovani S.p.A. e Palladio Finanziaria Holding S.p.A. nella vendita di una partecipazione di 

maggioranza di Summano Sanità S.p.A. a Equitix Fund III. 

- Injection Capital One S.r.l., Gen Cap Advisory S.r.l. e altri investitori privati nell’acquisizione di una partecipazione di 

minoranza in First Advisory S.r.l.. 

- A+A Design S.r.l. nella cessione della intera azienda a Cadica Group S.p.A. 

 

LINGUE STRANIERE 

Eccellente conoscenza scritta e parlata della lingua inglese. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Eccellente conoscenza di Word per Windows e programmi analoghi. 

ALTRI INTERESSI  

Nuoto agonistico, fotografia, viaggi, lettura, automobilismo, motociclismo. 

 


