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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
 

RAFFAELE BONSIGNORE 

Dati anagrafici 

• nato a Palermo il 18 giugno 1967 

Recapiti 

• e-mail: avv. rbonsignore@studiolegalebonsignore.it 
studioleqalebonsiqnore@virqilio.it 

• PEC: avvraffaelebonsignore@pec.it 

Istruzione e formazione 

• 1985  Maturità classica con votazione 54/60 
• 1989 Laurea Giurisprudenza con votazione 110 e lode -  Università degli Studi di 

Palermo  
• 1992 Abilitazione alla professione di avvocato 
• 2004 Iscrizione all'Albo speciale degli avvocati cassazionisti 
• Conoscenza della lingua inglese 

Esperienza lavorativa 

• dal 1991  Collaboratore della rivista giuridica “Archivio della nuova procedura 
penale” 

• dal 1992  Esercizio della professione forense in campo penale 
• 2003 Docente presso la Scuola di formazione forense "Ferdinando 

Parlavecchio", organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo 
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Altre esperienze 

• 1997-1998  Componente del Comitato direttivo dell' “Associazione Italiana Giovani 
Avvocati” 

• 1999-2000  Componente del Direttivo dell' “Associazione Camera Penale G. 
Bellavista” di Palermo 

• 2005-2010  Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banco 
di Sicilia 

• dal 2016 al 2021  Componente del Comitato Direttivo della Fondazione Centro 
Siciliano di Studi sulla Giustizia 

• 2007-2012  Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del CERISDI (Centro 
Ricerche e Studi Direzionali)  

• 2011-2016  Segretario Generale della Fondazione Sicilia 
• dal 2011  Componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Andrea Biondo 
• 2014-2018  Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Palermo 
• dal maggio 2016  Presidente della Fondazione Sicilia 
• dal maggio 2018  Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

con il Sud 
• dal settembre 2018  Componente del Consiglio di Amministrazione dell'ACRI 

(Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) 
• dal 2019 al 2022  Componente del Comitato di Presidenza dell'Associazione Civita 
• 2021-2022 Componente della Commissione paritetica per le norme di attuazione 

dello statuto speciale di autonomia della Regione siciliana 
• da maggio 2022 Coordinatore Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud 

 

Pubblicazioni 

• “Sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato: causa di estinzione del reato o 
sentenza di condanna?”, in Il Diritto, 1988, 2; 

• Nota “Brevi cenni in materia di astensione: pronuncia in un procedimento connesso”, 
in rivista giuridica Archivio della nuova procedura penale, 1991, 426; 

• “Brevi cenni in tema di tossicodipendenza”, in rivista giuridica Archivio della nuova 
procedura penale, 1991, 95; 

• Nota “Brevi cenni sulla condizione di proroga della custodia cautelare"”, in rivista 
giuridica Archivio della nuova procedura penale, 1991, 683; 

• “I delitti aggravati dall'evento e l'art. 27 della costituzione”, in rivista giuridica Giustizia 
Penale, 1991, II, 602; in Repertorio del Foro it., 1992, reato in genere (5530), n. 10; 

• "Reato continuato: la violazione più grave alla luce del nuovo c.p.p.", n rivista 
giuridica Archivio della nuova procedura penale, 1992, 149; in Repertorio del Foro it., 
1992, reato continuato (5570), n.2; 

• "Attività biomediche e responsabilità penale", in rivista giuridica Giustizia Penale, 
1993, II, 317; in Repertorio del Foro it., 1993, sanità pubblica (6020), n.79 
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• Nota "Riflessioni in tema di proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini 
preliminari", in rivista giuridica Archivio della nuova procedura penale, 1993, 294; in 
Repertorio del Foro it., 1993, misure cautelari personali (4255), n.39 

• Nota " Operatività del ne bis in idem in tema di revoca o sostituzione di misure 
cautelari personali e reiterabilità delle relative istanze", in rivista giuridica Archivio 
della nuova procedura penale, 1993, 444;  in Repertorio del Foro it., 1993, misure 
cautelari personali (4255), n. 29 

• Nota " Il convivente more uxorio ed i casi di non punibilità alla luce del nuovo codice 
di procedura penale", in rivista giuridica Archivio della nuova procedura penale, 
1994, 400;  in Repertorio del Foro it., 1994, favoreggiamento (3020), n.2 

• Nota "Brevi cenni in tema di citazioni di testimoni, periti e consulenti: termine per la 
presentazione della lista", in rivista giuridica Archivio della nuova procedura penale, 
1994, 535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palermo, 28 novembre 2022     Avv. Raffaele Bonsignore 


