
 FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM VITAE 
 

  
 
  
 
 Informazioni personali 
  
 Nome DI BONAVENTURA MIRCO 
 Indirizzo studio via F. Savini n. 29 – 64100 Teramo 
 Telefono 0861.241966 
 Fax 0861.241966 
 E.mail mirco@mdbstudiolegale.it 
 PEC mirco.dibonaventura@pec-avvocatiteramo.it 
 
 Nazionalità Italiana 
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 Esperienza Lavorativa  
 

2022 
 
Esercita in modo continuativo la professione di avvocato 
dal 1996 occupandosi da sempre di problematiche 
d’impresa e di relazioni con le pubbliche amministrazioni, 
in particolare connesse con il settore della 
contrattualistica – procedure di selezione - LL. PP.  – 
edilizia – urbanistica – sicurezza. 
 
È abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione 
ed alle magistrature superiori dal 2009. 
 
È consulente di varie imprese e consorzi nelle materie 
suddette, ma anche in relazione alle tematiche connesse 
con i lavori di ricostruzione post sisma ed ora in relazione 
a quelle di cui al D.L. 34/2020 c.d. superbonus. 
È consulente ed ha mandati difensivi da enti pubblici. 
 
Ha incarichi da varie associazioni di costruttori edili e da 
enti paritetici di settore (Cassa Edile Edilcassa). 
 
È consulente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Teramo. 
 
Ha incarichi dal Tribunale di Teramo quale curatore 
fallimentare e consulente di curatele fallimentari. 
 
 
2010 - 1995 
 
Dalla sua costituzione è stato componente del consiglio di 
amministrazione di Artigansoa Spa - gruppo BNP 
PARISBAS, società, di attestazione nel settore dei LL.PP 
ai sensi del DPR 34/2000.  
 
È stato consulente dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Teramo. 
 

mailto:mirco@mdbstudiolegale.it
mailto:mirco.dibonaventura@pec-avvocatiteramo.it


È stato relatore in materia di normativa sui LL.PP. in 
numerosi seminari e corsi organizzati dal CRESME e da 
ASSOEDILI (Associazione di rappresentanza delle 
piccole imprese di costruzioni).  
 
È stato coautore del manuale sulla sicurezza nei cantieri 
edili edito dall’Edilscuola Abruzzo. 
 
Ha collaborato con il CRESME (Centro studi e ricerche 
del settore delle costruzioni) per conto del quale si 
occupa degli aspetti giuridici inerenti agli appalti pubblici; 
tra le altre ha collaborato relativamente alle attività di 
consulenza del Centro studi svolte per l’Autorità di 
Vigilanza delle opere pubbliche e quale advisor del 
Ministero della Difesa.  
 
È stato docente per gli aspetti giuridici nei corsi in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro organizzati dal Collegio 
dei Geometri della Provincia di Teramo ai sensi del D.Lvo 
494/96. 
 
Componente del tavolo tecnico nell’ambito dell’iniziativa 
comunitaria ADAPT – Osservatorio dell’edilizia, con il 
compito di coordinare l’attività di ricognizione della 
normativa regionale in materia di appalti . Nell’ambito di 
tale iniziativa collabora alla predisposizione del testo della 
Legge Regionale 23.3.1998 n. 21 in materia di 
semplificazione di procedure di gara e regole volte ad 
avviare l’attività dell’Osservatorio regionale delle OO.PP.. 

Collabora con il Centro studi giuridici “L. P. - Lavori 
Pubblici” di Roma, con il quale organizza per conto 
dell’Assessorato regionale ai LL.PP. il seminario di 
formazione sulla normativa nel settore lavori pubblici 
rivolto ai dirigenti della Regione Abruzzo. 

1985 – 1995 

Lavora presso l’associazione provinciale di Teramo e 
regionale dell’Abruzzo della CNA – Confederazione 
Nazionale Artigianato e Piccola Impresa, ove assume vari 
incarichi, tra cui vice segretario provinciale 
dell’Associazione e segretario regionale della 
Federazione delle costruzioni.  
 
È tra i fondatori della EDILCASSA Abruzzo. 

 
 Istruzione e formazione 

Iscritto all’Ordine degli Avvocati, esercita la libera 
professione con studio in Teramo alla Via F. Savini n. 29  
 
Iscritto all’Albo dei Cassazionisti . 
 
Abilitato all’insegnamento negli Istituti Superiori di 
discipline giuridiche ed economiche nel 1992. 
 
Abilitato alla professione di procuratore legale nel 1991. 
 
Cultore della materia di diritto pubblico dell’economia per 
l’anno accademico 1987/1988. 
 



Laurea in giurisprudenza, conseguita nel 1988 presso la 
facoltà di Teramo dell’Università “G. D’Annunzio”, con il 
punteggio di 110/110 e lode. 
 
Maturità scientifica presso il Liceo “Einstein” di Teramo 
con il voto di 60/60 

 
Capacità e competenze personali 

Professionista con maturata esperienza nel settore della 
contrattualistica e connesse relazioni e selezioni della 
pubblica amministrazione, in particolare nel settore servizi 
e LL.PP., oltre che in modo specifico per le costruzioni e 
le problematiche d’impresa.  

  
 Madrelingua Italiana 
 
 Altre lingue Inglese 
 Capacità di lettura Buona 
 Capacità di scrittura Discreta 
 Capacità di espressione orale Discreta 
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