
CURRICULUM VITAE  AVVOCATO MARIO BONATI 

Mario Bonati nato a Parma il 19/12/1960. 

Licenza media superiore: diploma di maturità classica (con votazione 56/60). 

Laurea in giurisprudenza conseguita, il 12/3/1985, presso l'università di Parma (con votazione 110 e  

lode). 

Ha svolto il servizio militare, quale ufficiale di completamento della Guardia di Finanza, presso il  

Centro di Addestramento e Studi dell' Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. 

E' iscritto all'ordine degli Avvocati di Parma dal 9/10/1990. 

Avvocato Cassazionista, esercita la professione d'avvocato in Parma, nel settore del diritto penale,  

nel quale svolge sia attività stragiudiziale di consulenza anche per enti e / o imprese, sia attività  

giudiziale, anche in materia di responsabilità medica. 

Ha ricoperto, in passato, per due mandati, non consecutivi, l'incarico di consigliere dell'Ordine degli  

Avvocati di Parma. 

E' stato, in più occasioni, relatore a seminari e/o incontri su argomenti di interesse penalistico,  

organizzati nell'ambito della formazione continua degli avvocati, sia dall'Ordine di Parma, sia da altri  

Ordini forensi. 

 

Parma lì, 23 maggio 2017                                                                                                      Avv. Mario Bonati 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVVOCATO MARIO BONATI 

STRADA DELLA REPUBBLICA N. 56 - 43121 PARMA (PR) 

TEL. 0521 200046 - FAX 0521 206157 

e-mail: segreteria@studiobonati.net - pec: mario.bonati@pec.giuffre.it 

 

ELENCO (PARZIALE) DEI PIU' RECENTI PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI HO SVOLTO ATTIVITA' 

DIFENSIONALE (GIA' DEFINITI CON SENTENZA DI 1° GRADO O CON DECRETO D'ARCHIVIAZIONE) 

 

- Procedimento penale n. 4212/11 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Pisa (reato d'associazione a delinquere); 

 

- procedimento penale n. 305216 / 16 R.G.N.R.  

Procura della Repubblica di Milano (reato ambientale); 

 

- procedimento penale n. 5207 / 2016 R.G.N.R.  

Procura della Repubblica di Milano (reato tributario); 

 

- procedimento penale n. 6382 / 2014 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Parma (reato ambientale); 

 

- procedimento penale n. 4055 / 2013 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Parma (reato di diffamazione); 

 

- procedimento penale n. 712 / 2016 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Parma (reato di abuso d'Ufficio); 

 

- procedimento penale n.6256 / 2010 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Parma (reato di lesioni colpose - malattia professionale); 

- procedimento penale n. 10332 / 2014 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Ancona (reati contro la P.A.); 

 

- procedimento penale n. 2078 / 13 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Cremona (infortunio sul lavoro); 

 

- procedimento penale n. 1483 / 2007 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Torino (responsabilità medica); 

- procedimento penale n. 482 / 2014 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Piacenza (omicidio colposo / responsabilità medica); 

 

- Procedimento penale n. 302/2014 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Parma (omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro); 

 

- procedimento penale n. 586/12 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Parma (omicidio colposo / responsabilità medica); 



 

- procedimento penale n. 6684 / 2012 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Parma (omicidio colposo / responsabilità medica); 

 

- procedimento penale n. 19486 / 2010 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Palermo (omicidio colposo a seguito d'infortunio sul lavoro); 

 

- procedimento penale n. 2980 / 2014 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Parma (omicidio colposo / responsabilità medica); 

 

- procedimento penale n. 8361 / 2012 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Bolzano (reato ambientale); 

 

- procedimento penale n. 2204 / 2007 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Parma (reato di truffa/furto); 

 

- procedimento penale n. 819 / 2013 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Parma (omicidio colposo / responsabilità medica); 

 

- procedimento penale n. 1239 / 2008 R.G.N.R. 

Procura della Repubblica di Parma (omicidio colposo a seguito dell'infortunio sul lavoro). 

 

Parma, 30 maggio 2017                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


