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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Mara Bergomi 

Indirizzo Via Campanili, n. 14 - 25030 Erbusco (BS) 

Telefono Cell. 3333392074 

E-mail bergomi@studiogorlani.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 
Stato civile 

28 agosto 1981 
Coniugata, 2 figli 

 
Occupazione  

 
Avvocato - specializzazione in diritto amministrativo 
 

Esperienza professionale  
  

 
Novembre 2015- Oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicembre 2009 –Ottobre 2016 

 
Studio Legale Avvocato Mara Bergomi, Brescia 
Avvocato 
Attività stragiudiziale: 

Diritto amministrativo: consulenza e assistenza a società ed enti pubblici: redazione di pareri 
legali, memorandum, consulenza e assistenza in materia di urbanistica e edilizia, appalti 
pubblici, contrattualistica pubblica, pubblico impiego, redazione di istanze di accesso agli atti, 
memorie procedimentali, convenzioni urbanistiche, accordi con p.a., atti di gara. 
Diritto civile: redazione di contratti, diffide; consulenza e assistenza in materia di diritti reali, 
compravendite immobiliari, locazioni commerciali. 

Attività giudiziale: 
Redazione di ricorsi e memorie di difesa innanzi al T.A.R. e al Presidente della Repubblica in 
materia di urbanistica ed edilizia, concorsi pubblici, appalti, contributi pubblici, commercio; 
redazione di atti di difesa in materia pensionistica e di responsabilità amministrativa avanti 
alla Corte dei Conti; patrocinio avanti le Commissioni Tributarie provinciali e regionali. 
Diritto civile: redazione di atti avanti alle giurisdizioni ordinarie. 

 
 
Studio Legale Associato Gorlani, Brescia 
Avvocato 
Attività giudiziale e stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto amministrativo e 
tributario, con patrocinio avanti le magistrature amministrativa, ordinaria e tributaria. 

 

Dicembre 2005-Novembre 2009 Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo, sede di Milano.  
Dipartimento di Diritto Amministrativo, coordinatore prof. avv. Fabio Cintioli e, in 
precedenza, prof. avv. Marco Sica 
Collaboratore 
Attività stragiudiziale: 

Redazione di pareri legali e memorandum in materia, inter alia,  edilizia e urbanistica,  di appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, commercio, redazione di istanze di accesso agli atti, 
memorie procedimentali, convenzioni urbanistiche, accordi con p.a., espropriazioni, atti di 
gara. 
Attività di due diligence in materia di real estate (in particolare settore retail), energia (in 
particolare: acquisizione di impianti fotovoltaici ed eolici e/o di società esercenti impianti 
alimentati con energie rinnovabili), reti e impianti di telecomunicazione. 

Attività giudiziale: 
Redazione di ricorsi e memorie di difesa innanzi al T.A.R. e al Presidente della Repubblica in 
materia di urbanistica ed edilizia, appalti, ambiente, concorsi pubblici, contributi pubblici, 
commercio. 
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Settembre-novembre 2005 Studio Legale avv. Domenico Bezzi, Brescia.  
Praticante 
Attività giudiziale: 

Diritto amministrativo: collaborazione alla redazione di ricorsi innanzi al T.A.R. 
Diritto civile: collaborazione alla redazione di atti innanzi al Tribunale ordinario. 

Attività stragiudiziale: 
Diritto amministrativo: pareri legali e consulenza ad amministrazioni comunali. 

Aprile 2005-dicembre 2006 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia 
Collaborazione con la cattedra di Diritto civile - Diritto privato in qualità di cultore della 
materia. 

 
 

 

Altri incarichi 
 

Giugno 2015-oggi 
 
 

Gennaio 2014-oggi 

 
 

Agosto 2010-Maggio 2012 

 
 
 

Istruzione  

 
 
Comune di Rovato 
Consigliere Comunale 

 
Comune di Brescia  
Esperto giuridico componente della Commissione Edilizia Comunale 
 

   Comune di Rovato 
Assessore alle Politiche Sociali e delegato del Sindaco al Tavolo del Piano di Zona ex L. 
328/2000 del Distretto n. 7 di Brescia. 
 
 
 

  

10 Ottobre 2008 Corte d’appello di Brescia 
Superamento dell’Esame di Avvocato - conseguita idoneità all’esercizio della 
professione forense. 

Ottobre 2000-Marzo 2005 Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Giurisprudenza  
Laurea in Giurisprudenza (110/110 e lode). 
Tesi finale: “Le IPAB dal diritto pubblico al diritto privato. Analisi e prospettive”, relatore prof. 
Giulio Ponzanelli. 

Settembre 1996-Giugno 2000 Liceo scientifico statale “L.Gigli”, Rovato (BS) 
Maturità scientifica (100/100). 

  

Formazione  

 

Marzo 2005-Oggi Frequenza di seminari e corsi di formazione specialistici in materia di urbanistica, edilizia, 
appalti, processo amministrativo.  

Febbraio - Novembre 2007 Scuola di formazione Just Legal Services, Milano. 
Lezioni di approfondimento giuridico in materia di diritto civile e penale per la preparazione 
dell’Esame di Avvocato. 

Ottobre 2006 - Giugno 2007 Scuola di formazione Just Legal Services, Milano. 
Master in Diritto e Processo Amministrativo  
coordinatore: Maurizio Zoppolato, avvocato amministrativista in Milano; relatori, tra i molti: 
prof.ssa Diana Urania Galletta, Università degli Studi di Milano, dott.ssa Cecilia Altavista, dott. 
Roberto Pupilella, dott. Davide Ponte (referendari TAR). 
Moduli: gestione del territorio, urbanistica edilizia e ambiente; responsabilità e risarcimento del 
danno amministrativo; contratti, convenzioni e servizi pubblici; processo amministrativo. 
 
 

Ulteriori Informazioni 
 

Pubblicazioni 
 

Appartenenza a associazioni 
professionali 

 
 
Il lungo viaggio delle IPAB. Verso un nuovo genus di persone giuridiche private di pubblica utilità, espressione 
del pluralismo istituzionale, in Contratto e impresa, 2005, n. 3, p. 1204 e ss. 

    
  Membro della Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale (CADLO) 

 
  



 

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese  
parlato (livello buono) 
scritto  (livello buono) 

 
Francese 
parlato (livello scolastico) 
scritto (livello scolastico) 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza ed utilizzo ottimi del sistema Windows. 

Conoscenza ed utilizzo ottimi del pacchetto Office: Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Internet Explorer. 

Utilizzo delle più comuni banche-dati giuridiche (JurisData, IPSOA, DeA). 

Utilizzo del sistema di gestione informatica degli studi legali - Xlege. 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali. 
 
Brescia, 16 febbraio 2016 

 

 


