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Avvocato Mara Bergomi 

Nata a Chiari il 28.08.1981, residente in Erbusco, via Campanili, 14. 

* 

Laureata con lode nel marzo del 2005 presso l’Università degli Studi di Brescia, è iscritta 
all’Albo degli Avvocati di Brescia dall’11 dicembre 2008.  

Si è formata lavorando presso il dipartimento di diritto amministrativo di un importante studio 
legale milanese (Bonelli Erede Pappalardo 2005-2009) e successivamente ha collaborato con un 
primario studio legale bresciano (Studio Legale Associato Gorlani 2010-2015). 

Ha maturato un’approfondita conoscenza del diritto amministrativo con specifica competenza 
nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia, dei contratti pubblici, delle espropriazioni e del diritto 
delle società partecipate. 

Si occupa altresì di consulenza e assistenza nel contenzioso in materia civile prevalentemente 
nel settore del diritto immobiliare (tutela della proprietà, locazioni, appalti privati).  

Si segnalano, tra gli incarichi più significativi assunti nell’interesse di Pubbliche Amministrazioni 
o di soggetti partecipati: 

- Assistenza legale alla costituzione di società in house partecipata da n. 2 Province; 

- Consulenza legale stragiudiziale continuativa all’ufficio tecnico di vari Comuni; 

- Vari incarichi di patrocinio in giudizio avanti al TAR, alla giurisdizione ordinaria e alla 
Commissione Tributaria Provinciale in materia di edilizia/espropriazioni/tributi locali 
nell’interesse di vari Comuni; 

- Consulenza legale stragiudiziale continuativa a n. 4 società partecipate da enti locali e 
Aziende speciali attive nel settore dell’igiene urbana e dei servizi sociali: redazione di 
pareri legali, assistenza nella predisposizione di procedure di gara e di selezione del 
personale; disciplina anticorruzione trasparenza; selezione di personale; 

- Attività di segreteria degli organi sociali di n. 2 società partecipate da Enti Pubblici; 

- Assistenza legale a enti no profit (ha assistito diverse Fondazioni ex IPAB, anche 
curando i rapporti con gli organi di vigilanza di ATS), sia in sede giudiziale nell’ambito 
di numerosi contenziosi avanti al TAR e al giudice ordinario, sia prestando attività di 
consulenza stragiudiziale.  

Assiste inoltre clienti privati in svariati giudizi avanti al TAR (in materia di contenzioso 
elettorale; affidamenti di appalti pubblici; espropri; accesso agli atti) e avanti le Commissioni 
Tributarie Provinciale e Regionale. 

Ha altresì patrocinato giudizi di responsabilità e pensionistici avanti alla sezione Regionale della 
Corte dei Conti e ha assunto incarico di arbitro su designazione di un ente locale. 

Ha ricoperto l’incarico di esperto legale nella Commissione edilizia del Comune di Brescia e dal 
2016 è componente dell’Organismo di Vigilanza della società partecipata Civitas S.r.l., 
interamente partecipata dai Comuni e dalla Comunità Montana della Valle Trompia.  



 

A partire dall’aprile 2020 è consigliere di amministrazione della società Brescia Infrastrutture 
S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Brescia. 

Dal 2017 è titolare di incarico di supporto alla didattica nel Corso di Diritto delle Pubbliche 
amministrazioni nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia. 

Svolge attività di formatore in Convegni e Corsi nell’ambito delle materie del diritto degli enti 
locali e degli appalti pubblici. 

* 

Si rimette di seguito Curriculum vitae integrale. 



 

 

Curriculum Vitae   
  

 
 
 
 
 
 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Mara Bergomi 

Sede dello studio Via Malta 7/c – 25124 Brescia 

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

E-mail mara@avvocatobergomi.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28 agosto 1981 
 

 

 
 
  

 
Avvocato - specializzazione in diritto amministrativo 
 
 

Esperienza professionale  

 
Novembre 2015- Oggi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Dicembre 2009 –Ottobre 2015 

 
Studio Legale Avvocato Mara Bergomi, Brescia 
Avvocato 

Attivita ̀ stragiudiziale: 
Diritto amministrativo: consulenza e assistenza ad enti pubblici (Comuni, Aziende 

speciali) e societa ̀ in house operanti nel settore delle public utilities (servizi di igiene 
urbana) e dei servizi alla persona: redazione di pareri legali, memorandum, 
consulenza e assistenza in materia di urbanistica e edilizia, appalti pubblici (redazione 
di atti di gara, assistenza al RUP nella fase di gara e esecutiva), pubblico impiego, 
disciplina anticorruzione. Consulenza ed assistenza a privati nei rapporti con le 
pubbliche amministrazioni: redazione di pareri legali, istanze di accesso agli atti, 
memorie procedimentali, accordi con p.a. e convenzioni urbanistiche nell’ambito di 
procedure di SUAP. 
Diritto civile: redazione di contratti, diffide; consulenza e assistenza in materia di 
diritti reali, 
compravendite immobiliari, locazioni commerciali.  

Attivita ̀ 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; redazione 

di atti di difesa in materia pensionistica e di responsabilita ̀ 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, 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 giudiziale e stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto 
amministrativo. 



 

Settembre-novembre 2005   Studio Legale avv. Domenico Bezzi, Brescia.  
Praticante 

 

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 
 

Aprile 2020-oggi 
 
 

Settembre 2017-oggi 
 
 
 

Gennaio 2017-oggi  
 
 

Giugno 2014-febbraio 2017 
 
 

Giugno 2015-marzo 2017 

 
 

Agosto 2010-Maggio 2012 

 
 

 
 

Istruzione  

 
 
Brescia Infrastrutture S.r.l. 
Consigliere di Amministrazione 
 

Facolta ̀ di Economia dell’Universita ̀ degli Studi di Brescia 

Collaborazione con la cattedra di Diritto delle Pubbliche amministrazioni per attivita ̀ 
di supporto alla didattica. 
 
Civitas S.r.l. 
Componente dell’Organismo di Vigilanza 
 
Comune di Brescia  
Esperto giuridico componente della Commissione Edilizia Comunale 
 
Comune di Rovato 
Consigliere 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 
 

Attività di formatore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni 

 
 

Appartenenza a associazioni 
professionali 

 
 
Dicembre 2019-gennaio 2020: Formatore nel modulo di diritto degli enti locali e 
principi di diritto amministrativo nell’ambito (40 ore) del Corso di formazione per 
bibliotecari IAL Lombardia – Brescia. 
 
Gennaio 2019: Relatore nell’ambito del corso di preparazione per aspiranti segretari 
comunali, professionisti degli enti locali e per professionisti - ISFOR 2000 
 
10.06.2016: Relatore alla Giornata di Studio sul nuovo Codice degli Appalti 
promossa dalla Fondazione Bresciana per gli studi economico-giuridici e 
dall’Università degli Studi di Brescia 
 
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, Leggi d’Italia). 

Utilizzo dei sistemi di gestione informatica degli studi legali – Xlege e Alter Ego 
  

 
 
 



 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 
per le formalità di gestione della procedura, compresa la diffusione a mezzo della pubblicazione 
sul sito web dell’Amministrazione nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 21 del 
Regolamento stesso. 
 
Brescia, 21 luglio 2020 
 

 
__________________________ 
 
Avv. Mara Bergomi 

 


