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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BRIGNOLI MIRKO

Indirizzo Studio - Bergamo, Passaggio San Bartolomeo, 3

Ulteriore domicilio in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28

Residenza - Bergamo Via Sudorno, 3/a

Professione Avvocato

Telefono

Cellulare

+39 0353884054

+39 3472758902

Fax +39 03519968742

E-mail

PEC

mirkobrignoli@gmail.com

mirko.brignoli@bergamo.pecavvocati.it

Data di nascita 10/05/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2020

- Ammesso al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni
Superiori con deliberazione del Comitato del Consiglio Nazionale Forense del
14/02/2020

Dal 2019

- Delegato alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. cpc per il Tribunale di
Bergamo
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 presso Nord_Ing Srl

Dal 2017

- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 presso Istituto
scolastico privato in Bergamo e presso la Fondazione collegata ad Istituto scolastico in
Bergamo

Dal 2016

Docente di diritto presso scuola Secondaria II grado in Bergamo

Dal 2015

Apertura proprio Studio
Principale ambito di attività:
- diritto amministrativo ed in particolare: diritto urbanistico e pianificazione del
territorio; procedure di occupazione e espropriazione; procedure di affidamento
relative a lavori pubblici, servizi e forniture; rilascio di autorizzazioni e concessioni in
genere; consulenza e patrocinio in favore di diversi Enti Pubblici;
- diritto civile ed in particolare: contrattualistica, risarcimento danni nel settore medico-
ospedaliero, diritti reali, consulenza nel settore delle mediazioni immobiliari, locazioni
e recupero crediti;
- assistenza legale ad alcune ASST in Lombardia;
- assistenza legale per la ATS di Bergamo;
- Assistenza legale per ALER BG-LC-SO e VA-CO-MB-Busto A.;
- diritto di famiglia, tutele e successioni;
- consulenza alle aziende sia nell'attività ordinaria che nelle fasi di crisi aziendale;
- consulenza per scuole paritarie e istituti di formazione professionale;
- sanzioni amministrative.
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Dal 2008-2015

Primo collaboratore e Partner dello Studio Legale Missale & Partners
Responsabile e coordinatore dello Studio, gestione e formazione dei collaboratori

Dal 2003-2008

• Missale & Partners - Studio Legale

Dapprima in qualità di praticante e odiernamente come Avvocato regolarmente iscritto
all’Albo degli Avvocati di Bergamo

• Collaborazione continuativa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1997 - 2003

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza con tesi in diritto urbanistico in tema di vincoli urbanistici e
sistemi di perequazione.
2007

Abilitazione all’iscrizione presso l’Albo degli Avvocati con esame sostenuto presso la
Corte d’Appello di Brescia. Tra le materie scelte: diritto amministrativo, diritto
costituzionale, diritto internazionale civile e processuale.
2007

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bergamo

2009

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso post lauream di orientamento specialistico sul processo amministrativo,
rilasciato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e svolto presso il TAR
Lombardia - Milano

2012

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso post lauream di orientamento specialistico sulla giurisprudenza amministrativa,
rilasciato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e svolto presso il TAR
Lombardia - Milano

 2013

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso post lauream di orientamento specialistico sui contratti pubblici: disciplina
sostanziale e profili processuali, rilasciato dalla Società Italiana degli Avvocati
Amministrativisti e svolto presso il TAR Lombardia - Milano

 2017

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso di aggiornamento sul tema “La nuova disciplina dei Contratti pubblici”,
rilasciato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e svolto presso il TAR
Lombardia - Milano

ESPERIENZE ULTERIORI

2007-2017

Consigliere Comunale presso il Comune di Gandino (BG)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Sp i c c a t a p r o p e n s i o n e a l c o o r d i n a m e n t o e g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e
umane, ottima capacità di dialettica, approfondimento e mediazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima capacità di utilizzo dei sistemi software per pc e mac.

PATENTE O PATENTI Patente di guida categoria A e B
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione a uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sens i del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 20 del
Regolamento medesimo.
Avv. Mirko Brignoli
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