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 È iscritto all'albo degli avvocati di Bergamo al n. 1088, città nella quale esercita la 

propria attività professionale; è inoltre iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati al 

patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e alla Corte di Cassazione. 

 

 Ha maturato una significativa competenza, anche per effetto della trentennale esperienza 

professionale nel settore edilizio-urbanistico, nelle aree del diritto urbanistico, del diritto 
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amministrativo e del diritto civile, con specifico riferimento alle questioni di carattere 

immobiliare. 

 

 È titolare e fondatore dello studio legale “Fiorona & Ghilardi”, con sede in Bergamo, 

costituito al momento da dodici componenti, tra cui otto avvocati, un praticante avvocato 

abilitato al patrocinio e tre addetti alla segreteria. 

 

 Svolge attività di consulenza, in materia di diritto urbanistico e di diritto amministrativo, 

per numerosi Enti Pubblici (tra gli altri, già consulente dei seguenti comuni: Canonica d'Adda, 

Gromo, Onore, Albano Sant'Alessandro, Cazzano Sant'Andrea, Gazzaniga, Trescore Balneario, 

Bagnatica, Bolgare, Palosco, Cavernago, Calcinate, Martinengo, Osio Sotto, Rovetta, Cividate 

al Piano, Brivio, Lallio, Bonate Sopra, Madone, Mapello, Barzio). 

 

 È socio della Camera Amministrativa del Distretto Lombardia Orientale. 

 

 È stato membro della Consulta Cave della Provincia di Bergamo, in qualità di esperto 

nelle materie economico-giuridica ed urbanistica-ambientale. 

 

 È consulente del Collegio dei geometri e geometri laureati di Bergamo. 

 

 È consulente di INARSIND (Associazione di intesa sindacale degli Architetti e 

Ingegneri liberi professionisti) della Provincia di Bergamo. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

24121 BERGAMO - - TEL. 035.232875 (4 linee r.a.) - FAX  035.4284530 

www.studiolegalefgs.com - info@studiolegalefgs.com 

 

 Per conto dell'U.N.I.T.E.L. (Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali), 

del Consorzio provinciale Acli-Casa, del Collegio dei geometri e geometri laureati di Bergamo, 

dell'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Bergamo, di FIAIP 

(Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) di Bergamo e di INARSIND 

(Associazione di intesa sindacale degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti) della 

Provincia di Bergamo e di Brescia ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni di 

aggiornamento in materia di diritto urbanistico e di questioni immobiliari, di cui di seguito si 

riporta un elenco esemplificativo:  

 - La nuova l.r. 18/2019: rigenerazione urbana e recupero edilizio - prime riflessioni – 

21.2.2020 

 - Obblighi e responsabilità dell’agente immobiliare - 20.5.2019 

 - La responsabilità del direttore dei lavori - 12.3.2019 

 - La sanatoria edilizia - 21.2.2019 

 - Agibilità e compravendita - 1.3.2018, 18.3.2019 e 23.5.2019 

 - L.R. 7/2017 sul recupero dei seminterrati - 6.4.2017 

 - Tutto ristrutturazione edilizia - 18.11.2016 

 - Legge n. 132/15 - Disciplina compenso perito giudiziario - 4.3.2016 

 - Abusi edilizi e commercializzazione degli immobili - 27.11.2015 

 - La riduzione del consumo di suolo in Lombardia - 12.6.2015 

 - La figura del tecnico nei procedimenti giuridici, nell’arbitrato e nella mediazione - 

17.4.2015 
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 - Decreto "Sblocca Italia" - Le novità per edilizia e immobili - 27.11.2014 

 - Il Decreto del Fare a cinque mesi dall'entrata in vigore: Edilizia & Sicurezza - 

25.1.2014 

 - Decreto del Fare - “Semplificazioni” in materia edilizia e paesaggistica - 11.10.2013 

 - Decreto Sviluppo 2012: le novità per i titoli abilitativi in edilizia - 22.11.2012 

 - Nuovo Piano Casa regionale e modifiche alla l.r. 12/2005 - 16.4.2012 

 - Tavolo di lavoro sul Decreto Sviluppo - 4.10.2011 

 - Le novità introdotte in materia edilizio-urbanistica dal Decreto Sviluppo - 30.9.2011 

 - Le recenti novità in materia edilizia - 1.10.2010 

 - Legge regionale 16 luglio 2009 - n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la 

qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia) - 1.10.2009 

 - L.R. 5/2009: La riforma della L.R. 12/2005 - 17.4.2009 

 - Nuovo piano cave: il ruolo dei comuni - 26.3.2008 

 - Violazioni in materia urbanistico-edilizia - Responsabilità del direttore dei lavori - 

Contratti nel settore immobiliare - 20.6.2007 

 - Il decentramento del catasto ai comuni - Legge finanziaria 2007 - 13.4.2007 

 - Decreto Bersani: novità per i professionisti; novità fiscali nel settore immobiliare -

15.12.2006 

 - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 24.3.2006, nn. 156 e 157) 

- 1.12.2006 

 - Modifiche al Codice Urbani - 31.5.2006 

 - Legge per il governo del territorio - 31.1.2006 
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 - I sottotetti in Lombardia - 25.1.2006 

 - La nuova legge urbanistica lombarda dopo otto mesi di operatività - 7.12.2005 

 - La nuova legge urbanistica lombarda - 23.3.2005 

 - La sanatoria ambientale - 26.1.2005 

 - Le implicazioni della legge Biagi sulla d.i.a. e permesso di costruire - 24.11.2004 

 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - 23.6.2004 

 - Procedimenti di approvazioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi -19.2.2004 

 - I titoli abilitativi nel TU dell’edilizia e nella disciplina urbanistica regionale - 

3.12.2003 

 - Le modifiche allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) - 18.4.2001 

 - La riforma della disciplina del commercio: riflessi sulla pianificazione urbanistica e 

sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni - 17.1.2001 

 Bergamo, giugno 2020 

     avv. Mauro Fiorona 

 

  

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679. 
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