
Candidata PLURALISTA 

CRISTINA GARDINI 

 
Nata a Forlì il 28/03/1964, laureata in giurisprudenza nel 1990. 
Madre di Francesca, laureanda in antropologia ed oramai stabilita 

in Francia, e Andrea, studente liceale. 
 

Nel 1992 ho iniziato a collaborare presso uno studio legale italiano 
di Londra, ove allora vivevo. La passione e l’interesse per la 

professione mi ha spinto successivamente a richiedere, ed 
ottenere, il riconoscimento della pratica effettuata all’estero così 

da sostenere l’esame da avvocato a Brescia ed iscrivermi all'Albo 

degli Avvocati di Bergamo il 02/11/1999. 
 

Mi sono prevalentemente occupata di diritto civile ed 
internazionale, con una particolare inclinazione alla consulenza in 

materia contrattualistica. Sono iscritta all'Albo dei difensori in 
Cassazione e davanti alla Giurisdizioni superiori. 

 

Da sempre ho curato l’aggiornamento professionale e mi definisco una “turista della 
formazione” perché affronto senza esitazione trasferte in Italia ed all’estero per frequentare 

corsi e convegni su temi che mi appassionano. 
  

Nel 1992 ho ottenuto a Londra la certificazione “Cambridge Proficiency Certificate in 
English”. 

 
Nel 2017 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di Gestore della crisi da 

sovraindebitamento. 

 
Sono membro esterno della Commissione patrocinio a spese dello Stato presso l'Ordine 

degli Avvocati di Bergamo. 
 

Sono stata tra i soci fondatori della Camera Civile del Foro di Bergamo nel 2009 e membro 
del consiglio direttivo che ho presieduto nel triennio 2012-2015. 

 
Durante la mia presidenza ho avuto modo di approfondire le problematiche della giustizia 

civile a livello territoriale e nazionale in un momento di particolare fermento che ha portato 

ad importanti riforme quali quella dell’ordinamento professionale (Legge n. 247/2012) e 
della c.d. degiurisdizionalizzazione della giustizia civile (D.L. n. 132/2014). 

 
Sono favorevole a promuovere la diffusione delle procedure alternative di risoluzione delle 

controversie (ADR) tanto da aver organizzato con Camera Civile un corso di formazione in 
materia di arbitrato rivolto ad avvocati, notai e commercialisti.  Ritengo sia essenziale per 

un maggior utilizzo dello strumento arbitrale il contenimento dei costi (con tariffe 

prestabilite) nonché la neutralità e trasparenza nelle nomine di arbitri esperti. 
 

Un altro tema a me caro è la parità di genere. In particolare in una professione in cui è 
imminente il sorpasso delle avvocate rispetto agli iscritti di sesso maschile, ritengo debba 

essere affrontato il problema del significativo divario dei redditi. Poiché la parità di genere 
è obbiettivo internazionalmente riconosciuto quale strategico, tanto da essere previsto tra 

i 17 Obbiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dalla Risoluzione delle Nazioni Unite “Agenda 
2030”, ritengo che anche il Consiglio dell’Ordine non possa esimersi dall’adottare interventi 

volti a porre rimedio a tale divario fra i quali: incoraggiare l’attività di formazione 

specialistica delle avvocate nelle aree del diritto in cui si conseguono compensi più elevati 



 

e ritenute tipicamente “maschili” (p.es. diritto fallimentare ed amministrativo); favorire la 
nomina quale arbitro di professioniste donne; promuovere il conferimento di incarichi alle 

avvocate nelle procedure fallimentari; agevolare l’accesso delle iscritte a fondi (europei e 
regionali) ed al finanziamento al credito per sostenere lo sviluppo imprenditoriale e l’utilizzo 

della più moderna tecnologia; educare le avvocate ad utilizzare le migliori strategie di 

marketing per promuovere la propria attività. 
 

Mi candido perché condivido il programma di “PluraLista” con le candidate ed i candidati 
che sono sostenuti dalle Associazioni AIAF, AIGA, Camera Civile Bergamo, Rete Lenford e 

facendo tesoro delle mie esperienze professionali spero di poter offrire il mio contributo 
nell’interesse dell’Avvocatura bergamasca. 

 

email info@cristinagardini.com 
 

Avv. Cristina Gardini 
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