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Sono nato nel 1976 a Bergamo, dove abito con mia moglie e mio figlio e 

svolgo la mia attività professionale.  

Sono iscritto all’Albo presso l’Ordine degli Avvocati di Bergamo 

dall’ottobre 2004 e da marzo 2017 sono Cassazionista. Dal 2007 sono 

iscritto nell’elenco dei difensori disponibili al Patrocinio a spese dello 

Stato, sia in ambito civile che penale. Sono mediatore negli Organismi 

costituiti sia presso l’Ordine degli Avvocati che presso la Camera di 

Commercio di Bergamo sin dalle rispettive costituzioni nel 2013 e nel 

2011. Sono socio della Camera Civile di Bergamo dal 2011 e di AIGA 

Bergamo dal 2016, del cui Comitato Scientifico sono componente nella Commissione di diritto 

bancario.  

Alcune Colleghe e Colleghi mi hanno probabilmente conosciuto, oltre che come mediatore, alle 

udienze civili in ambito bancario, delle esecuzioni e dei fallimenti, per diversi anni come 

collaboratore di un noto studio di Bergamo, per poi aprirne uno mio nel marzo 2016. 

Col sostegno delle Colleghe e dei Colleghi che vorranno accordarmi la loro fiducia, mi auguro di 

essere eletto nel prossimo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo nelle file delle candidate 

e dei candidati di “Plura-Lista”, espressione di AIAF Bergamo, AIGA Bergamo, Camera Civile 

di Bergamo e Rete Lenford, condividendone appieno la visione del ruolo dell’Avvocatura e 

dell’ordinamento forense. 

Ho in mente una visione inclusiva del nostro Ordine professionale, che sia anzitutto “vicino” alle 

cittadine ed ai cittadini, attivando sportelli informativi e di orientamento e promuovendo gli 

strumenti di definizione delle controversie, alternativi alla tradizionale via giudiziale (su tutti, 

deciso sostegno all’Organismo di Mediazione Forense e a procedure di arbitrato amministrato a 

costi calmierati). Penso, infatti, che essi, opportunamente incentivati e migliorati, e con l’essenziale 

contributo delle Colleghe e dei Colleghi che assistono ciascuna parte, possano rispondere in modo 

efficace ed efficiente alla domanda di giustizia, favorendo così una percezione più diffusamente 

positiva della nostra Professione e della sua essenziale funzione sociale e di servizio, la cui 

immagine è, troppo spesso, bistrattata. 

Sono convinto che sia fondamentale, in questo senso, anche potenziare i rapporti dell’Ordine degli 

Avvocati con gli altri protagonisti della giustizia bergamasca (Magistrati, Cancellieri, Ufficiali 

Giudiziari, Polizia Giudiziaria, Associazioni Forensi) e non solo (sinergia con gli altri Ordini ed 



Associazioni forensi italiane), nei cui confronti dobbiamo porci quale autorevole e collaborativo 

interlocutore al fine di cercare di giungere a soluzioni concrete e condivise ai problemi del pianeta 

giustizia. 

A mio avviso imprescindibile anche il ruolo di servizio del nostro Ordine a favore di tutte le iscritte 

ed gli iscritti, specie più giovani, e delle Associazioni Forensi orobiche, sia con gli sportelli di 

orientamento sui bandi e finanziamenti europei e regionali (a cui possiamo accedere e magari, 

troppo spesso, non lo sappiamo), che per le questioni previdenziali, nonché promuovendo iniziative 

volte a favorire la cultura della buona conciliazione tra le esigenze della famiglia e del lavoro, ed 

altresì, in coordinamento con le iniziative delle Associazioni Forensi del nostro territorio, una 

formazione professionale, sia in ingresso, che di aggiornamento, di qualità. Fondamentale, in tal 

senso, la massima sinergia possibile con l’Università degli Studi di Bergamo per una proficua 

collaborazione scientifica. 

Mi piacerebbe che questa “vicinanza” del nostro Ordine si manifestasse concretamente con una 

comunicazione trasparente e costante delle attività consiliari, soprattutto con l’ausilio dei nuovi 

strumenti che la tecnologia ci offre, e favorendo l’accesso ed il coinvolgimento di tutte e tutti, 

specie più giovani, alla vita delle istituzioni forensi (commissioni, sportelli e osservatori, in 

affiancamento ai consiglieri). 

Ben conscio dell'impegno e della responsabilità che detto incarico comporta, ma pieno di curiosità ed 

entusiasmo per queste sfide, metto a disposizione delle Colleghe e dei Colleghi che vorranno 

accordarmi la loro fiducia il mio tempo, le mie energie e le competenze acquisite negli specifici ambiti 

della mia attività professionale, con l'auspicio che esse possano essere utili e proficue. 

       Simone Bertone 


