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Luca Bruno 
CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE  

• nato il 17 dicembre 1959 a L’Aquila, dove ha risieduto in 

piazza della Repubblica n° 17 fino al 30 giugno 2014, 

attualmente residente in Scoppito, fraz. Collettara, via Santa 

Maria a Colle n° 129/a; 

• maturità classica in data 10 luglio 1978 presso il Liceo 

Ginnasio Statale “D. Cotugno” di L’Aquila; 

• consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli 

studi di Roma, La Sapienza, in data 12 luglio 1983; 

• ammesso al patrocinio dinanzi le Preture del Distretto della 

Corte d’Appello dell’Aquila dal 5 settembre 1983; 

• Presidente della Commissione Distrettuale Umbria, Marche, 

Abruzzo e Molise per la revisione del Regolamento di Club 

Service nell’anno 1986/1987; 

• iscritto all’Albo dei Procuratori legali dal 20 maggio 1988; 

• iscritto all’Albo degli Avvocati dal 23 maggio 1994; 

• Giudice Conciliatore dal 1987 al 1989; 

• Vice Procuratore della Repubblica presso la Pretura 

dell’Aquila dall’1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1994; 

• Vice Pretore Onorario presso la Pretura dell’Aquila dall’1 

gennaio 1995 al 31 dicembre 1997;  

• iscritto all’Albo speciale cassazionisti dal 21 marzo 2002;  

• relatore nei seguenti convegni e seminari di studio: “La Legge 

241/1990” tenuto a L’Aquila il 21 febbraio 1994 Circolo 
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Culturale “U. Albano”; “Aspetti legali del primo soccorso”, 

Misericordia dell’Aquila, Tempera 14 ottobre 2008; “Professione 

forense e diritti umani”, Catania, 8/9 luglio 2011; inaugurazione 

anno giudiziario Corte dei Conti Sezione Abruzzo, L’Aquila, 4 

marzo 2014; “Guida in stato di ebbrezza e da intossicazione da 

sostanze stupefacenti, rilascio e rinnovo della patente di guida”, 

L’Aquila, 16 aprile 2015; “Marcinelle, 8 agosto 1956”, L’Aquila, 

15 dicembre 2018; 

• titolare unico dell’omonimo studio legale corrente in 

L’Aquila, piazza della Repubblica n° 17, ricollocato all’esito del 

sisma del 6 aprile 2009 in L’Aquila via Cutilia n° 2; 

• membro del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila 

negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; 

• delegato alla Cassa Nazionale Forense per il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila negli anni 1998 e 1999; 

• vicepresidente della Commissione d’esami per l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense per il Distretto della Corte 

d’Appello dell’Aquila per l’anno 2005/2006; 

• Giudice Sportivo Regionale della Federazione Italiana Nuoto 

per la Regione Abruzzo per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020;  

• sin dalla data dell’abilitazione professionale ha patrocinato 

dinanzi al TAR Abruzzo, al TAR Lazio, al TAR Umbria, al TAR 

Molise, al Consiglio di Stato, ed infine dinanzi alla Sez. Lavoro 

di Tribunali, Corti d’Appello e Corte di Cassazione, medio 



 3 

tempore divenuti competenti, ricorsi in materia di pubblico 

impiego anche in difesa di A.S.L. della Regione Abruzzo, 

nonché in materia di appalti pubblici, espropri, urbanistica, 

edilizia, accesso agli atti e trasparenza amministrativa; 

• si è occupato e si occupa di procedimenti giudiziali e 

stragiudiziali in materia di responsabilità professionale medica 

sia in sede civile che in sede penale, di responsabilità civile in 

genere anche quale fiduciario di primarie Compagnie di 

Assicurazioni; 

• ha curato gli interessi di persone lese e indagati nei principali 

procedimenti penali tenuti nel distretto della Corte d’Appello 

d’Abruzzo e. in particolare, a quelli connessi e conseguenziali al 

sisma che ha colpito la città dell’Aquila il 6 aprile 2009 e al 

disastro di Rigopiano del 16 gennaio 2017;  

• si dedica allo studio del diritto del lavoro con particolare 

riferimento alle problematiche riconducibili alla riforma Fornero, 

alla assistenza e difesa giudiziale di problematiche lavorative di 

società di diritto privato a capitale pubblico nei confronti dei 

dipendenti; 

• collabora sin dall’anno 1985 a tutt’oggi con Istituti di 

Patronato di primaria evidenza per pratiche di infortunistica sul 

lavoro, invalidità ordinaria e civile, cause di servizio; 

• si occupa di procedimenti giurisdizionali civili in materia di 

condominio e problematiche connesse alla ricostruzione post 

sisma; 
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L’Aquila, li 10 settembre 2019 

Avv. Luca Bruno 


