
 

Lista N. 1 “AVVOCATURA ATTIVA” 
CANDIDATI:DI PIETRO Roberto,  APPETITI Marco, CATALDI Simona, CONTE Olivia,        

                      PANSINI Pierluigi Maria, PARIS Manuela,POMPEI Andrea 

 

PROGRAMMA 
1. Salvaguardia del Tribunale.  

Il Tribunale di Avezzano non deve chiudere. 

Continueremo la battaglia su tutti i fronti: giudiziario, 

politico e amministrativo.  

Il nostro capolista e candidato Presidente Roberto Di 

Pietro è la garanzia che questo impegno verrà rispettato 

fino in fondo. 

5. Organizzazione di grandi eventi e convegni per la 

formazione professionale. 

Nell'ambito della calendarizzazione annuale delle attività 

formative, ci impegneremo a fornire occasioni di 

aggiornamento professionale attraverso convegni ed eventi 

cui parteciperanno personalità di spicco nel campo del diritto. 

 

2. Confronto costante con magistrati e cancellieri per 

la tutela ed il rispetto delle esigenze professionali 

degli avvocati. 

Saremo vigili ed attenti affinché i problemi di gestione 

degli uffici giudiziari non compromettano in alcun modo 

l'esercizio della professione.  

Promuoveremo un confronto costante con il Presidente 

del Tribunale, con il Procuratore della Repubblica e con i 

Dirigenti degli Uffici affinché, nel rispetto reciproco dei 

ruoli, le esigenze professionali degli avvocati abbiano 

primaria considerazione. 

6. Implementazione e assistenza nel processo telematico. 

Forniremo gratuitamente corsi teorico-pratici per il processo 

telematico. 

 

 3. Valorizzazione della deontologia forense. 

Il rispetto delle nuove regole deontologiche e la 

valorizzazione della categoria non possono essere lasciati 

solo alla coscienza del singolo, ma vanno coltivati con 

iniziative, convegni specifici oltre che con eventi, come la 

cerimonia della "Toga d'oro", che alimentino il senso di 

appartenenza alla classe forense, accrescendo il livello 

etico e culturale. 

 7. Creazione del tavolo delle Associazioni Forensi al fine 

di favorire una proficua e costante collaborazione con 

l'Ordine. 

Istituiremo un coordinamento tra il Consiglio dell'Ordine e 

tutte le Associazioni Forensi al fine di favorire l'integrazione 

delle iniziative e delle attività.  

 

4. Trasparenza nell'attività del Consiglio - 

convocazione di assemblee con cadenza almeno 

trimestrale - newsletter periodica di aggiornamento. 

Daremo costante informazione agli iscritti sull'attività 

consiliare.   

Gli iscritti riceveranno via email comunicazioni di 

aggiornamento sulle principali novità relative alla 

professione. 

Almeno una volta ogni tre mesi sarà convocata 

l'assemblea generale.  

8. Istituzione dello sportello del giovane avvocato. 

Il Consiglio promuoverà l'accesso dei giovani alla professione, 

prestando assistenza e consulenza a tutti i neoiscritti.  

Verrà istituita una borsa di studio annuale in favore del 

collega appartenente al nostro Foro che supererà l'esame di 

abilitazione con la migliore valutazione. 

 

 


