Anna Lisa Bucci, nata a Chieti, 47 anni, avvocato, moglie e madre di una figlia di 11 anni.
Nella vita mi sono dedicata sempre e solo all’attività forense.
Mi sono laureata a 24 anni e ho iniziato la pratica forense nello studio di famiglia con esperienze in
ambito civile e penale.
All’esito del concorso di avvocato, superato a 26 anni al primo tentativo, mi sono iscritta nelle liste
dei difensori d’ufficio e dei difensori disponibili al gratuito patrocinio presso il Tribunale di Chieti,
concependo la professione non solo come una attività lavorativa\remunerativa ma anche come occasione
per offrire alle fasce deboli della società un servizio irrinunciabile per la tutela e la salvaguardia dei diritti
civili.
Mio marito, nonché Collega di studio, Avv. Andrea Di Lizio, è stato Presidente della Commissione di
esame per il concorso di avvocato negli anni 2015/16;per cinque anni Consigliere del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Chieti; docente delle Scuola di Formazione Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Chieti;
componente della Commissione Urbanistica del Comune di Chieti, in quota di esperto in Urbanistica e
indicato dal predetto Consiglio dell’Ordine; nonché ha partecipato ai tavoli indetti dalla Amministrazione
Comunale di Chieti per il gruppo di lavoro, di concerto con la Facoltà di Architettura della Università
d’Annunzio, per il rifacimento del piano regolatore e commerciale del Comune di Chieti e delle aree dei
Paesi limitrofi del Comune stessa.
Di tutte le predette attività - condividendo io e mio marito la vita personale e professionale -, mi
sono trovata ad occuparmi fattivamente per le questioni collaterali alle dette attività.
Infatti, io e mio marito, tra l’altro lavoro ordinario, annoverando tra la nostra clientela diverse
Aziende operanti sul territorio locale e nazionale, condividiamo la trattazione di cause e processi anche
fuori regione, che ci hanno portato ad approfondire argomenti di natura tecnica e specialistica come la
gestione dei rifiuti, la gestione ambientale, i rapporti e la contrattualistica con le Pubbliche Amministrazioni
e le Stazioni Appaltanti private.
Mi occupo, inoltre, di responsabilità medica, annoverando negli anni, il mio Studio, un rapporto
fiduciario con diversi Professionisti, funzionari e dipendenti della Sanità abruzzese.
Non ho mai avuto tessere di partito, né incarichi politici pur avendo avuto un contatto diretto con il
mondo politico e con tutte le problematiche inerenti, attraverso l’attività di mio padre, Vittoriano Bucci,
consigliere per circa un ventennio presso il Comune di Chieti per il partito Repubblicano.
Ciò posto, resto a disposizione del Partito e saluto cordialmente.
Anna Lisa Bucci

