
Soggetto incaricato Oggetto incarico o consulenza
Tipo di 

incarico
Struttura organizzativa responsabile data inizio incarico data fine incarico**

compenso 

previsto

compenso 

corrisposto
estremi atti di conferimento

documenti 

allegati

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

1861/2012 - Tribunale di Pescara Sez. Lavoro 

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 13.05.2013 ***
Nomina del 13.5.2013 in calce 

alla memoria di costituzione
CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 

1328/2013- Tribunale di Chieti Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 02.08.2013 09.02.2017 € 1.746,85 € 1.746,85

Nomina del 02.08.2013 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. Luccitti Andrea
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 334/2013  

- TAR di Pescara

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 29.08.2013 17.10.2013 € 4.152,72 € 4.152,72
Nomina del 29.08.2013 prot. 

23565.
CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 510/2013 - 

Tribunale di Chieti Sez. Lavoro 

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 23.09.2013 05.05.2015 ***
Nomina del 20.09.2013 in 

calce al ricorso
CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 

1571/2012 - Corte D'Appello di L'Aquila

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 05.12.2013 ***

Nomina del 05.12.2013 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. Fimiani Carlo
Incarico professionale per assistenza legale 

stragiudiziale

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 19.12.2013 03.06.2014 € 12.688,00 € 12.688,00

Incarico conferito il 

19.12.2013 nota prot. 39611 

delibera CdA 10.12.2013

CV

Avv. Referza Pietro
Incarico professionale per assistenza legale 

stragiudiziale

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 19.12.2013 03.06.2014 € 12.688,00 € 12.688,00

Incarico conferito il 

19.12.2013 nota prot. 39611 

delibera CdA 10.12.2013

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 

1208/2013 - Tribunale di Chieti Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 15.01.2014 ***

Nomina del 15.01.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. Fimiani Carlo
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 21/2014 

e 193/2014   - TAR di Pescara

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 28.01.2014 09.07.2015 € 110.774 € 110.774

Incarico deliberato dal CdA 

nella seduta del 28.01.2014 e 

del 25.3.2014  

CV

Avv. Referza Pietro
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 21/2014 

e 193/2014   - TAR di Pescara

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 28.01.2014 09.07.2015 € 110.744 € 110.744

Incarico deliberato dal CdA 

nella seduta del 28.01.2014 e 

del 25.3.2014  

CV

INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE ATTRIBUITI A SOGGETTI ESTERNI DAL SERVIZIO LEGALE DAL 20.04.2013 AL 31.08.2015 E DALL'AREA AFFARI LEGALI DAL 01.09.2015 AL 31.08.2017



Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 

2002/2013 - Tribunale di Chieti Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 07.05.2014 ***

Nomina del 07.05.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 123/2014 

- Tribunale di Chieti Sez. Lavoro 

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 07.05.2014 ***

Nomina del 07.05.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 

77159/2014  - Tribunale di Roma

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 07.05.2014 ***

Nomina del 07.05.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 67/2014 - 

Tribunale di Chieti Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 08.05.2014 ***

Nomina del 08.05.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 272/2013 

- Tribunale di Foggia Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 13.05.2014 ***

Nomina del 13.05.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 459/2015  

- Tribunale di Chieti Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 14.05.2014 ***

Nomina del 14.05.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 524/2014 

- Tribunale di Chieti 

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 03.06.2014 ***

Nomina del 03.06.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 599/2014 

- Tribunale di Chieti Sez. Lavoro 

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 26.06.2014 ***

Nomina del 26.06.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 612/2014 

- Tribunale di Chieti Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 10.07.2014 ***

Nomina del 10.07.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. Fimiani Carlo
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

1236/2014 - Tribunale di Lanciano

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 08.10.2014 € 103.021,17
acconto € 

12.688,00

Incarico conferito l'8.10.2014 

nota prot. 41841 ratificato dal 

CdA nella seduta del 

28.01.2014 

CV

Avv. Referza Pietro
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

1236/2014 - Tribunale di Lanciano

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 08.10.2014 € 103.021,17
acconto € 

12.688,00

Incarico conferito l'8.10.2014 

nota prot. 41841 ratificato dal 

CdA nella seduta del 

28.01.2014 

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 960/2014  

- Tribunale di Chieti Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 27.10.2014 ***

Nomina del 27.10.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV



Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 

5911/2013 - Tribunale di Lecce 

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 30.10.2014 ***

Nomina del 30.10.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. Speziale
Incarico per procedura esecutiva sentenza 

583/2014

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 25.11.2014 06.03.2018 € 27.896,00 € 28.036,06
Incarico deliberato dal C.d.A. 

nella seduta del 25.11.2014
CV

Avv. Tenaglia
Incarico per procedura esecutiva sentenza 

583/2014

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 25.11.2014 06.03.2018 € 27.896,00 € 26.868,77
Incarico deliberato dal C.d.A. 

nella seduta del 25.11.2014
CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 

2142/2014 - Tribunale di Chieti 

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 09.12.2014 ***

Nomina del 09.12.2014 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. De Monte Manuel
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

25443/2014 - Tribunale di Torino

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 24.12.2014 15.7.2016 € 25.301,50 € 25.301,50

Incarico d’urgenza prot.n. 

56058 del 24.12.2014 Ratifica 

e incarico ed onorario C.d.A. 

del 27.1.2015

CV

Avv. Fimiani Carlo
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

10645/2014 - Consiglio di Stato

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 14.01.2015 28.09.2015 € 54.795,20 € 114.794,54

incarico conferito il 14.1.2015 

nota prot. 1205 ratifica del 

CdA del 27.01.2015

CV

Avv. Referza Pietro
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

10645/2014 - Consiglio di Stato

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 14.01.2015 28.09.2015 € 54.795,20 € 107.719,24

incarico conferito il 14.1.2015 

nota prot. 1205 ratifica del 

CdA del 27.01.2015

CV

Avv. Speziale
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

1789/2014 - Tribunale di Chieti Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 27.01.2015 29.09.2015 € 8.370,76 € 8.370,76

Incarico conferito il 

13.01.2015 nota prot. 944 

ratifica del CdA del 27.1.2015

CV

Avv. Tenaglia
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

1789/2014 - Tribunale di Chieti Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 27.01.2015 29.09.2015 € 8.370,76 € 8.370,76

Incarico conferito il 

13.01.2015 nota prot. 944 

ratifica del CdA del 27.1.2015

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 450/2015  

- Corte d'Appello di L'Aquila

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 24.03.2015 ***

Nomina del 24.03.2015 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. Speziale
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 15/2015 - 

Consiglio di Stato

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 28.04.2015 27.07.2015 € 26.836,46 € 26.847,81
Incarico deliberato dal CdA 

nella seduta del 28.4.2015
CV

Avv. Tenaglia
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 15/2015 - 

Consiglio di Stato

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 28.04.2015 27.07.2015 € 26.836,46 € 13.423,90
Incarico deliberato dal CdA 

nella seduta del 28.4.2015
CV



Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 

2131/2015  - Tribunale di Pescara

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 28.04.2015 ***

Nomina del 28.04.2015 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 

11228/2015  - Tribunale di Roma Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 07.05.2015 ***

Nomina del 07.05.2015 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 

1182/2015  - Tribunale di Pescara Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 15.06.2015 ***

Nomina del 15.06.2015 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Avv. D'Antonio Antonio
Procura alle liti nel procedimento  R.G. n. 655/2015  

- Tribunale di Chieti Sez. Lavoro

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Servizio Legale 10.07.2015 ***

Nomina del 10.07.2015 in 

calce alla memoria di 

costituzione

CV

Arch. Colocrese Ivan

Incarico consulenza tecnica di parte nel 

procedimento  R.G. n. 25443/2014 - Tribunale di 

Torino

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 20.10.2015 30.06.2016 € 3.171,00 € 3.171,00
incarico conferito il 

20.10.2015 nota prot. 46627
CV

Geom. Capuzzi Giuseppe
Incarico di ricerca documentale patrimoniale 

immobiliare

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 26.10.2015 27.6.2016 € 1.522,86 € 1.522,86
incarico conferito il 

26.10.2015 nota prot. 47468
CV

Avv. Speziale
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

25599/2015  - Corte Cassazione

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 24.11.2015 11.10.2016 € 12.652,03 € 12.652,03
Incarico deliberato dal CdA 

nella seduta del 24.11.2015
CV

Avv. Tenaglia
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

25599/2015  - Corte Cassazione

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 24.11.2015 11.10.2016 € 12.652,03 € 12.652,03
Incarico deliberato dal CdA 

nella seduta del 24.11.2015
CV

Avv. Fimiani Carlo
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

1830/2015  - Tribunale di Chieti

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 16.12.2015 € 31.260,18

incarico conferito il 

16.12.2015 nota prot. 56317 

ratifica del CdA del 22.12.2015

CV

Avv. Referza Pietro
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 

1830/2015  - Tribunale di Chieti

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 16.12.2015 € 31.260,18

incarico conferito il 

16.12.2015 nota prot. 56317 

ratifica del CdA del 22.12.2015

CV

Avv. Fimiani Carlo
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 653/2016  

- Tribunale di Chieti

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 24.05.2016 € 11.373,84

incarico conferito il 24.5.2016 

nota prot. 26386 ratifica del 

CdA del 30.6.2016 variazione 

compenso CdA 10.11.2016

CV

Avv. Referza Pietro
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 653/2015  

- Tribunale di Chieti

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 24.05.2016 € 11.373,84

incarico conferito il 24.5.2016 

nota prot. 26386 ratifica del 

CdA del 30.6.2016 variazione 

compenso CdA 10.11.2016

CV



Avv. Fimiani Carlo
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 683/2016  

- Tribunale di Chieti

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 24.05.2016 € 52.830,36

incarico conferito il 24.5.2016 

nota prot. 26383 ratifica del 

CdA del 30.6.2016 variazione 

compenso CdA 10.11.2016

CV

Avv. Referza Pietro
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 683/2015  

- Tribunale di Chieti

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 24.05.2016 € 52.830,36

incarico conferito il 24.5.2016 

nota prot. 26383 ratifica del 

CdA del 30.6.2016 variazione 

compenso CdA 10.11.2016

CV

Avv. Speziale
Procura alle liti nel procedimento R.G. n. 368/2016 - 

TAR PE 

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 10.11.2016 07.03.2018 € 8.023,70 € 8.023,70
Incarico deliberato dal C.d.A. 

nella seduta del 10.11.2016
CV

Avv. Fimiani Carlo
Procura alle liti nei procedimenti riuniti R.G. n. 

2310/2016 e 13/2017  - Corte d'appello di L'Aquila

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 24.02.2017 € 57.969,37
incarico deliberato dal CdA del 

24.2.2017
CV

Avv. Referza Pietro
Procura alle liti nei procedimenti riuniti R.G. n. 

2310/2016 e 13/2017  - Corte d'appello di L'Aquila

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 24.02.2017 € 57.969,37
incarico deliberato dal CdA del 

24.2.2017
CV

Prof. Vetrò Francesco Richiesta parere pro veritate

incarico 

retribuito 

affidato a 

soggetti 

esterni

Area Affari Legali 24.03.2017 30.03.2017 € 8.732,00 € 8.732,00

incarico conferito con nota del 

24.3.2017 delibera S.A. 

23.03.2017.

CV

**la data di fine incarico 

inserita è riferita alla data 

dell'emissione della fattura

***I compensi per gli incarichi 

conferiti all'Avv. D'Antonio, 

stimati secondo le tariffe 

professionali minime,  saranno 

definiti al momento della 

conlcusione dei contenziosi, 

avuto riguardo alla durata, alla 

complessità ed al valore della 

causa.
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CODICE FISCALE FMN CRL 65P28 D704J- P IVA 01811540697 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE AVVOCATO CARLO FIMIANI 
 
 
1) DATI  ANAGRAFICI  
 
Nome:      Carlo FIMIANI  
Luogo e data di nascita:   Forlì (FO),  28.09.1965. 
Residenza:    Pescara (PE), Via Salita Zanni 60/2 
Professione:     Avvocato 
Ubicazione studio professionale:  San Giovanni Teatino (CH), Mazzini n. 12   
Recapiti telefonici:   085/8431948 -  335/7077029 
 
 
 
2) CORSO DEGLI STUDI E DELLA PROFESSIONE 
 
1990:  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università G. D’Annunzio di Teramo con voti 110 su 110 
con lode. 
1994: Iscrizione all’albo degli Avvocati e Procuratori presso il Foro di Chieti ed inizio in proprio 
dell’attività professionale. 
2010: Iscrizione all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti. 
 
 
 
3) PRINCIPALI ESPERIENZE DI LAVORO 
 
2016 – presente. Organismo di Vigilanza F.I.R.A. S.p.A.  
 
Componente dell’Organismo monocratico di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs 231/2001  società F.I.R.A. S.p.A. 
 
2015 – presente. Commissario Liquidatore della Fondazione Mario Negri Sud.  
 
Nominato dal Presidente del Tribunale di Chieti Commissario Liquidatore della Fondazione Mario Negri Sud 
(R.V.G. n. 101/2015 Tribunale di Chieti)..  

 
2013 – presente. Legale fiduciario dell’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti – Pescara  
 
Assistenza dell’Ente in controverse giudiziali dinanzi al Giudice Ordinario e al Giudice Amministrativo. 

 
2012 – presente. Commissario Giudiziale della procedura di concordato preventivo della società 
CO.C.E.A. S.c.a.r.l. Consorzio Cooperative Edili Abruzzesi 
 
Nominato dal Tribunale di Chieti Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo della 
società CO.C.E.A. Abruzzi S.c.a.r.l. (C.P.n. 6/2012 Tribunale di Chieti).  
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CODICE FISCALE FMN CRL 65P28 D704J- P IVA 01811540697 

 

 
1997 – presente 
Officiato dell’incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale dal  Tribunale di Chieti 
 

 
1995 – presente. Legale Fiduciario del Comune di San Giovanni Teatino (CH) 
  
Assistenza dell’Ente in controverse giudiziali dinanzi al Giudice Ordinario e al Giudice Amministrativo e 
consulenza di tipo stragiudiziale. 
Per quanto attiene specificamente al settore ambientale, si evidenzia che lo scrivente Avvocato ha 
ricevuto dall’Ente i seguenti incarichi: 

� incarico di indicare gli atti e le procedure da porre in occasione del rinvenimento di rifiuti 
abbandonati da ignoti sul territorio comunale; 

� incarico di redigere il regolamento comunale avente per oggetto la disciplina della 
installazione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia sul territorio del Comune. 

� incarico di difendere l’Ente dinanzi al Giudice Amministrativo nei giudizi aventi ad oggetto 
la legittimità delle ordinanze di smaltimento e/o bonifica emesse dall’Ente 

� incarico di difendere l’Ente in cause civili aventi per oggetto la richiesta di risarcimento del 
danno ambientale e delle spese di ripristino e bonifica; 

� incarico di verificare la legittimità degli atti di costituzione della società mista pubblico 
privato costituita per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

 
4) ALTRE  RILEVANTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
2016   
 
Incarico di docenza nel master di specializzazione in diritto delle procedure concorsuali organizzato 
dal C.O.F.A. Abruzzo e dall’Università degli Studi di Teramo.  
 
2008 – 2006.  Legale Fiduciario del Comune di Ripa Teatina (CH) 
 
Conferimento di incarichi di consulenza. 
Per quanto attiene specificamente al settore ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si 
evidenzia che lo scrivente Avvocato ha ricevuto dall’Ente i seguenti incarichi: 

� incarico di redigere il regolamento comunale avente per oggetto la disciplina della 
installazione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia sul territorio del Comune. 

� incarico di tutelare le ragioni dell’Ente in relazione alle problematiche civili e penali connesse 
al crollo del solaio di edificio scolastico verificatosi in occasione dei lavori di ristrutturazione 
dello stesso. 

 
2008 - 2000 
 
Docente in corsi in materia di sicurezza sul lavoro e/o diritto ambientale organizzati dall’Ente Scuola 
Edile di Chieti, dall’Associazione Industriali della Provincia di Chieti e dagli Ordini Professionali 
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degli Architetti e Ingegneri. 
 
2006  
 
Rapporto di collaborazione con il Dott. Pasquale Fimiani, Magistrato di Cassazione, nella stesura del  
libro “Le Nuove Norme Sul Danno Ambientale”, edizioni Il Sole 24Ore, con stesura di alcuni 
paragrafi del libro tra cui quello sulle ordinanze di ripristino ambientale e sulla assicurazione 
ambientale. 
 
2006 – 2003. Legale fiduciario del Comune di Pescara. 
 
Conferimento dell’incarico di assistenza giudiziale in contenzioso relativo a realizzazione di opera pubblica. 

 
2006 - 2003. Legale Fiduciario del Comune di Loreto Aprutino (PE) 
 
Conferimento di incarichi di tipo giudiziale e stragiudiziale. 
Per quanto attiene specificamente al settore ambientale, si evidenzia che lo scrivente Avvocato ha 
ricevuto dall’Ente i seguenti incarichi: 

� incarico di redigere il regolamento comunale avente per oggetto la disciplina della 
installazione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia sul territorio del Comune. 

� incarico  di verificare la fattibilità sul territori comunale di una piattaforma ecologica di 
raccolta differenziata e produzioni di energia da rifiuti nelle forme del project financing 

 
2002. Legale Fiduciario dell’Agenzia Regionale Tutela Ambientale (A.R.T.A.)  
 
Conferimento di incarichi di consulenza. 
- incarico di redigere un regolamento tipo avente per oggetto la disciplina della installazione degli 
impianti radiotelevisivi e di telefonia sul territorio dei Comuni della Regione Abruzzo. 
 
 
2001 - 1999   
 
Rapporto di collaborazione professionale con la De Agostini Giuridica S.p.A.. 
Stesura dell’articolo dal titolo: “ la realizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare. 
Profili urbanistici e ambientali  “ edito dalla Edildea De Agostini Giuridica S.p.A. e pubblicato sul 
sito internet http://www.lexambiente.com 

 
 

2001- 2000. Consulente esterno dell’Agenzia Regionale Edilizia e Territorio (A.R.E.T.). 
 
Incarico di consulenza e assistenza per la predisposizione di un testo di legge regionale sul c.d. “ Fascicolo del 
Fabbricato” relativo alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare 
 
2000. Legale Fiduciario del Comune di Bucchianico (CH) 
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- incarico di redigere il regolamento comunale avente per oggetto la disciplina della installazione 
degli impianti radiotelevisivi e di telefonia sul territorio del Comune. 
 
2000. Legale Fiduciario del Comune di Città Sant’Angelo (PE) 
Conferimento di incarichi di consulenza. 
Per quanto attiene specificamente al settore ambientale, si evidenzia che lo scrivente Avvocato ha 
ricevuto dall’Ente i seguenti incarichi: 

� incarico di rappresentanza dell’Ente, quale proprio esperto di parte in materia ambientale, 
nella commissione di inchiesta pubblica insediata nell’ambito delle procedure di esame del 
progetto di realizzazione di un impianto turbogas a ciclo combinato presentato dalla società 
Southern Energy. 

 
2000. Legale Fiduciario del Comune di Spoltore (PE) 
 
- incarico di redigere il regolamento comunale avente per oggetto la disciplina della installazione 
degli impianti radiotelevisivi e di telefonia sul territorio del Comune. 

 
2000. Legale Fiduciario del Comune di Pretoro (CH) 
 
- incarico di redigere il regolamento comunale avente per oggetto la disciplina della installazione 
degli impianti radiotelevisivi e di telefonia sul territorio del Comune. 

 
1997 - 1995 

 Legale fiduciario esterno della SARP Assicurazioni e della SAPA Assicurazioni 
 
1996 - 1994 
Rapporto di collaborazione con il Dott. Pasquale Fimiani, Magistrato di Cassazione, nella stesura del  
Codice delle leggi dell’Urbanistica e Codice delle leggi sui rifiuti della Regione Abruzzo. 
 
1997 - 1995  
Giudice Conciliatore Unico presso il Comune di San Giovanni Teatino (CH). 
 

 
In fede 

Avv. Carlo FIMIANI  
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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea LUCCITTI  
 

 
 
 
 

studio: Corso Marrucino, 153 – 66100 Chieti 
studio: Via Cetteo Ciglia, 8 - 65128 Pescara 

 
  

andrea.luccitti@studiolet.com   -  avvandrealuccitti@pec.ordineavvocatichieti.it 

 Data di nascita  29/12/1968    -   Luogo di nascita Chieti (CH)  

 
 
 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO  

 

Avvocato – libero professionista 
iscritto all’Ordine degli Avvocati di Chieti dal 10.10.1995 ed all’Albo Speciale degli 
avvocati abilitato avanti le Giurusdizione Superiori dal 18.04.2008. 
 
Laurea in Giurisprudenza  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 

 
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Chieti dal 10.10.1995 ed all’Albo Speciale dei 
Cassazionisti dal 18.04.2008. 
Presta attività di assistenza e consulenza stragiuziale, nonché di assistenza in 
giudizio avanti ai Tribunali Civili ed a quelli Amministrativi, nonché avanti alle 
Magistrature superiori (Cassazione, Consiglio di Stato), nell’ambito dei settori di 
operatività sotto indicati. 
Presta la sua opera professionale prevalentemente nel settore civile ed 
amministrativo, sia giudiziale che stragiudiziale. In particolare: 
- svolge attività di assistenza legale e di consulenza in favore di imprese e di 
associazioni di imprese; 
- svolge attività di assistenza legale e di consulenza in favore di istituti bancari; 
- presta consulenza ed assistenza, anche giudiziale, in favore di enti pubblici, di 
società a partecipazione pubblica, ordini professionali; 
-  presta consulenza ed assistenza, anche giudiziale, in favore in imprese e di 
stazioni appaltanti in materia di gare e contratti pubblici; 
- presta assistenza, in questioni giudiziali e stragiudiziali, di curatele fallimentari. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 

 
 
AMBITO SOCIETARIO E CONTRATTUALE 
Ha fornito prestazioni di consulenza professionale in materia societaria e in 
operazioni di cessione e acquisizioni di partecipazioni societarie. 
Ha fornito consulenza sia negoziale che contrattuale in operazioni di cessione, 
acquisizione e affitti di aziende e rami aziendali. 
Ha reso consulenze in operazioni di organizzazione e riorganizzazione di iniziative 
di pubbliche amministrazioni nonché miste pubblico private, anche nella 
realizzazione di Società a capitale pubblico e di Società di Trasformazione 
Urbana. 
 
AMBITO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Ha reso consulenze in favore di enti pubblici in materia di diritto amministrativo, 
nella redazione di studi di fattibilità, nella realizzazione e nella regolamentazione di 
iniziative miste pubblico private. 
Ha reso consulenze alle stazioni appaltanti per la gestione delle gare ed alle 
imprese, in sede di partecipazione alla stesse. Ha prestato assistenza giudiziale 
alle stazioni appaltanti ed alle imprese in relazione a gare e contratti pubblici. 
 
SETTORI DI OPERATIVITÀ 
Ha maturato la propria esperienza assistendo nell’ambito dei settori edile, 
immobiliare, sanitario pubblico e privato, farmaceutico, servizi pubblici, 
aeroportuale, editoria televisiva, grande distribuzione, alimentare, impiantistica per 
telecomunicazioni, pubblica amministrazione a livello comunale, associativi di 
categoria ed altri. 
 
AMBITO DIDATTICO 
Ha svolto interventi e relazioni in corsi, seminari e convegni riguardanti tematiche 
in ambito di diritto civile, societario e amministrativo. 
E’ stato docente di corsi organizzati dall’Ordine dei Medici di Chieti per la 
formazione, in ambito giuridico, dei medici. 
E’ stato docente di un corso, in materia di appalti pubblici, organizzato da una 
società mista approvato dalla Regione Abruzzo. 
E’ componente dello staff organizzativo nonché docente della Scuola di 
Formazione Forense di Chieti. 
 

 

2011 Master  
Giuffré Formazione – “Gli appalti pubblici alla luce delle recenti 
modifiche normative”) 
 

 

1997 Diploma “Avvocati d’Europa”  
rilasciato dall’Asso-Forpo Europa, a seguito del corso di formazione 
svoltosi a Pescara 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

1995 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (allora 
“procuratore legale”) 
Corte d’Appello L’Aquila (Italia) 
 

 

1992 Laurea  
Università degli Studi di Bologna, Bologna (Italia) 

 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 27 ottobre 1992 presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, con 
tesi in procedura penale e votazione finale di 110/110 e lode. 

 

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue  Inglese 

 Capacità di lettura :  Buona  Capacità di lettura : Buona 

 Capacità di scrittura:  Buona   

 Capacità di espressione orale:  Buona 



 1 

CURRICULUM VITAE   SINTETICO   IVAN COLOCRESE 
 

Nome e cognome     Ivan Colocrese 

Luogo e data di nascita    Ortona (Ch) il 19.10.1967 

Nazionalità      Italiana 

Residenza      Contrada Serra n°45 66043 Casoli (Ch) 

Codice fiscale      CLC VNI 67R19 G141C  

Recapiti telefonici     0872/982979  

       3803618233 

Indirizzo di posta elettronica    ivan.colocrese@gmail.com 

       ivan.colocrese@archiworldpec.it 

Servizio di leva: svolto presso l’ospedale militare di Chieti 

 

Titoli                                                                 -Laurea Magistrale in Pianificazione 

Territoriale, Urbanistica ed Ambientale (Classe 

LM 48) conseguita nell’a.c. 2012-2013 presso 

l’Università degli Studi di Roma “ G. Marconi” 

con votazione 110/110; 

-Laurea in Gestione del Processo Edilizio ( 

Classe 4 Scienze dell’Architettura e 

dell’Ingegneria Edile)  conseguita nell’a.c. 

2004-2005, presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” con votazione di 107/110; 

 -Iscrizione Albo CTU Tribunale di Lanciano 

n°54 categoria Architetti; 

 -Abilitazione all’esercizio della libera 

professione di Pianificatore Territoriale, 

conseguita presso l’Università degli Studi di 

Parma nella seconda sessione 2016. 

-Abilitazione all’esercizio della libera 

professione di Architetto Iunior, conseguita 

presso l’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Pescara nella seconda sessione 

anno 2005, ed iscrizione al n°874 sez. B 
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nell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Chieti;  

-Attestato di formazione sulle tematiche 

energetiche. Rilasciato dall’Ordine degli 

Architetti PPC della Provincia di Chieti e 

svoltosi dal 18.06.’10  al 09.07.’10 

-Attestato di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione (Dlgs 81/08) 

macrosettore 8 (Pubblica Amministrazione)  

-Attestato di partecipazione al corso di 99 ore 

relativo al “Progetto EuroPA Aventino”  

-Attestato di frequenza al corso di 200 ore 

progetto “F.A.S.T. Formazione Agenti di 

Sviluppo Territoriale” inerente la disciplina sui 

lavori pubblici, la sicurezza sui luoghi di 

lavoro, il Testo unico per l’edilizia e la 

normativa espropri, il Project Financing, 

rilasciato dall’EUROBIC Abruzzo e Molise 

- Attestato di partecipazione (n.70/99) al corso 

di 120 ore di coordinatore in materia di 

Sicurezza e Salute nei cantieri edili temporanei 

e mobili, rilasciato dall’Ente Scuola Edile della 

Provincia di Chieti con relativi aggiornamenti; 

-Abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra conseguita nella 

sessione unica dell’anno 1990, con votazione di 

80/100, svoltasi presso l’I.T.G.C. “ F.Galiani “ 

di Chieti; 

-Diploma di geometra conseguito presso 

l’I.T.G E. Fermi di Lanciano (Ch) nell’a.s. 

1985-1986 con votazione di 60/60. 

Impiego attuale:  Responsabile III Settore Operativo (Ufficio 

Tecnico ) del Comune di Casoli (Prov. Di 

Chieti) con qualifica D 5   
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       PARTECIPAZIONE  A PRINCIPALI  SEMINARI  E CORSI 

 “L’aggiornamento della legge quadro sui lavori pubblici (Merloni Ter)”.  Pescara  17-18 Dicembre 1998; 

 “Le nuove regole di qualificazione per la partecipazione agli appalti di Lavori Pubblici” Pescara 08 febbraio 

2000; 

 “Regolamento Generale d’attuazione della legge Merloni –D.P.R. 554/99” Pescara  04-05 luglio 2000; 

 “La programmazione dei Lavori Pubblici”  Casoli  3 luglio 2001; 

 “La gara di appalto dopo la Merloni –quater”  Pescara il 15 ottobre 2002; 

 “Forniture e Servizi: l’art.24 della Finanziaria 2003”  Mosciano Sant’Angelo  20 febbraio 2003; 

 “Testo Unico sulle Espropriazioni”  Rimini . EuroPA 2003 ,  3 aprile 2003; 

 “Testo Unico sull’Edilizia”  Rimini. EuroPA 2003 ,  3 aprile 2003; 

 “La gestione integrata dei patrimoni immobiliari”  Roma il 10 luglio 2003 

 “La riclassificazione del territorio e la nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica”  Facoltà di 

Ingegneria dell’Università dell’Aquila  9 maggio 2003. 

 “La programmazione dei lavori pubblici del Comune di Roma”  Roma il 23 aprile 04 

 “La direttiva Unificata 2004/18/CEE sugli appalti di Lavori-Servizi-Forniture”  Spoltore  9 marzo 2006; 

 “ Lo riforma degli appalti pubblici: lavori, forniture e servizi”  Pescara il 21 aprile 2006 

 “Il Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi, Forniture”  Pescina il 24 novembre 2006 Lanciano  30 

novembre 2006, Pianella  7 dicembre 2006, Teramo  14 dicembre 2006; 

 Le responsabilità della P.A. e dei suoi dipendenti” Pescara 25 ottobre 2007; 

 “Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti”  Pescara il 12 marzo 2008; 

 “La Sicurezza nei cantieri edili nel nuovo testo unico” Lanciano 28 marzo 2008; 

 “Rifiuti . I compiti dell’Ente Locale responsabilità oggettive e soggettive” L’Aquila 29 maggio 2008; 

 “Pubblico impiego, risorse,e qualità delle prestazioni” svoltosi a Napoli il 24 ottobre 2008 

 “Aggiornamento professionale di 40 ore sulla sicurezza del lavoro nel settore edile. Lanciano dal 31 ottobre 

2008 al 16 dicembre 2008; 

 “Nuove norme sugli appalti pubblici” Lanciano 14 e 15 maggio 2009 

 “La riforma del procedimento amministrativo” Città s. Angelo  22 settembre 2009; 

 “Analisi delle novità introdotte con il Decreto 106/2009” Lanciano 31 ottobre 2009 

 “L’energia fotovoltaica in Abruzzo. Presentazione Ufficiale dei nuovi Regolamenti” Pescara 16.04.2010; 

 “ Nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici” svoltosi a Montesilvano il 

20.05.2011; 

 “DURC-GIG- CUP- SIMOG e costo del personal negli appalti” Teramo  15.12.2011 

 “ Appalti e contratti centralizzati” Chieti 22 aprile 2013 
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 “ Forum per la qualifica delle professioni tecniche pubbliche e private insieme per rilanciare la crescita” 

Montesilvano 7 giu.2013 

 “ La casa risparmiosa – Piani, progetti e strategie per il rilancio dell’edilizia. Obiettivo: efficienza energetica”  

Chieti 27 settembre 2013 

 “ I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L 98/2013 di conversione del DL 69/2013”  Lanciano 10 ottobre 

2013 

 “ Il Sistema AVCPPASS: le nuove modalità di verifica dei requisiti nei contratti pubblici” Teramo 2 dicembre 

2013 

 “ Il Sistema AVCpass. Occasione di semplificazione” Pescara 27 febbraio 2014 

 “ Il piano anticorruzione  nuovi obblighi, adempimenti e responsabilita’ per gli enti locali e i loro operatori alla 

luce della proposta di Piano Nazionale Anticorruzione e dell’intesa in Conferenza Unificata” Lanciano 9 giiugno 

2014; 

 “Il nuovo T.U. su pubblicità e trasparenza nelle PP.AA. Il Dlgs 33/13 “ Lanciano 10 giugno 2014 

 “Gli acquisti della PA con particolare riferimento agli Enti Locali tra CONSIP e Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione” Morro d’Oro 17 luglio 2014; 

 “ Sessione formativa sul sistema AVCpass” Roma 18 luglio 2014 

 Titoli edilizi e procedure autorizzative  Lanciano 17 giugno 2014 

 L’autorizzazione paesaggistica Ortona 25 novembre 2014 

 Corso di aggiornamento sui lavori pubblici Pescara  nel periodo dal 23.02.2015 al 16.03.2015 

 Le innovazioni introdotte dalle più recenti modifiche al Codice dei Contratti  FAD asincrono 10.03.2015 

 Prevenzione e riduzione del rischio sismico per la sicurezza del territorio Lanciano 10.04.2015 

 Progettare Sport  Pescara 20.05.2015 

 Responsabilità fiscali e legali dell’architetto Chieti 26.11.2015 

 Deontologia professionale FAD asincrono 03.12.2015 

 La gestione dei lavori pubblici- validazione Pescara 15.01.2016 

 Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni D.Lgs 50/2016, analisi del processo di riforma Pescara 

24.06.2016 

 Sistema degli appalti e C.U.C – Vasto 07.10.2016  

 Il mestiere dell'Architetto tra etica e pratica professionale   FAD asincrono 07.12.2016 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Dal mese di novembre 1987 al mese di febbraio 1994 ha lavorato presso lo studio di Ingegneria 

dell’Ing. Sante Di Giuseppe in Palombaro, dove ha collaborato alla progettazione ed alla direzione 

di numerose opere pubbliche stradali, fognarie, idriche e di consolidamento. 

 

Dal mese di febbraio 1994 al mese di settembre 1996 ha prestato attività di libero professionista, 

con studio in Casoli. 

Nel corso di tale periodo ha svolto prioritariamente attività nel settore topografico e  catastale per 

conto di privati ed enti pubblici.  

Nel settembre 1996 e fino alla fine di maggio 1998, in seguito a pubblico concorso è stato assunto 

dall’Amministrazione Provinciale di Chieti nel Settore Viabilità. L’attività lavorativa svolta presso 

questo Ente ha riguardato prevalentemente l’esecuzione di opere e lavori pubblici sulle strade 

provinciali (progettazione, direzione e contabilità dei lavori.) ed il rilascio delle autorizzazioni ad 

eseguire lavori (accessi, attraversamenti, ecc.) sulle predette strade. 

 

Nel  mese di maggio 1998, in seguito a  mobilità interna tra Enti Pubblici, è stato assunto presso il 

Comune di Casoli (Ch)  dove è attualmente in servizio.  All’interno di tale Ente ha assunto il ruolo 

di Responsabile del Servizio OO.PP. fino alla fine del mese di giugno 2000. Successivamente a tale 

data, in seguito a concorso ha ricoperto e ricopre a tutt’oggi  la funzione di Responsabile del III 

Settore (LL.PP., Manutenzione,  Ambiente, Servizi Cimiteriali). In relazione all’ultima progressione 

orizzontale ottenuta l’attuale qualifica professionale posseduta è D 5.   

Tra le attività svolte per il Comune i Casoli, quelle i maggior interesse sotto il profilo tecnico e 

giuridico sono di seguito elencate. 
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SERVIZIO LL.PP. 

Per tale Servizio, oltre a svolgere le funzioni dirigenziali ha direttamente assunto e condotto  

procedimenti, di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture  nonché  la gestione dei 

contenziosi, per un importo complessivo di circa  15.000.000,00 di euro.  

URBANISTICA 

Per tale servizio, oltre a svolgere le funzioni dirigenziali, fino al 31.07.2007 ha assunto direttamente 

i procedimenti relativi a: 

-Nuovo Piano Regolatore Comunale; 

-Piano di recupero del centro storico di Casoli; 

-Piano per le attività produttive del sub-comparto denominato “Capretta” 

-Varianti al PRG per l’esecuzione di  opere pubbliche: 

-Localizzazione ed assegnazione aree artigianali del PAP del sub-comparto denominato “Capretta” 

REGOLAMENTI COMUNALI 

Ha predisposto i seguenti regolamenti comunali; 

-Regolamento per i lavori in economia; 

-Regolamento per le alienazione degli immobili; 

-Regolamento di Polizia Mortuaria; 

-Regolamento per l’assegnazione delle aree artigianali; 

-Regolamento per la concessione di immobili comunali; 

-Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali; 

-Regolamento per la gestione in concessione degli impianti sportivi 

PRINCIPALI   INCARICHI EXTRAISTUTUZIONALI  ASSUNTI 

-Presidente Commissione di valutazione delle offerte anomale nell’ambito dell’appalto, indetto 

dalla ASL Lanciano-Vasto-Chieti,  per la costruzione del nuovo pronto soccorso presso l’ospedale 

di Lanciano; 
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-Componente della Commissione di gara indetta dal Comune di Castelfrentano per l’affidamento 

dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici; 

-Componente della Commissione di gara indetta dal Comune di Fossacesia per l’affidamento del 

servizio di igiene urbana nei Comuni di Torino di Sangro e Fossacesia; 

-Componente della Commissione di gara indetta dall’Università degli Studi “ Gabriele 

D’Annunzio” di Chieti-Pescara  per l’affidamento dei lavori di realizzazione di impianti presso il 

Campus Universitario di Pescara; 

-Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento servizio di igiene urbana nel 

Comune Perano;  

Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento servizio di igiene urbana nel 

Comune di Castelfrentano;  

-Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento servizio di igiene urbana nel 

Comune di Sant’Eusanio Del Sangro; 

-Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento dei lavori di miglioramento 

sismico del Municipio  di Sant’Eusanio Del Sangro; 

-Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento dei lavori di miglioramento 

sismico del Municipio  di Castelfrentano; 

-Componente commissione di gara procedura aperta per affidamento dei lavori di miglioramento 

sismico dell’ex Municipio  di Castelfrentano; 

-Componente commissione di gara procedura affidamento servizio di trasporto scolastico nel 

comune di Castelfrentano; 

-Componente commissione di gara procedura affidamento servizio di refezione scolastica nel 

comune di Castelfrentano; 

-Componente commissione di gara procedura affidamento servizio integrato della pubblica 

illuminazione comune di Carpineto Sinello; 
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-Componente commissione di gara procedura affidamento appalto lavori di miglioramento della 

sicurezza strutturale edificio “V. Bellini” e accorpamento scuola dell’infanzia-primaria sita nel 

Comune di Torricella Peligna;  

-Componente commissione di gara procedura affidamento servizio di igiene urbana nei comuni di 

Canzano e Castellalto;  

-Componente commissione di gara procedura affidamento servizio di igiene urbana nel comune di 

San Salvo;  

- Attività di supporto al RUP nel Comune di Perano per i seguenti servizi e lavori: 

 Servizio di gestione integrata impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale; 

 Lavori per la salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale centro storico. I lotto; 

 Lavori per la salvaguardia e messa in sicurezza versante occidentale centro storico. II lotto 

-Nominato arbitro dall’Università degli Studi “ Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara  nel 

procedimento arbitrale tra il Fallimento COMPIEM e la GR IMPIANTI contro Università degli 

Studi “ Gabriele D’Annunzio” 

-Nominato C.T. di parte dall’Università degli Studi “ Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara  nel 

procedimento giudiziario tra la curatele Fallimento COMPIEM  contro Università degli Studi “ 

Gabriele D’Annunzio” 

-Nominato C.T. di parte dall’Università degli Studi “ Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara  nel 

procedimento giudiziario Impresa  Di Cosmo contro Università degli Studi “ Gabriele D’Annunzio” 

ALTRI INCARICHI ASSUNTI 

-Componente della Commissione Edilizia Comunale; 

-Componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 

-Componente del Direttivo Provinciale di Chieti  UNITEL (Unione Italiana Tecnici Enti Locali); 

- Consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Chieti nel quadriennio 2013-2017 

Casoli   luglio 2017                       In fede  

      f.to Ivan COLOCRESE 
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