
numero 

delibera data oggetto avvocato compenso

1 05/01/2016

T.A.R. Abruzzo -sez.distaccata di Pescara. Ricorso promosso dal Sig. P.M. 

c/ASL L-V-C+1.Provvedimenti Pietro Referza

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

5 05/01/2016

Corte d'appello di L'Aquila. Procedimento penale n.1787/14. R.G. a carico 

di C.P. +altri 26.Sentenza del 20.11.2015 Augusto La Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 
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5 05/01/2016 di C.P. +altri 26.Sentenza del 20.11.2015 Augusto La Morgia
secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

6 05/01/2016

Corte d'appello di L'Aquila. A.F. ed altri c/ASL 2 L-V-C. Sentenza 

n.1333/2015. Provvedimenti. Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

12 11/01/2016

Tribunale di Vasto. Atto di citazione M.C. c/ASL Costituzione in giudizio. 

provvedimenti  Roberto Danesi De Luca

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

13 11/01/2016

Tribunale di Vasto. Ricorso ex art. 696 c.p.c. N.M. c/ASL Costituzione in 

giudizio. provvedimenti  Giovanni Ciccone

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

14 11/01/2016

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. B.C. 

c/ASL Costituzione in giudizio. provvedimenti Raffaello Carinci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

22 11/01/2016

TAR ABRUZZO - Sez. di PE - Ricorso promosso dalla T. I. SpA c/ ASL 

Lanciano-Vasto-Chieti+4 . Provvedimenti Diego de Carolis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

38 12/01/2016

Tribunale di Vasto - Atto di citazione B.D. e D-M-G - Costituzione in 

giudizio Giuseppina di Risio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

39 12/01/2016

Tribunale di Vasto - Decreto ingiuntivo n. 397/2015 promosso dalla 

Fondazione P.A.M. Onlus - Provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

48 14/01/2016

Tribunale di Chieti - D.I. n. 726/2015 promosso da C.R.I. comitato di Chieti - 

Provvedimenti Gianluca Mastrangelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013



2 05/01/2016 Tribunale di Vasto G.U.L. ricorso ex art.414 promosso da T.G.C. c/ASL L-V-C

3 05/01/2016

Tribunale di Lanciano G.U.L. Ricorso ex art.414 promosso da A.A.+altri 90 

c/ASL L-V-C.Provvedimenti

4 05/01/2016

Tribunale di Chieti G.U.L. Ricorso ex art.414 promosso da A.F.+altri 40 

c/ASL L-V-C. Provvedimenti

40 12/01/2016

Tribunale di Chieti G.U.L. - Ricoso ex art- 109 e segg. c.p.c. promosso da 

C.N.N. - Provvedimenti

77 21/01/2016

Tribunale di Vato G.U.L. Ricorso ex art.414 promosso da B.S. +altri 35 c/ 

ASL L-V-C. Provvedimenti

253 09/03/2016

Tribunale di Chieti - GUL Ricorso ex art. 414 cpc promosso da V.R. + 29 - 

Provvedimenti

254 09/03/2016

Tribunale di Chieti - GUL Ricorso ex art. 414 cpc promosso da F.M. + 7 - 

Provvedimenti

Luca Di Lazzaro
all'esito dei giudizi la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

520 13/05/2016 Tribunale di Vasto. Ricorso ex art. 414 cpc C.D. +10

630 07/06/2016

Tribunale di Chieti GUL ricorso ex art. 414 cpc promosso da D.C.D. +4 c/ 

ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Provvedimenti

633 09/06/2016

Tribunale di Chieti G.U.L. - Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da V.R. + 20 - 

Provvedimenti

634 09/06/2016

Tribunale di Vasto - GUL - Ricorso ex art. 414  c.p.c. promosso da C.F. + 10 - 

Provvedimenti

635 09/06/2016

Tribunale di Chieti - GUL - Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da F.M. +11 - 

Provvedimenti

66 19/01/2016

Corte d'Appello di Roma: Atto di citazione in riassunzione D.S.S. - 

Costituzione in giudizio Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

131 04/02/2016

Corte d'Appello di L'Aquila - sig. B.L.+ altri - Sentenza n. 26/2016 - 

Provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

132 04/02/2016

Tribunale di Chieti - Ufficio del GIP - P.P. n. 6313 R.GN.R. a carico di R.N. e 

L.G.I. - Avviso di fissazione udienza preliminare Duilio Crisci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

133 04/02/2016

Tribunale di Roma - Procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G.E. 

9440/2015 - Atto di pignoramento in estensione promosso dalla ditta S. I. 

srl- provvedimenti Massimiliano Baccalà

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013



134 04/02/2016

Tribunale di Pescara. Decreto Ingiuntivo n. 35/2016 promosso da C.I.S.E. - 

Provvedimenti Maria Giovanna Pasquale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

135 04/02/2016 Tribunale di Chieti - Atto di citazione promosso da C.I.S.E. - Provvedimenti  Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

146 08/02/2016

Tribunale di Lanciano - Atto di Citazione B.N. - Costituzione in giudizio - 

Provvedimenti Giusepppina Di Risio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

172 12/02/2016

Tribunale Civile di Vasto - GUL - ricorso ex art 414 c.p.c. promosso da F.A. 

c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Provvedimenti Antonio Litterio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

210 29/02/2016

Tribunale di Chieti.Decreto Ingiuntivo n.35/2016,provvisoriamente 

esecutivo ,e qudissequo ato di precetto promosso dalla C. R. I. Comitato 

Locale di Vasto c/ASL 02.Provvedimenti Avv.Luca Pelliccia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

242 02/03/2016

Tribunale di Chieti: Ricorso ex art.696 bis cpc proposto da L.R.M. - 

Costituzione in giudizio Antonio D'Ovidio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

243 02/03/2016 Tribunale di Chieti : Atto dicitazione P.M. - Costituzione in giudizio Stefano Di Renzo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

Tribunale di Chieti - sez.Lavoro  ricorso promosso da D.F.V. - 
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

307 17/03/2016

Tribunale di Chieti - sez.Lavoro  ricorso promosso da D.F.V. - 

Provvedimenti Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

308 17/03/2016 Tribunale di Chieti - sez.Lavoro  ricorso promosso da G.P. - Provvedimenti Maria Sirolli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

309 17/03/2016

Tribunale di Vasto - Ricorso  ex art-696 bis c.p.c. promosso da G.D. e D.L. - 

provvedimenti Roberto Danesi De Luca

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

334 22/03/2016

Tribunale di Chieti - sez. Lavoro - ricorso ex art. 700 cpc promosso da C.G. - 

provvedimenti D'Angelo Angelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

335 22/03/2016

Tribunale di Milano - D.I. n. 4915/2016 promosso da Banca Farmafactoring 

in qualità di mandataria all'incasso di M.H.C. srl - provvedimenti Maria Giovanna Pasquale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

340 25/03/2016

TAR Abruzzo -Sez. Pescara - Ricorso promosso datta ditta H. srl c/ ASL + 1 - 

provvedimenti Aldo La Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

345 29/03/2016

Tribunale di Vasto. Atto di citazione. G.N.Y. e D.P.L. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti ed altri. Costituzione in Giudizio. Provvedimenti Giuseppina di Risio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

346 29/03/2016

Tribunale di Lanciano. L.N. e S.C. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Sentenza n. 

354/2015. Provvedimenti David Morganti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013



360 30/03/2016

Trib. di Chieti -G.U.L. Ricorso ex art.442 c.p.c. Z.M. c/ASL L-V-

C.Costituzione in giudizio Francesco Stefano Prospero 

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

361 30/03/2016

Giudice di Pace di Chieti. Atto di citazione S.V. c/ASL L-V-C.Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti Alfonso Maria Frattura

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

362 30/03/2016

Giudice di Pace di Vasto. Ricorso ex art.696 bis .L.R. c/ASL L-V-

C.Costituzione in giudizio.Provvedimenti Daniela Di Pietro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

378 31/03/2016

Trib.di Chieti- Sez.Lavoro. Ricorso promosso dal Dott. T.F. c/ ASL L-V-

C.Provvedimenti Valerio Speziale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

379 31/03/2016

Trib.di Lanciano. Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari. Proc.penale 

n. 1267/2015 R.G.N.R. a carico del Sig. D.R.G. Decreto di Giudizio 

Immediato. Provvedimenti Marco De Angelis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

385 05/04/2016

Giudice di Pace di Chieti - Atto di Citazione promosso da D.A.A. - 

Provvedimenti Gianluca Mastrangelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

390 08/04/2016 Tribunale di Chieti - ATto di citazione C.W. - Costituzione in giudizio Roberto Danesi De Luca

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

Trib.di L'Aquila.Decreto Ingiuntivo n.150/16 promosso dalla F.I.C.Onlus 
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

432 14/04/2016

Trib.di L'Aquila.Decreto Ingiuntivo n.150/16 promosso dalla F.I.C.Onlus 

c/ASL L-V-C Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

433 14/04/2016

Giudice di Pace di Chieti. Atto di citazione promosso dal Dott. C.A. c/ASL L-

V-C.Provvedimenti Gianluca Mastrangelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

448 21/04/2016

Tribunale di Chieti - Decreto ingiuntivo n. 136/2016 provvisoriamente 

esecutivo promosso da A. Coop. Sociale - Provvedimenti Alessandro Di Sciascio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

449 21/04/2016

Corte di Cassazione sez. Lavoro: Sig. F.G. c/ASL - Ricorso avverso la 

sentenza n. 982/2015 della Corte d'Appello di L'Aquila - Provvedimenti Giovanni Mangia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

450 21/04/2016

TAR Abruzzo - sez. Pescara: Ricorso promosso da E.M. c/ ASL + 1 - 

Provvedimenti Rodolfo Giungi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

460 28/04/2016 Tribunale di Chieti - Atto di citazione S.R. - Costituzione in giudizio Fabio Palumbieri

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

461 28/04/2016 Giudice di Pace di Chieti - Atto di Citazione P.R.  Costituzione in giudizio Enza Maria Grazia Ruma

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

471 28/04/2016

Tribunale di Lanciano : Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. L.M.A. - Costituzione in 

giudizio Beniamino Calienno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013



500 06/05/2016 Tribunale di Lanciano - ricoso promosso da M.L. Provvedimenti Valerio Speziale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

501 06/05/2016 Tribunale di Lanciano - ricorso promosso da G.C. Provvedimenti Valerio Speziale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

518 13/05/2016

Tribunale di Vasto. Ricorso ex art. 696 bis cpc B.D.M. e D.M.A. c/ASL- 

Costituzione in giudizio Giulia Di Donato

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

519 13/05/2016 Tribunale di Chieti. V.A. c/ASL ed altri. Costituzione in giudizio Roberto Danesi De Luca

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

521 13/05/2016

Tribunale di Chieti - G.I.P. - P.P. n. 6312/2014. Sigg. P.R. e C.G. - Avviso 

fissazione udienza preliminare. Provvedimenti Marco Feminella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

522 13/05/2016

Corte d'appello di L'Aquila. Istanza revoca del sequestro conservativo 

promossa da A.S. - Proc. n. 29/16 R.C.C. Provvedimenti Augusto la Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

523 13/05/2016

Tribunale di Chieti. P.P. n.15/4090 R.G.N.R. a carico del sig. S.A. Decreto di 

citazione a giudizio Luca Pelliccia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

524 13/05/2016 Tribunale di Vasto. Ricorso ex art. 414 cpc D.U.A. +11 Luca Di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

541 16/05/2016

Corte di Cassazione - sez. Lavoro - Dr. R.D. c/ASL 02. ricorso avverso la 

sentenza n. 1130/2015 resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila- Sez. Lavoro e 

Previdenza in data 05.11.2015. Provvedimenti Antonella Di Tizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

542 16/05/2016

Corte di Cassazione. S. di T.M. c/ASL 02, già ASL Lanciano-Vasto. Ricorso 

avverso la sentenza n. 1329/2015 resa dalla Corted'Appello di L'Aquila in 

data 01.12.2015. Provvedimenti Marchese/Giungi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

591 25/05/2015 Tribunale di Vasto - Sez. Lavoro. Distinti promossi da B.A.M. + altri 4 Guido Colella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

595 30/05/2016

Tribunale di Chieti - Sez. Lavoro - Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da 

M.G.M.A. - Provvedimenti Valerio Speziale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

606 31/05/2016

TAR -Sez. di PE - Ricorso promosso dalla K.K. Srl c/ ASL 02 +2. 

Provvedimenti Diego De Carolis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

608 01/06/2016

Tribunale di Lanciano -GUL - D. I. n. 90/2016 promosso dalla Dott.ssa P.B. 

c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Provvedimenti Giovanni Ciccone

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

658 15/06/2016

Cartella di pagamento n.032 2015 000058392 85 emessa da Equitalia 

Centro spa per omesso pagamento servizi telefonici cellulari T.I.M. anno 

2012. Provvedimenti Massimiliano Baccalà

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013



659 15/06/2016

Trib.di Chieti - Sez.LAvoro.Ricorso ex artt.409 e 414 c.p.c. promosso dal 

Sig. B.P. c/ASL L-V-C.Provvedimenti Angela Davide

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

681 17/06/2016

Tribunale civile di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo 

ante causam ex ar. 696 cpc promosso c/ sig. M.C. + altri 5 - Proc. n. 

1629/11 R.G. - provvedimenti  Pietro Referza

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

682 17/06/2016

Tribunale di Chieti - sentenza n. 4/2016 - Atto di citazione in appello O.F. + 

2 - Costituzione in Giudizio David Morganti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

683 17/06/2016 Tribunale di Chieti - Atto di Citazione G.A. - costituzione in giudizio Giovanni Ciccone

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

684 17/06/2016

Tribunale di Lanciano - Ricorso ex art. 696 bis cpc B.R. - Costituzione in 

giudizio Roberto Danesi De Luca

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

685 17/06/2016 Tribunale di Chieti -atto di citazione M.S. - Costituzione in giudizio Giuseppina Di Risio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

701 27/06/2016

Tribunale di Lanciano: Sentenza n. 58/2016 - Atto di citazione in appello 

S.V. e S.P. - Costituzione in giudizio David Morganti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

731 29/06/2016 Tribunale di Vasto - Ricorso ex art. 414 promosso da C.M.- Provvedimenti Antonella Di Tizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

732 29/06/2016

Tribunale di Vasto: Sentenza n.  Atto di citazione in appelo I.W.  e M.P. - 

Costituzione in giudizio Giovanni Barile

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

733 29/06/2016 Tribunale di Chieti . Atto di citazione C.N. - Costituzione in giudizio Alessandro Scarlatto

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

745 30/06/2016

Tribunale di Chieti Sez. Lavoro Ricorso ex art. 700 cpc promosso da D.A.G. - 

Costituzione in giudizio Maria Sirolli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

746 30/06/2016

Tribunale di Milano - Decreto Ingiuntivo n. 14291/2016 promosso da BFF 

spa già Farmafactoring - provvedimenti Maria Giovana Pasquale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

747 30/06/2016

Tribunale di Chieti - Proc. n. 1018/2016 R.G. promosso per CTP ex at. 696 

bis cpc promosso da LAMONEA - Provvedimenti Gianluca Mastrangelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

748 30/06/2016 Tribunale di Vasto - Atto di citazione M.R. - Costituzione in giudizio Beniamino Calienno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

749 30/06/2016

Tribunale Lanciano - Sez. Lavoro Proc. 384/2016 - ricorso per ATP ex art. 

445 bis cpc promosso da B.C.A.  c/ASL + 1 - Provvedimenti Roberto Chiacchiari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

750 30/06/2016 Tribunale di Vasto - Atto di citazione C.O. Costituzione in giudizio Alfonso Maria Frattura

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013



751 30/06/2016

Tribunale di Chieti - Sez. Lavoro - Atto di citazione ex art. 414 cpc  - G.M.  

Costituzione in giudizio Angelo D'Angelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

752 30/06/2016 Tribunale di Chieti - Atto di Citazione T.V. e T.J.B. - Costituzione in giudizio Lorenzina Iezzi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

753 30/06/2016

Tribunale di Vasto - Magistratura del lavoro - ricorso promosso dalla dr.ssa 

O.A.M. - Provvedimenti Camillo La Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

754 30/06/2016

Tribunale di Chieti - Atto di citazione promosso dalla CAsa di Cura Abano 

Terme Polispecialistica e Termale - Provvedimenti Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013


