
numero 

delibera data oggetto avvocato compenso

12 19/01/2015

TAR Abruzzo - sez. Pescara. Ricorso promosso da V.G. srl c/ASL + 1 - 

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

18 21/01/2015

Tribunale di Chieti - Decreto Ingiuntivo n. 803/2014 promosso dalla Soc. 

Cooperativa Sociale Onlus S. - Provvedimenti Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

ELENCO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AFFIDATI NELL'ANNO 2015

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti                                 

Part. IVA 02307130696     -       www.asl2abruzzo.it                                                                                                                            

Via Martiri Lancianesi, 19   66100 - CHIETI       

18 21/01/2015 Cooperativa Sociale Onlus S. - Provvedimenti Antonella Bosco
secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

22 21/01/2015

Tribunale civile di Chieti - Atto di citazione in riassunzione Società B. spa - 

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

23 21/01/2015 Tribunale civile di Chieti - Atto di citazione C.A. - Costituzione in giudizio 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

40 27/01/2015

Corte d'Appello di L'Aquila C.R. medico di medicina convenzionata c/ ASL - 

Sentenza n. 11/2015 - 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

41 27/01/2015

TAR  Abruzzo- Sez. Pescara - Ricorso promosso da L.A. c/ASL - 

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

58 29/01/2015 Giudice di Pace di Vasto I.D. e F.D. c/ASL ed altri - 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

72 02/02/2014

Tribunale civile di Lanciano GUL ricorso ex art. 414 cpc promosso da C.L. - 

conferimento incarico 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

75 04/02/2014

Tribunale di Pescara - Sez. Penale - Procedimento penale n. 6912/R.G.N.R. 

a carico di M.G., M.A., D.P.M. - Citazione del Responsabile civile Giovanni Mangia

all'esito dei giudizi la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

76 04/02/2014 Tribunale di Vasto - Sez. Lavoro D.M.C. c/ASL - Costituzione in giudizio Valeria Di Domizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013



77 04/02/2014

Tribunale civile di Chieti - Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. T.D. - Costituzione in 

giudizio Barbara D'Angelosante

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

78 04/02/2014

Tribunale di Lanciano - Atto di citazione P.G.A. e B.A. - 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

118 04/02/2014

Tribunale di Lanciano GUL - Ricorso ex art. 414 cpc promosso da C.M. - 

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

119 04/02/2014

Tribunale di Chieti GUL - Ricorso avverso sanzione disciplinare ex art. 409 

cpc promosso da V.D.L. - Provvedimeti 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

228 24/02/2015

Tribunale di Chieti - Atto di citazione D.M.N. c/ASL+ 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

229 24/02/2015

Tribunale di Chieti - Atto di citazione D.M. e D.B. c/ASL+ altri - 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

230 24/02/2015

Tribunale di Chieti - Atto di citazione Eredi R.V. c/ASL -  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

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico-preventivo D.B.L. 
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

231 24/02/2015

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico-preventivo D.B.L. 

c/ASL - Costituzione in giudizio Stefano di Renzo
secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2013

235 26/02/2015

Tribunale di Chieti - sez. Lavoro - ricorso ex art 444 cpc promosso dal sig. 

P.N. c/ASL. Provvedimenti Giancluca 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

236 26/02/2015 TAR Abruzzo sez. Pescara - Ricorso promosso da L.O. - 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

274 02/03/2015

TAR abruzzo - sez. Pescara : Ricorso per l'ottemperanza al giudicato 

promosso da L.G.R. - 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

275 02/03/2015

Corte d'Appello di L'Aquila: D.T.F. c/ ASL - Sentenza n. 150/2015 - 

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

276 02/03/2015

Corte d'Appello di L'Aquila: D.R.G. c/ ASL - Sentenza n. 150/2015 - 

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

277 02/03/2015 Giudice di Pace di Vasto: Atto di Citazione P.D. - 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

278 02/03/2015 Tribunale civile di Vasto - Atto di Citazione S.L.F. - Costituzione in giudizio 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

284 03/03/2015

Tribunale di L'Aquila. Decreto Ingiuntivo n. 109/2015 promosso da V.L. 

c/ASL + 1 - 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



285 03/03/2015

Corte d'Appello di Bari: Atto di citazione in appello promosso da R.M.P. c/ 

Ospedale di Chieti  + altri 8 avverso sentenza Tribunale di Lucera G.O.T. n. 

244/2014 - Distinti atti di precetto notificati in data 26.02.2015 e Roberto Cordisco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

288 05/03/2015

TAR Abruzzo sez. L'Aquila : Ricorso promosso da C. di G. c/ ASL + altri 2 e 

nei confronti Regione Molise + altri 3 - 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

289 05/03/2015

Tribunale civile di Chieti GUL Decreto ingiuntivo emesso a favore di S.P.A.- 

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

290 05/03/2015

Tribunale di Chieti Atto di cotazione C.C. + 3  c/ ASL  - Costituzione in 

giudizio Giovani 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

291 05/03/2015

Giudice di Pace di Vasto - Atto di citazione per chiamata in causa di terzo 

M.R. c/ asl + altri - Costituzione in giudizio Raffaella Valori

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

303 11/03/2015 TAR abruzzo sez. Pescara  - P.T. c/ASL ed altri - 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

332 19/03/2015

Tribunale di Chieti. Atto di citazione. D.T. c/ ASL Lanciano-Vasto-Chieti. 

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

335 19/03/2015

Tribunale di Chieti G.U.L. Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal Dr. F.B. c/ 

ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Provvedimenti. Prof. 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

336 19/03/2015

T.A.R. di L'Aquila: Ricorso per ottemperanza della sent. Corte d'Appello di 

L'Aquila n. 918/2006 dr.ssa C.A.M. Costituzione in giudizio. Prof. 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

337 19/03/2015

Trib. di Chieti - Ufficio del G.I.P.- Procedimento Penale n. 5590/13 R.G.N.R. 

a carico della Sig.ra L.C.C. Avviso di fissazione udienza preliminare. 

Provvedimenti Cristiano Maria Sicari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

349 23/03/2015

Tribunale di Vasto - Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. S.G. - Costiuzione in 

giudiizo 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

382 31/03/2015

Tribunale di Chieti. Atto di citazione D.T.S c/ASL L-V-C. Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti Marco Fanghella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

383 31/03/2015

Tribunale di Chieti. Atto di citazione C.M. c/ASL L-V-C. 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

408 02/04/2015

Tribunale di Chieti - sez Lavoro. Decreti ingiuntivi n. 72/2015 e 123/2015 e 

n. 137/2015 promossi rispettivamente da D.C.M., R.FL, e D.P.A. - 

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



411 02/04/2015

Tribunale di Vasto - G.U.L. - Ricorso promosso da P.F. c/ASL L-V-C. 

Costituzione in giudizio 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

430 10/04/2015

Tribunale di Chieti: Atto di citazione eredi P.O.V. c/ASL ed altri. Costiuzione 

in giudizio Germani 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

432 13/04/2015 Tribunale di Chieti. Atto di citazione I.N.+ 3 c/ASL. 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

433 13/04/2015

Giudice di Pace di Chieti. Atto di citazione G.F. c/ASL. Costituzione in 

giudizio. 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

469 15/04/2015

Tribunale di Chieti - Decreti ingiuntivi nn.139/15-141/15-143/15-157/15 e 

158/15 promossi rispettivamente da S.S.,L.R.C., M.G. e T.H. - 

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

475 16/04/2015

Procura della Repubblica  c/o Tribunale di Chieti . P.P. n. 524/14 R.G. - 

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

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

477 20/04/2015

Tribunale di Chieti- dd.ii. nn. 142/15, 144/15, 145/15, e 146/15, promossi 

da D.A, C.A., C.L.C. e C.A. c/ASL O2. Conferimento incarico 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

483 22/04/2015

Tribunale di Lanciano. Ricorso di accertamento tecnico preventivo. L.M.A. 

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

484 22/04/2015

Tribunale di Chieti G.U.L. ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da M.C. c/ASL 

Lanciano-Vasto-Chieti. 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

485 22/04/2015

Tribunale di Chieti G.U.L.distinti D.I. promossi dai dipendenti Sigg.ri G.F. + 

altri 9 c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Provvedimenti 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

486 22/04/2015

T.A.R. Abruzzo - Sez. staccata di Pescara. Ricorso promosso da C.R.I. Chieti 

e Vasto c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. 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

487 22/04/2015

Procura della Repubblica c/o Tribunale di Chieti. Procedimento Penale n. 

524/14 R.G. Ulteriori 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

507 27/04/2015

Tribunale di Chieti - sez. Lavoro - Ricorso ex art. 700 cpc promosso da 

D.L.L. - 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

516 28/04/2015

Tribunale di Chieti sez. Lavoro - Decreti ingiuntivi n. 201/2015, 202/2015 e 

205/2015 promossi rispettivamente da M.C..R.A.e J.S. - 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



538 30/04/2015 TAR Abruzzo - sez Pescara - ricorso promosso da C.I. - 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

603 12/05/2015

Corte Suprema di Cassazione P.P. n. 31986/2014 a carico di A.P. - sentenza 

n. 156/2015 provvedimenti in ordine alla riassunzione del giudizio civile 

dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila 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

612 18/05/2015

Tribunale di Vasto: atto di citazione T.A. e A.D. contro ed altri - 

Costituzione in giudizio Marco Fanghella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

614 18/05/2015

Tibunale di Lanciano: Atto di citazione M.S. 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

615 18/05/2015

Tribunale di Chieti - Sez. Ortona - Atto di citazione P.V. c/ ASL - 

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

Corte d'Appello Civile di Roma - Atto di citazione in appello promosso dai 

sigg.ri R.F., R.L., R.G. E R.F.M. c/ ASL + Casa di Cura V.L. ed altri avverso la 

sentenza n. 1402/2014 emessa dal Tribunale di Tivoli sez. distaccata di 
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

619 18/05/2015

sentenza n. 1402/2014 emessa dal Tribunale di Tivoli sez. distaccata di 

Palestrina Giulio Cerceo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

638 22/05/2015

TAR Abruzzo sez Pescara - Motivi aggiunti al ricorso n. 80/15 R.G. istanza a 

norma art. 116 c. 2 c.p.a. promosso da P.T. - 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

639 22/05/2015

Tribunale di Vasto  - GUL Ricorso promosso da D.T.R. - Costituzione in 

giudizio 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

640 25/05/2015

Tribunale di Chieti - sez. Lavoro - ricorso promosso da O.L.D.A. - 

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

641 25/05/2015

Tribunale di Chieti - Atto di citazione U.P. - A.P. - W.P. (Eredi E.I.C.) - 

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

670 27/05/2015

T.A.R. Abruzzo - sez. distaccata di Pescara. Ricorso promosso dalla Sig.ra 

T.L. c/ASL L-V-C +altri 4. 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

696 03/06/2015

Tribunale di Vasto: Ricorso per accertamento tecnico preventivo I.F., B.L. e 

B.G. (Eredi B.N.) - 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

697 03/06/2015

Tribunale di Lanciano - Ricorso ex art. 28 L. 300/1970 - promosso da O.S. 

N. - Costituzione in giudizio 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

39 27/01/2015

Tribunale di Chieti GUL - Ricorso per decreto iniuntivo promosso da A.R. + 

altri - Provvedimenti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013



333 19/03/2015

Tribunale di Chieti G.U.L. Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 97/15 

promosso da D.T.V. +1 c/ ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Provvedimenti.

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 19/03/2015

Tribunale di Chieti G.U.L. Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 80/15 

promosso da G.L. + altri c/ ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Provvedimenti.

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 26/05/2015

Giudice di Pace di Chieti - proc. n. 1069/2015 R.G. Ricorso in opposizione 

avverso Odinanza/Ingiunzione n. 6 del 02.03.2015 promosso da M.C. 

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

774 10/06/2015

Tribunale di Vasto GUL - Ricorso ex art. 414 promosso da B.E + altri. - 

Provvedimenti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

775 10/06/2015

Tribunale di Chieti GUL - Ricorso ex art. 414 promosso da A.A. + altri- 

Provvedimenti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

356 21/09/2015

Tribunale di Lanciano - GUL Ricorso ex 414 promosso da A.T. + altri - 

Provvedimenti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2049

Tribunale di Chieti GUL Ricorsi per DD.II. n.328/15 e 344/15 promossi da 
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

Luca Di Lazzaro

209 05/08/2015

Tribunale di Chieti GUL Ricorsi per DD.II. n.328/15 e 344/15 promossi da 

S.F. e W.P. - Provvedimenti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2028

717 23/11/2015

Tribunale di Lanciano - GUL  ricorso ex art. 414  cpc promosso da T.F., 

D.B.S. e B.M.R. -  Provvedimenti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2090

714 23/11/2015

Tribunale di Lanciano - GUL  ricorso ex art. 414  cpc promosso da F.P., B.M. 

e P.S. -  Provvedimenti Luca Di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2087

11 17/06/2015

T.A.R.Abruzzo -sez.distaccata di Pescara. Ricorso promosso da S. srl c/ASL 

L-V-C e nei confronti di A.S. Srl. 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

12 17/06/2015

Tribunale di L'Aquila. Atto di citazione promosso dal sig. C.G. c/ASL L-V-

C+2.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

25 22/06/2015

TAR Abruzzo sez. Pescara: Ricorso promosso da D.S.B. c/ ASL + alti 3 - 

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

26 22/06/2015

Tribunale di Pescara. Ricorso per accertamento tecnico preventivo G.V. 

c/ASL ed altri. Costituzione in giudizio Antonella Faieta

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

27 22/06/2015

Tribunale di Milano . Decreto ingiuntivo n. 13911/2015 promosso da F. 

spa - 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

30 23/06/2015

Tribunale di Vasto - GUL - ricorso ex ar. 700 cpc prmosso da M.L. - 

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



36 24/06/2015

TAR Abruzzo - sez. staccata di Pescara. Ricorso promosso dalla Società 

C.S.E.S. onlus - c/ ASL + 2 - 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

37 25/06/2015

TAR Abruzzo- sez. staccata di Pescara - Ricorso promosso da R.L.T. c/ASL 

+1 - 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

52 30/06/2015

Corte d'Appello di L'Aquila - Sez. Lavor e Previdenza Dott. F.T. c/ ASL 

Lanciano-Vasto-Chieti. Sentenza n. 112/2015 del 05.02.2015. 

Provvedimenti. Pierluigi Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2014

53 30/06/2015

Giudice di Pace di Vasto. Atto di citazione. M.A. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti. Costituzione in giudizio. 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 03.04.2015

54 30/06/2015

Tribunale di Chieti. Atto di citazione M.F.A. c/ASL Lnciano-Vasto-Chieti ed 

altri. Costituzione in giudizio. Provvedimenti. Stefano Di Renzo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2016

84 02/07/2015

Tribunale di Chieti - riscorso ex art. 702bis C.P.C. promosso dalla ditta T. 

srl. - Provvedimenti Gianluca Mastrangelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2017

96 09/07/2015

Tribunale civile di La Spezia - GUL- Ricorso ex art. 700 c.p.c. e 669 bis e ss 

c.p.c. promosso da S.G. 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 03.04.201896 09/07/2015 c.p.c. promosso da S.G. c/ASL L-V-C.Provvedimenti Valerio Speziale del 03.04.2018

97 09/07/2015

Corte di Appello di L'Aquila. Sig. I.A. c/ASL 02 L-V-C. Sentenza 

n.1032/2014. 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 03.04.2019

98 09/07/2015

Tribunale di Chieti- sez. distaccata di Ortona. Ricorso per accertamento 

tecnico preventivo. S.g. c/ASL L-V-C.Costituzione in giudizio.Provvedimenti Franco Ferrante

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2020

99 09/07/2015

Tribunale di Chieti.Atto di citazione. B.A. c/ASL L-V-C. 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 03.04.2021

100 09/07/2015

T.A.R.Abruzzo- sez.staccata di Pescara. Distinti ricorsi promossi da Gruppo 

Industriale Di Giacomo Srl e American Laundry Ospedaliera Spa c/ ASL L-V-

C.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 03.04.2022

101 09/07/2015

Tribunale di Vasto. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. F.I. e 

D.G. c/ASL L-V-C. 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 03.04.2023

122 17/07/2015

Tribunale di Chieti - GUL Ricorso per accertamento tecnico preventivo. 

M.C. c/ ASL - Costituzione in giudizio Giovanni Mangia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2024

123 17/07/2015

TAR Abruzzo sez. Pescara - ricorso per l'ottemperanza al giudicato 

promosso da E.B.M. srl c/ASL + altri 2 - provvedimenti Germani Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2025

126 22/07/2015

Giudice di Pace di Chieti. Atto di citazione F.F.E. c/ASL Lanciano Vasto 

Chieti. 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 03.04.2026



183 28/07/2015

Tribunale Civile di Chieti- G.E. Atto di pignoramento presso terzi promosso 

da Avv.Q.L.(creditore procedente) c/Farmacia Dr. A.P.(debitore esecutato) 

+ASL L-V-C (terzo pignorato).Ordinanza di assegnazione n.1144/14 R.G.Es. 

del 21.11.2014.Provvedimenti Arabella Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2027

210 05/08/2015

Tribunale di Pescara. P.P.n. 3052/06 a carico di C.P. + altri 26 - Sentenza n. 

1584/13 - 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 03.04.2029

214 06/08/2015

Ricorso per decreto ingiuntivo n. 345/15 - A. Coop. Sociale spa - 

provvedimenti consequenziali  Alessandro Di Sciascio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2030

222 12/08/2015

Corte d'Appello di L'Aquila - Magistratura del Lavoro - Ricorso in appello 

D.P.F. c/ ASL L-V-C avverso la sent. n. 301/2014 Gul del Tribunale di Vasto 

Provvedimenti Massimiliano Baccalà

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2031

237 12/08/2015

Tribunale di Lanciano. Atto di citazione. V.R. e F.P. c/ ASL L-V-C. 

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 03.04.2032

252 20/08/2015 T.A.R. di Pescara ricorso promosso da M.M. c/ASL Lanciano/Vasto/Chieti Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2033252 20/08/2015 T.A.R. di Pescara ricorso promosso da M.M. c/ASL Lanciano/Vasto/Chieti Antonella Bosco del 03.04.2033

253 21/08/2015

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Ricorso in appello promosso da 

V. G. Srl c/ASL L-V-C +1 avverso la sent. n. 247/2015 resa dal TAR -Sez. di 

Pe - . Precedente deliberazione n. 12 del 19.01.2015. Ulteriori 

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 03.04.2034

255 21/08/2015

Tribunale di Lanciano - Atto di citazione C.M. (erede D.N.A.) - 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 03.04.2035

257 24/08/2015

Tribunale di Vasto - GUL - ricorso ex art. 409 cpc promosso da M.E. + altri. 

Provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2036

258 24/08/2015

Tribunale di Lanciano - GUL - ricorso ex artt. 409 e 414 cpc promosso da 

C.I. - 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 03.04.2037

277 27/08/2015

Tribunale di Chieti - G.U.L. Distinti ricorsi promossi dalla Sig.ra D.M.G. 

+altri 3 c/ ASL Lanciano-Vasto-Chieti.Provvedimenti Valerio Speziale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2038

278 27/08/2015

Tribunale di Lanciano- Sez.Lavoro. Distinti ricorsi promossi dalla Sig.ra 

B.L.+altri 32 c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti.Provvedimenti. Massimiliano Baccalà

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2039

299 07/09/2015

Tribunale di Chieti.Atto di citazione. S.E. c/ASL L-V-C. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti. Avv.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 03.04.2040

300 07/09/2015

Tribunale di chieti.G.U.L. Ricorso ex art.414 c.p.c. promosso da D.L.A. 

c/ASL L-V-C.Provvedimenti Avv.Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2041



301 07/09/2015

Giudice di Pace di Gissi. Atto di citazione O.E. c/ASL L-V-C ed altri. 

Costituzione in giudizio.Provvedimenti Gianluca Mastrangelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2042

328 11/09/2015

Tribunale di Vasto G.U.L. Ricorso promosso da C.M.G c/ ASL L-V-C. 

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 03.04.2043

329 11/09/2015

TAR Abruzzo -Sez.staccata di Pescara: Ricorso c. di G. -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 03.04.2044

330 11/09/2015

Tribunale di Chieti. Ricorso ex art.702 c.p.c.promosso dalla C. F. F.S.S. srl 

c/ASL +altri 4.Costituzione in giudizio Alfonso Frattura

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2045

331 11/09/2015

Tribunale di Chieti- Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. 

Proc.penale n.2067/2014 R.G.N.R. a carico di L.V. +altri  7. Avviso di 

fissazione udienza preliminare.Provvedimenti. Marco Femminella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2046

332 11/09/2015

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano. Decreto di 

citazione diretta a giudizio del 25.06.2015 in ordine al procedimento 

penale rubricato al n.489/2015 R.G.N.R. a carico di A.L.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 03.04.2047332 11/09/2015 penale rubricato al n.489/2015 R.G.N.R. a carico di A.L.Provvedimenti. Marco De Angelis del 03.04.2047

345 18/09/2015

T.A.R. Abruzzo - sez.distaccata di Pescara. Ricorso promosso dalla Soc. C. 

G. srl/ASL L-V-C. 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 03.04.2048

357 21/09/2015

Tribunale di Vasto - Atto di citazione in appello D.D. - 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 03.04.2050

358 21/09/2015

Tribunale di Lanciano - Atto di citazione M.A. - Costiuzione in giudizio - 

provvedimenti Beniamino Calienno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2051

368 21/09/2015 Tribunale di Chieti Sez. Lavoro - Ricorso promosso da P.D. - Provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2052

369 21/09/2015

ASL 02 c/ diversi dipendenti  A.F. + altri 56 - conferimento incarico per 

somme indebitamente percepite Angela Davide

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2053

402 30/09/2015

Tribunale di Chieti - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. 

Procedimento penale n. 3419/2012 R.G.N.R. a carico di S.G.. Decreto di 

citazione del responsabile Civile. Provvedimenti  Cristiano Maria Sicari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2054

441 06/10/2015

Tribunale di Lanciano GUL - Ricorso per decreto ingiuntivo n. 122/15 

promosso da P.F. - Provvedimenti Antonio Litterio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2055

446 09/10/2015

Tribunale di Chieti. Ricorso per consulenza tecnica preventiva. P.G. e D.G. 

c/ASL L-V-C. 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 03.04.2056



447 09/10/2015

Tribunale di Chieti. Ricorso per consulenza tecnica preventiva. D.L.E. c/ASL 

L-V-C. 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 03.04.2057

448 09/10/2015

Tribunale di Chieti. Atto di citazione F.G. c/ASL L-V-C. Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti Stefano Di Renzo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2058

449 09/10/2015

Corte d'Appello di Bari. Atto di citazione in appello promosso dal 

Dott.R.M.P. c/Osp.di Chieti SS.Annunziata +altri8 avverso la sentenza 

n.244/2014 emessa dal G.O.T. del Trib.Ordinario di Foggia-Articolazione 

territoriale di Lucera(ex Trib.di Lucera-sez.distaccaa di Apricena)in data 

10.03.2014.Distinti atti di pignoramento presso terzi promossi dai 

Sigg.C.P.,C.P.M.,C.M.G. e C.G.D. c/ASL L-V-C. Roberto Cordisco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2059

450 09/10/2015

Corte d'Appello de L'Aquila. R.G. 592/08. B.C. c/ASL L-V-C ed altri. 

Sentenza n.951/2014. Provvedimenti. Gabriele Rocchetti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2060

451 09/10/2015

T.A.R.Abruzzo- sez.staccata di Pescara.Ricorso promosso dalla T.I.Spa 

c/ASL L-V-C+2.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 03.04.2061451 09/10/2015 c/ASL L-V-C+2.Provvedimenti Aldo La Morgia del 03.04.2061

452 09/10/2015

T.A.R. Abruzzo-sez.staccata di Pescara.Ricorso promosso dalla V.G.SRL 

c/ASL L-V-C+1.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 03.04.2062

510 20/10/2015

Corte di Cassazione - sez. Lavoro D.F.R. + altri 7 - ricorso avverso la 

sentenza n. 728/2015 resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila - 

provvedimenti Duilio Crisci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2063

511 20/10/2015

Tribunale di Vasto - Sez. Lavoro - ricorso in riassunzione della causa 

n.73/2015 promossa da V.D.L. - provvedimenti Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2064

512 20/10/2015

Tribunale di Lanciano G.U.L. - Ricorso ex art. 700 cpc promosso da T.S.F. - 

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 03.04.2065

517 21/10/2015

Corte d'Appelo L'Aquila: U.F. spa  c/ ASL - Atto di citazione in appello 

avverso la sentenza n. 732/2014 del Tribunale di Chieti . Provvedimenti Raffaello Carinci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2066

520 22/10/2015

Tribunale di Lanciano - Distinti ricorsi presentati da C.C. + altri 2 - 

Provvedimenti Massimiliano Baccalà

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2067

521 22/10/2015

Corte d'Appello di L'Aquila - I.F.I. spa - Atto di citazione in appello avversio 

la sentenza n 150/2015 del Tribunale di Chieti - Provvedimenti Raffaello Carinci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2068



530 23/10/2015

Tribunale di Chieti. Ricorso ex art.702 bis c.p.c. D.P.G. c/ASL Lanciano-

Vasto-Chieti.Costituzione in giudizio. Provvedimenti Avv.Giovanni Scudieri

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2069

549 26/10/2015

Tribunale civile diLanciano GUL - ricorso ex art. 414 promosso da G.A.M. - 

Provvedimenti Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2070

564 29/10/2015 Tribunale di Vasto - atto di citazione O.G. - Costituzione in giudizio Pasquale M-. Giovanna

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2071

565 29/10/2015

Tribunale civile di Teramo GUL - ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. promosso 

da D.C.E. - 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 03.04.2072

597 30/10/2015

Tribunale di Chieti - ricorso ex art. 414 cpc promosso da Z.M. - 

provvedimenti Valerio Speziale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2073

604 03/11/2015

Tribunale di Chieti. Atto di citazione D.F.S. 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 03.04.2074

632 05/11/2015

Tribunale civile di Vasto: GUL - ricorso per impugnativa di licenziamento 

promosso a G.V. - provvedimenti Valerio Speziale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2075

Tribunale di Chieti - Decreto Ingiuntivo n. 612/2015 promosso da A. coop. 
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

633 05/11/2015

Tribunale di Chieti - Decreto Ingiuntivo n. 612/2015 promosso da A. coop. 

soc. spa -Provvedimenti Alessandro Di Sciascio
secondo le modalità e nei termini dell'atto delliberativo n. 405 

del 03.04.2076

640 09/11/2015

T.A.R. Abruzzo -sez.staccata di Pescara. Ricorso promosso dalla S. B. SPA 

c/ASL L-V-C+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 03.04.2077

656 10/11/2015

TAR Abruzzo - sez. L'Aquila - Ricorso promosso da T.I. 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 03.04.2078

663 12/11/2015

Tribunale di Chieti GUL - Ricorso ex art. 700 cpc promosso da S.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 03.04.2079

664 12/11/2015

Tribunale di Chieti GUL - Ricorso ex art. 700 cpc promosso da D.P.R. - 

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 03.04.2080

666 17/11/2015

Tribunale di Chieti - ricorso per accertamento tecnico preventivo S.G. - 

Costituzione in giudizio Giovani Ciccone

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2081

672 18/11/2015

Tribunale di Chieti. Atto di citazione A.M. + 6 (eredi DIR) - 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 03.04.2082

673 18/11/2015

Tribunale di L'Aquila - Sezione specializzata delle Imprese - Atto di 

Citazione H.C. spa - provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2083

674 18/11/2015 Tribunale di Chieti - Ricorso promosso da G.R. - provvedimenti Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2084



690 18/11/2015 Giudice di Pace di Vasto: Atto di citazione A.M.  - Costituzione in giudizio Massimiliano Sichetti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2085

694 19/11/2015

TAR Abruzzo sez. Pescara - Distinti ricorsi promossi da I. spa e P.I. srl - 

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 03.04.2086

715 23/11/2015

Tribunale di Pescara - GUL -  Ricorso per decreto ingiuntivo n. 638/15 

promosso da D.A.A. - Provvedimenti Duilio Crisci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2088

716 23/11/2015

Tribunale di Chieti - GUL - Ricoso ex art. 414  cpc promosso da C.A. 

Provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2089

789 09/12/2015

Tribunale di Chieti. Atto di citazione. G.L. c/ASL L-V-C. 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 03.04.2091

790 09/12/2015

Corte d' Appello de L'Aquila. S.E. c/ASL L-V-C ed altri. Sentenza 

n.953/2014. Provvedimenti Pierluigi Pennetta

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2092

791 09/12/2015

Tribunale di Vasto. Atto di citazione. P.E. c/ASL L-V-C. 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 03.04.2093

Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro - Ricorso promsso da P.D. - 
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

804 11/12/2015

Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro - Ricorso promsso da P.D. - 

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

del 03.04.2094

48 30/12/2015

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da R.M. ed 

altri c/ ASL +2 - Provvedimenti Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2095

 

























     


