
Numero 

Delibera
Data Oggetto Avvocato Compenso

768
06/07/2016 Tribunale di Avezzano Atto di citazione P.R. + 2  Costituzione in giudizio Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

769
06/07/2016 Corte d'appello di L'Aquila - Sentenza n. 538/2016 - provvedimenti Giovanni Mangia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

807
Tribunale di Chieti Atto di Citazione V.A. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

ELENCO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AFFIDATI NEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti                          

Part. IVA 02307130696     -       www.asl2abruzzo.it                                                                                                                            

Via Martiri Lancianesi, 19   66100 - CHIETI       

807
11/07/2016

Tribunale di Chieti Atto di Citazione V.A. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione

in giudizio. Provvedimenti. Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

822
15/07/2016

Tribunale di Vasto. Atto di citazione. S.F. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione

in giudizio. Provvedimenti Giovanni Ciccone

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

841

19/07/2016

Tribunale Civile di Chieti GE. Distinti atti di pignoramento presso terzi promossi da

L.L. + altri 16 (creditori procedenti) c/ Villa Pini d'Abruzzo (debitore esecutato) + ASL

L-V-C (terzo pignorato). Ordinanze di assegnazione n.1172/09 e ss R.G.Es. del

06.11.2015 notificate in data 08.07.2016. Provvedimenti Luca Di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

842
21/07/2016

Tribunale di Chieti - Ricorso ex art. 702 bis cpc D.P.S. e D.P.A. - Costituzione in

giudizio Barbara D'Angelosante

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

843
21/07/2016

Tribunale di Chieti - Citazione del 29/04/2016 - M.N. eredi - Costituzione in

giudizio Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

887

27/07/2016

Trib.di Lanciano -Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. Proc.penale n.233.15

R.G.N.R. a carico della sig.ra C.C. Avviso di fissazione udienza preliminare.

provvedimenti Marco De Angelis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

909

01/08/2016

Tribunale civile di Chieti G.E. : Distinti atti di pignoramento presso terzi promossi da

M.P. + 8 c/ Villa Pini d'Abruzzo- Ordinanze di assegnazione nn. 1165/09 e ss. -

Provvedimenti Luca Di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

916
04/08/2016

Tribunale di Lanciano - GUL - D.I. n. 130/2016 promosso dalla Dott.ssa L.M.R. 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 deliberativo n. 405 

del 03.04.2013



917

04/08/2016

Tribunale di Chieti - GUL - D.I. n. 135/2016, provvissoriamente escutivo, promosso

dalla A.C.S. S.p.A.. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Atto di precetto notificato in data

01.08.2016. Provvedimenti. Alessandro Di Sciascio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

928

04/08/2016

Tribunale di Chieti - Ufficio del G.I.P - P.P. n. 1429/2016 R.G.N.R. a carico dei Sigg.

L.V., Q.D. e L.T.M. Avviso di fissazione di udienza preliminare. Provvedimenti. Marco Femminella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

934
05/08/2016

Tribunale di Vasto - sez.lavoro. ricorso ex art.414 c.p.c. promosso dal Sig. G.I. c/ASL

L-V.C.Provvedimenti Avv.Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

952

08/08/2016

Corte di cassazione - sez.lavoro.Sig.ra I.C. c/ASL L-V-C. Ricorso avverso la sentenza

n.121.16 resa dalla Corte d'Appello de L'Aquila -Sez.Lavoro in data

04.02.2016.Provvedimenti Giovanni Del Pretaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

953
08/08/2016

Trib.di Vasto Atto di citazione. P.G. +2 c/ASL L-V-C. Costituzione in giudizio.

Provvedimenti Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

954
08/08/2016

Tribunale di Lanciano - Citazione del 15/06/2016 S.S. - Costituzione in

Giudizio Giovanni Ciccone

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

955
08/08/2016

Tribunale di Chieti.Atto di citazione .D.M.N. e C.G. c/ASL L-V-C ed altri. Costituzione

in giudizio .Provvedimenti Giovanni Ciccone

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa955
08/08/2016 in giudizio .Provvedimenti Giovanni Ciccone diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

983
17/08/2016

TAR Abruzzo - Sez. PE - Ricorso con istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. promosso dal

Dott. D.D.B. c/ ASL Lanciano-Vasto-Chieti +1. Provvedimenti Prof. Valerio Speziale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

984
17/08/2016

Tribunale di Chieti GUL Ricorso ex art. 4141 cpc promosso da C.R. + 15 c/ASL

Lanciano-Vasto-chieti. Provvedimenti Luca Di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

999
23/08/2016

TAR Abruzzo - Sez. di L'Aquila. Ricorso promosso dal Comune di Palena c/Asl

Lanciano Vasto Chieti +2. Provvedimenti Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1000
23/08/2016

Tribunale di Vasto - GUL - Ricorso ex art. 414 cpc promosso da Z.O. c/Asl Lanciano

Vasto Chieti. Provvedimenti Luca di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1001

23/08/2016

TAR Abruzzo - Sez. di L'Aquila. Distinti ricorsi con domanda incidentale di

sospensione di Richiesta di misura cautelare monocratica promossi dal Comune di

Celenza sul Trigno +2 e dalla Sig.ra F.B. + altri 37 c/Asl Lanciano Vasto Chieti +2.

Provvedimenti Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1013
01/09/2016

Tribunale di Chieti - Sez. Lavoro -Ricorso ex art. 414 cpc promosso dalla Sig.ra E.M.R.

c/ASL Lanciano Vasto Chieti +2 - Provvedimenti Camillo La Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1014
01/09/2016

Giudice di Pace di Chieti Distinti atti di citazione promossi da A.P.A. + altri 5 -

provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1040
02/09/2016

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. C.I. c/ASL

Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Chiara D'Arcangelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013



1066

14/09/2016

TAR Abruzzo - sez. di Pescara. Ricorso con domanda incidentale di sospensione

promosso dal comune di Gissi c/ ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Provvedimenti Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1092
21/09/2016

Tribunale di Milano: Decreto Ingiuntivo n. 17845/2016 promosso da BFF spa -

Provvedimenti Maria Giovanna Pasquale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1096
27/09/2016

Tribunale di Lanciano - GUL - Ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c. D.A. +4 c/ASL Lanciano

Vasto Chieti. Costituzione in Giudizio. Provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1098
27/09/2016 Tribunale di Vasto  - GUL S.I. c/ ASL 2 ed altri - Costituzione in giudizio Stefano Di Renzo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1099
27/09/2016

Tribunale di Vasto - GUP - P.P. n. 910/2015 R.G.N.R. a carico di M.L.A. - Avviso di

fissazione udienza preliminare Massimiliano Baccalà

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1100
27/09/2016

Corte di Cassazione Sez. Lavoro - R.F. c/ ASL ricorso avverso la sentenza n. 295/2016

Corte d'Appello di L'Aquila - sez. Lavoro in data 17.03.2016 Tommaso Marchese

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1101
27/09/2016 Tribunale di Lanciano - Ato di citazione P.A. c/ ASL Costituzione in giudizio Alonso Maria Frattura

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1132

Tribunale di Chieti - sez. Lavoro - distinti decreti ingiuntivi n. 496/2016, 506/2016 e

502/2016 promossi ex art. 1676 c.c. dai sigg.ri N.M.A., P.E., M.F. e U.L. -
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013
1132

30/09/2016

502/2016 promossi ex art. 1676 c.c. dai sigg.ri N.M.A., P.E., M.F. e U.L. -

Provvedimenti Alessandro Di Scascio

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

del 03.04.2013

1133
30/09/2016

Tribunale di Vasto - GUL - ricorso ex art- 414promosso da D.C.A + 44 -

provvedimenti Luca Di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1134
30/09/2016

Tribunale civile di Lanciano - GUL- ricorso ex art. 414 promosso da T.R. -

Provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1159
06/10/2016 Tribunale di Chieti  - Sentenza n. 621/2006 G.P.  Atto di Appello - Provvedimenti Giovanni Ciccone

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1168
10/10/2016

Tribunale civile di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 r

696 bis cpc -I.P.F. + 3 -  Provvedimenti Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1187

12/10/2016

Tribunale di Chieti: distinti decreti ingiuntivi immediatamene esecutivi nn.

520/2016 e 526/2016 e pedissequi atti di precetto promossi ex art. 1676 c.c. sigg.ri

M.P. e R.P. - provvedimenti Alessandro Di Sciascio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1188 12/10/2016 TAR Abruzzo sez. Pescara : Ricorso promosso da T.B. - Provvedimenti Diego De Carolis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1191
12/10/2016

Tribunale di Pescara - Ufficio del G.I.P. - P.P. n. 2196/15 R-G-N-R- a carico di D.A.G. -

Avviso di fissazione udienza preliminare - provvedimenti Marco De Angelis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1216
24/10/2016

Tribunale di Chieti. Atto di citazione. I.M. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione

in giudizio. Provvedimenti Roberto Chiacchiari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1217
24/10/2016

Tribunale di Vasto -GUL - ricorso ex art. 414 cpc promosso da T.L. 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 deliberativo n. 405 

del 03.04.2013



1218

24/10/2016

Tribunale di Vasto - Ufficio del GIP. P.P. n. 1115/2013 R.G.N.R. a carico dei sigg.ri

A.V. e B.E.. Decreto di citazione del responsabile Civile. Provvedimenti. Antonino Cerella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1242
26/10/2016

Corte di Cassazione - P.P. n. 27240/2016 RG. Ricorso proposto da A.S. +8 avverso

sent. Corte d'App. di L'Aquila in data 20.11.2015. Provvedimenti Pierluigi Maria Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1248
27/10/2016 Tribunale di Vasto Ricorso ex art. 696 bis cpc M.F. - Costituzione in giudizio Fabio Palumbieri

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1249
27/10/2016

Tribunale di Chieti - Sez. Lavoro - Proc. n. 1408/2016 R.G. Ricorso per consulenza

tecnica preventiva promosso da P.M.E. - Provvedimenti Angelo D'Angelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1250
27/10/2016 Tribunale di Chieti - Atto di Citazione M.S. - Costituzione in giudizio Antonio D'Ovidio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1251
27/10/2016

TAR Abruzzo - sez. Pescaa - Ricorso Promosso da T.I. spa c/ ASL + 2 -

Provvedimenti Aldo La Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1287

03/11/2016

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con domanda incidentale di

sospensione promosso dal Comune di S.V.C. - Provvedimenti Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

03/11/2016 sospensione promosso dal Comune di S.V.C. - Provvedimenti Antonella Bosco

1288
03/11/2016 Tribunale di Chieti - Atto di Citazione M.P. - Costituzione in giudizio - Provvedimenti Giovanni Ciccone

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1320
16/11/2016

Tribunale di Chieti: Decreto Ingiuntivo n. 345/2015 promosso da A. Coop. Sociale

spa - Atto di precetto notificato in data 09.11.2016 - Provvedimenti Alessandro Di Sciascio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1334
23/11/2016

Tribunale di Lanciano. Atto di citazione. C.K. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti.

Costituzione in giudizio. Provvedimenti Nicola Piscopo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1335

23/11/2016

Tribunale di Chieti - Sez. Lavoro. Distinti D.I. immediatamente esecutivi n. 572/2016

e n. 580/2016 e pedissequi atti di precetto promossi ex art. 1676 c.c. delle sigg.re

M.T. e A.S. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Provvedimenti Alessandro Di Sciascio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1349

28/11/2016

Tribunale di Chieti - gul - Proc. n. 1623/16 R.G. Ricorso per provvedimento

d'urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso dal Dott. D.L.S. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti.

Provvedimenti. Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1360
29/11/2016

tribunale di civile di Lanciano -GUL -ricorso ex art.414 cpc promosso da R.A.B. c/ASL

L-V-C.Provvedimenti Giovanni Ciccone

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1361
29/11/2016 Tribunale civile di Chieti -GUL -ricorso promosso da P.F. c/ASL L-V-C. Provvedimenti Barbara D'Angelosante

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1362 29/11/2016 Accertamento imposta ICI Comune di Chieti Teateservizi Maria Giovanna Pasquale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1363 29/11/2016

Tribunale di Vasto -G.U.L. Distinti ricorsi per D.I. (n.202/2016 e

n.205/2016)promossi dai dott.ri M.O. e S.M. 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 deliberativo n. 405 

del 03.04.2013



1364

29/11/2016

Tribunale di Chieti - G.U.L. Distinti D.I. n. 581/2016 e n.582/2016 promossi dalle

Dott.sse M.E. e R.A. c/ASL L-V-C.Provvedimenti Angelo D'Angelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1365
29/11/2016

Tribunale di Chieti. Atto di citazione .R.G. e R.R. c/ASL L-V-C ed altri. Costituzione in

giudizio .Provvedimenti Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1422
12/12/2016

Tribunale civile di Chieti - Sez. dist. di Ortona - Ricorso per accertamento tecnico ex

art. 696 e seguenti cpc. Istante M.F. - provvedimenti Duilio Crisci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1424
12/12/2016

Tribunale di Vasto - GUL - ricorso ex art. 414 cpc promosso da D.B.P. c/ASL Lanciano

Vasto Chieti. Provvedimenti Antonella Di Tizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1425
12/12/2016

Tribunale di Lanciano - GUL - ricorso ex art. 414 cpc promosso da D.L.A. c/ASL

Lanciano Vasto Chieti. Provvedimenti Chiara D'Arcangelo 

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1426
12/12/2016

Tribunale di Vasto - GUL - Ricorso RG n.459/2016 L.G.
Camillo La Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1427
12/12/2016

Tribunale di Chieti - GUL - Ricorso RG n.1553/2016 L.G.
Valerio Speziale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1465
15/12/2016

Tribunale civile di Lanciano -GUL -ricorso ex art.413 cpc promosso da D.D.L. c/ASL

02.Provvedimenti Avv.Antonio Litterio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 1465
15/12/2016

Tribunale civile di Lanciano -GUL -ricorso ex art.413 cpc promosso da D.D.L. c/ASL

02.Provvedimenti Avv.Antonio Litterio
secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2013

1466
15/12/2016

Tribunale di Chieti. Atto di citazione . M.L. c/ASL 02 ed altri. Costituzione in giudizio

.Provvedimenti Avv.Giovanni Barile

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1486
20/12/2016

Tribunale di Lanciano - Ufficio del G.I.P. - P.P. n. 1686/2014 RGNR a carico di T.N.

Avviso di fissazione udienza preliminare Antonino Cerella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1511
22/12/2016 Tribunale di Chieti - Atto di citazione F.D. e F.S. - costituzione in giudizio Carmela Corneli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1512
22/12/2016

Procura della Repubbica presso il Tribunale di Pescara - P.P. n. 8748 RGNR acarico di

G.V. - decreto di citazione a giudizio - provvedimenti Cristiano Maria Sicari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1513

22/12/2016

Corte di Cassazione sesta sez. Penale - P.O. n. 27240/2016 RG a carico di A.S. + 8

sentenza n, 1934/2016 - deliberazioni nn. 210/2015, 5/2016 e 1242/2016 -

provvedimenti Pierluigi Maria Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1514
22/12/2016

Corte di Cassazione dott. F.G. / ASL - ricorso avverso la sentenza n. 655/2016

Tribunale di Chieti  - Provvedimenti Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1548
30/12/2016

Trib.di Lanciano .Decreto Ingiuntivo n.3317/2016 promosso dai Sigg. P.G. e C.W.

c/ASL L-V-C .Provvedimenti Duilio Crisci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1549
30/12/2016

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

Provvedimenti Beniamino Calienno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1550
30/12/2016

Trib.di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. M.I.

e D.N.R. c/ASL L-V-C .Costituzione in giudizio .Provvedimenti Roberto Danesi De Luca

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa



1551
30/12/2016

Trib.di Chieti- G.U.L. Ricorso promosso dal Dott. V.C.F.A. c/ASL L-V-C +I.N.P.S.

Provvedimenti Angelo D'Angelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013


