
Numero 

Delibera
Data Oggetto Avvocato Avvocato

1 02/01/2017 Ricorso al TAR  Abruzzo Sez. Pescara prof. L.M.N. -Costituzione in giudizio 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

9 11/01/2017 Tribunale di Chieti ricorso per ATP T.D. 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

10
TAR Abruzzo - Sez. di Pescara. Ricorso per istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. promosso da P.O. all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 
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10 11/01/2017

TAR Abruzzo - Sez. di Pescara. Ricorso per istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. promosso da P.O. 

c/ ASL Lanciano Vasto Chieti. Provvedimenti Pietro Referza

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

11 11/01/2017

Tribunale di Lanciano. Ricorso ex art. 702 bis cpc. R.M. +3 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 deliberativo n. 405 

del 03.04.2013

16 12/01/2017

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. D.P.M. c/ASL Lanciano Vasto 

Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti. 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

17 12/01/2017

Tribunale di Pescara. Atto di citazione S.P. +3 c/ASL Lanciano Vasto Chieti. 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

19 19/01/2017

Tribunale di Chieti.Atto di citazione . O.M.+5 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

30 23/01/2017

Tribunale di Lanciano. GUL Ricorso ex art. 414 cpc. D.V.P. c/ASL Lanciano Vasto Chieti. 

Costituzione in giudizio. 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

31 23/01/2017 Tribunale di Chieti - sez. distaccata di Ortona - Atto di ciazione. Istante T.M. Provvedimenti Di Risio Giuseppina
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

32 23/01/2017 Tribunale di Chieti - Atto di citazione. D.T.R. Provvedimenti Roberto Danesi De Luca
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

34 25/01/2017

Tribunale di Chieti - Ricorso x art. 696 bis cpc C.M. + 3 - Costituzione in giudizio - 

Provvedimenti Giovanni Ciccone
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

39 27/01/2017 Giudice di Pace di Chieti - Atto di citazione. Istante B.M. 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



40 27/01/2017

Tribunale di Chieti - GUL - D.I. n. 587/16 promosso dal Dr. V.D.T. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. 

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

62 31/01/2017 Tribunale di Chieti - Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - Istanti N.C. +3 - Provvedimenti Emanuela Minutolo
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

67 01/02/2017 Tribunale di Chieti - Atto di citazione Istanti O.Z. + 2  (eredi S. D.) - Provvedimenti Lorenzina Iezzi
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

87 07/02/2017

Tribunale di Chieti- Sez. Lavoro - Ricorso promosso dalla Sig.ra L.P.L. 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

135 16/02/2017

Tribunale di Chieti - Decreto Ingiuntivo n. 23/2017 promosso da S. Coop. Sociale ONLUS - 

Provvedimenti 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

136 16/02/2017 Tribunale di Chieti . Ricorso ex art. 700 cpc promosso da S. srl + Provvedimenti Maurizio Di Salvo
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

138 16/02/2017 Tribunale di Chieti - D.I. n. 727/2016 promosso dalla dr.ssa M.L.D.A. - 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

139 16/02/2017 Tribunale di Vasto - D.I. promosso dal dr.  N.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

141 17/02/2017 Trib.di Vasto - G.U.L. Ricorso promosso dal Sig. C.G. c/ASL 02.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

Trib. Civile di Lanciano - GUL - ricorso ex art.414 cpc promosso da A.S. c/ASL L-V-C all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

152 17/02/2017

Trib. Civile di Lanciano - GUL - ricorso ex art.414 cpc promosso da A.S. 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 deliberativo n. 405 

del 03.04.2013

153 17/02/2017 Trib. Civile di Chieti GUL- ricorso ex art.442 cpc promosso da R.A c/ASL L-V-C.provvedimenti Quirino Ciccocioppo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

171 22/02/2017

Trib.di Chieti.Atto di citazione V.T. e C.G. c/ASL 02 L-V-C Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti

Avv.Giuseppina Di 

Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

191 01/03/2017

Tribunale di Chieti - GUL - ricorso ex art. 414 cpc promosso da T.D.F. 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 deliberativo n. 405 

del 03.04.2013

192 01/03/2017

Tribunale di Pescara. Atto di citazione C.D. c/ASL Lanciano Vasto Chieti ed altri. Costituzione in 

giudizio. 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

203 01/03/2017

Tribunale di Chieti GUL Ricorsi R.G. nn.1858/16-18/59/16-1860/16-1856/16-1855/16-

1853/16-1857/16-1852/16
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

205 03/03/2017

Tribunale di Lanciano. Atto di citazione. D.L.G. c/ASL L-V-C .Costituzione in giudizio . 

Provvedimenti Avv.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

206 03/03/2017 Trib.di Chieti. Ricorso ex art.696 c.p.c. D.L.T. Provvedimenti Avv.Buccilli Cesidio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

215 07/03/2017

Tribunale di Vasto : GUL - Proc. n. 49/2017 - ricorso ex art. 700 cpc promosso da B.M. - 

provvedimenti

Maria Angelica 

Argentieri

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

248 14/03/2017 Tribunale di Chieti - G.U.L. - Ricorso per D.I. n. 75/2017 promosso da R.N. - 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



249 14/03/2017 Tribunale civile  di Chieti  - Ricorso ex art. 696 c.p.c. M.R. (erede C.M.) - Provvedimenti

Roberto Danesi De 

Luca
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

258 21/03/2017

Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico preventivo B.V. - 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

259 21/03/2017

Tribunale di Vasto: Ufficio del G.U.P. - P.P.  N.571/20416 R.G.N.R. a carico di D.I.V.A. e S.A. - 

Avviso  di fissazione di Udienza peliminare - provvedimenti 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

260 21/03/2017

Tribunale di Vasto - Sezione Lavoro - Ricorso n. 676/2016 R.G. promosso da V.D.L. - 

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

261 21/03/2017 Tribunale di Chieti - Atto di citazione  D.M.A. - Costituzione in giudizio Marco Fanghella
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

295 24/03/2017 Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo R.C. - 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

296 24/03/2017 Tribunale di Chieti: Atto di citazione P.L. - Costituzione in giudizio Giuseppina Di Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

297 24/03/2017 Tribunale di Chieti - G.U.L. Ricorso n. R.G. 186/17 promosso da M.P. 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

327
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

327 28/03/2017 Tribunale di Lanciano - Atto di citazione B.B.  - Costituzione in giudizio Domenico D'Amico

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

328 28/03/2017

Tibunale di Lanciano - Ricorso per consulenza tecnica peventiva M.A.R. - Costituzione in 

giudizio 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

347 31/03/2017 Tribunale di Chieti: ricorso promosso da B.D.V. - 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

348 31/03/2017

Tribunale di Chieti R.G. 1983/2013 - Atto di citazioe in appello A.T.E.L. - Costituzione in 

giudizio 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

367 07/04/2017 Ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione promosso da P.P.  - costituzione in giudizio 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

368 07/04/2017 Tribunale di Vasto - Atto di citazione C.A. + 3 - Costituzione in giudizio

Roberto Danesi De 

Luca
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

370 10/04/2017

TAR Abruzzo - Sez. di Pescara. Ricorso per istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. promosso da 

D.D.B. c/ ASL 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

391 10/04/2017

Trib.di Chieti .Ricorso per accertamento tecnico preventivo. C.I. c/ASL L-V-C.Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti Avv.Antonio D'Ovidio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

402 18/04/2017

Tribunale di Chieti - opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 221/17 promosso dalla 

Soc. Coop. A. s.c.p.a. c/ASL Lanciano Vasto chieti. Provvedimenti Quirino Ciccocioppo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

403 18/04/2017

Tribunale di Chieti - Atto di citazione promosso dalla curatela fallimentare S.S.A.R. s.r.l. +1 

c/ASL Lanciano Vasto Chieti 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



404 18/04/2017

Giudice di Pace di Chieti. Atto di citazione. S.G.  c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti Massimo De Bellis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

405 18/04/2017

Tribunale di Lanciano. Ricorso per consulenza tecnica preventiva. D.C.M.Q.  c/ASL Lanciano 

Vasto Chieti ed altri. 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

406 18/04/2017

Tribunale di Lanciano. Ricorso per consulenza tecnica preventiva. D.R.A. c/ASL Lanciano Vasto 

Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti. 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

431 19/04/2017

Trib.di Chieti -Sez.lavoro. Ricorso promosso dalla Sig.ra T.S.+ altri 11 dipendenti c/ASL L-V-C. 

Provvedimenti Avv. 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

432 19/04/2017

Giudice di Pace di Vasto. Atto di citazione .D.C.F. c/ASL L-V-C ed altri. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti

Avv.De Luca 

Piervincenzo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

443 27/04/2017

Tribunale di Chieti-G.U.L. Ricorso n.RG 351/17 promosso dalla sig.ra D.V.R.M. c/ASL L-V-C. 

costituzione in giudizio Avv.Rodolfo Giungi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

444 27/04/2017

Costituzione di parte civile nel processo penale RG n.2163/16,469/17 G.I.P. dinanzi al Trib. Di 

Chieti a carico di Di I.L. Avv.Rodolfo Giungi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

445 27/04/2017 Trib.di Chieti. Atto di citazione P.A.c/ASL 02 ed altri-.Costituzione in giudizio.Provvedimenti Avv.Antonio D'Ovidio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa445 27/04/2017

446 27/04/2017 Tribunale di Chieti.Atto di citazione . M.T.c /ASL L-V-C .Costituzione in giudizio. Provvedimenti

Avv.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

447 27/04/2017 Trib. Di Chieti-Sez.Lavoro. Ricorso promosso dal sig. D.A.I. c/ASL 02 L-V-C.Provvedimenti Avv.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

478 03/05/2017 Tribunale civile di Chieti - Atto di citazione promosso dalla Curatela del Fallimento S.S.AR+ 1 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

491 05/05/2017

Trib.di Chieti - Sez.Lavoro. Ricorso n.462/2017 RG promosso dal Dott. D.S.L. c/ASL 

02.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

492 05/05/2017 Trib.di Chieti - Sez.Lavoro. Ricorso ex art.700 c.p.c. dr.ssa M.A.D.F.  c/ASL 02.Provvedimenti Avv.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

530 12/05/2017 Tribunale civile di Pescara - Ricorso ex art. 696 bis cpc C.C. + 2 (eredi S.L.) - Provvedimenti Antonio D'Ovidio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

531 12/05/2017 Tribunale di Chieti - Atto di citazione C.I. - Costituzione in giudizio Massimo Cirulli
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

532 12/05/2017

Ricorso ex art. 700 cpc - R.G. 13/2017 -  Tribunale di Vasto  promosso da A.G.M. + 2 - 

Constituzione in giudizio 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

533 12/05/2017 Tribunale ordinario di Chieti - Sez. Lavoro - Ricorso promosso  da L.C.DA. + 19 - 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

549 16/05/2017

Tribunale di Chieti - G.I.P. - P.P. N. 1592/16 R.G.N.R. a carico della Sig.ra S.P. Avviso di 

fissazione udienza preliminare. 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



550 16/05/2017

Giudice di Pace di Chieti. Atto di citazione. B.C. c/ASL Lanciano Vasto Chieti ed altri. 

Costituzione in giudizio. Provvedimenti. 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

551 16/05/2017

Tribunale di Chieti - GUL - Ricorso n. 434/17 R.G. promosso dal Sig. R.B. c/ASL Lanciano Vasto 

Chieti ed altri. Costituzione in giudizio.

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

576 22/05/2017

Giudice di Pace di Caserta. Ricorsi per D.I. nn. 519/17 e 512/17 promossi da R.G. e Laboratorio 

M.  - 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

577 22/05/2017

Ricorsi ex art. 414 sigg.ri C.G. +8, A.M.+50, B.C. +19, D.D.D.+6, D.R.A.+3 dinanzi al Tribunale di 

Vasto e Lanciano - 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

586 25/05/2017 Trib.di Chieti -G.U.L. Ricorso n.RG n.368/17 promosso dal Dott. M. C.c/ASL 02 L-V-C Avv.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

603 01/06/2017

Tribunale di Lanciano. Atto di citazione. D.F. 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 deliberativo n. 405 

del 03.04.2013

605 01/06/2017

Tribunale di Vasto. Ricorsi ex art. 700 cpc promossi da G.G. +2, M.S. +2 e M.C. +2 c/ASL 02- 

Costituzione in giudizio 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

606 01/06/2017

Tribunale di Chieti - GUL ricorso RG 152/17  promosso da L.M. c/INPS Chieti. Chiamata in 

causa della ASL 02. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Quirino Ciccocioppo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

Avv.Giuseppina Di 

630 06/06/2017 Trib.di Vasto -  Atto di citazione. S.A. c/ASL 02 L-V-C.Costituzione in giudizio.Provvedimenti

Avv.Giuseppina Di 

Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

631 06/06/2017

Tribunale ordinario di Chieti - Sez. Lavoro - Ricorso promosso  dal Sig. C.D.P.c/ASL 02 L-V-C. 

Provvedimenti Avv.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

654 06/06/2017 Tribunale di Chieti - GUL - Ricorso n. R.G. 593/17 promosso da R.C. Cesidio Buccilli
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

698 13/06/2017 Tribunale di Lanciano - Atto di citazione T.E. + 2 - Costituzione in giudizio Domenico D'Amico

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

699 13/06/2017 Ricors x art. 414 cpc promossi dai sigg.ri A.D. + 7 dinanzi al tribunale di 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

700 13/06/2017 Tribunale di Milano: Atto di citazione T.V. - Provvedimenti Raffaello Carinci
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

701 13/06/2017 Tribunale di Chieti: Ricorso n. R.G. 561/17 promoso da R.M. c/ ASL 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

720 20/06/2017

Tribunale di Chieti - Ufficio del GIP - Procedimento penale n. 4538 a carico del sig. D.O.A. - 

Avviso di fissazione udienza preliminare - provvedimenti 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

721 20/06/2017

Tribunale civile di Chieti  - Sezione distaccata di Ortona - Atto di citazione B.D.V. - 

Provvedimenti Giulia Di Donato
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

722 20/06/2017

TAR Abruzzo - Sez. Pescara - ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi 

promosso da I.C. + 4 -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



723 20/06/2017

Tribunale di Chieti  - Ufficio esecuzioni Mobiliari - Distinti atti di pignoramento presso terzi 

promossi da P.R. e P.P.  c/ ASL  - 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

738 21/06/2016 Tribunale di Lanciano - Sez. lavoro - Ricorso n. 327/17 R.G. promosso da D.F.E. - Provvedimenti Guido Colella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

739 21/06/2016 Tribunale di Vasto - Sez. Lavoro - Ricorso n.  266/2017 R.G. promosso da A.M. - Provvedimenti Guido Colella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

757 27/06/2017

Ricorso ex art. 360 cpc promsso da C. spa dinanzi la Suprema Corte di Cassazione - Sez. Civile - 

Costituzione in giudizio e nomina Legale dell'Ente 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

767 28/06/2017

Tribunale di Chieti G.d.L. Ricorso n. R.G. 202/2017 promosso da T.G. - Costituzione in giudizio 

e nomina Avv. dell'Ente Quirino Ciccocioppo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

796 03/07/2017

Tribunale ordinario di Vasto- sez.lavoro: ricorso promosso dal sig. P.B.+22/ASL02 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

797 03/07/2017

Tribunale di Chieti - G.U.L. Ricorso per D.I. n.222/17 promosso dalla Dott.ssa M.M. c/ASL 02 L-

V-C.Provvedimenti Avv.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

798 03/07/2017

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. D.N.R. c/ASL02 L-V-

C.Costituzione in giudizio- Provvedimenti

Avv.Giovanni 

Ciccone

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013798 03/07/2017 del 03.04.2013

799 03/07/2017 Conferimento incarico Avv.Davide Angela per recupero spese di lite A.L.+altri Avv.Angela Davide
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

813 04/07/2017

Atto di accertamento n.15000262 emesso dall'Agenzia delle Entrate -Direz.Prov.le Di Chieti 

per tardivo versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni 

cellulari relative all'anno 2015

Avv. Stefano 

Prospero

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

821 05/07/2017 Tribunale civile di Lanciano - GUL - ricorso ex art. 414 cpc n. R.G. 246/17 promosso da A.S. 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

830 11/07/2017

Giudice di Pace di Caserta. Ricorsi per D.I. n.755/17 promossi da R.G. srl c/ASL L-V-

C.Provvedimenti Avv.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

831 11/07/2017

Tribunale di Chieti -G.U.L. Ricorso n.RG 643/17 promosso ex art.414 c.p.c. dalla sig.ra R.C. 

c/ASL L-V-C Avv.Cesidio Buccilli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

856 18/07/2017 Tribunale di Chieti. Atto di citazione C.C. c/ASL L-V-C.Costituzione in giudizio.Provvedimenti

Avv.Roberto Danesi 

De Luca
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

857 18/07/2017

Tribunale di Chieti. Ricorso ex art.696 bis c.p.c. S.E.+7  c/ASL L-V-C.Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti

Avv.Alfonso 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

858 18/07/2017

Tribunale di Lanciano. Ricorso ex art.696 bis c.p.c. M.G.  c/ASL L-V-C.Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti Avv.Giulia Di Donato
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

859 18/07/2017

Tribunale di Lanciano. Atto di chiamata in causa del terzo. G. I. c/F.M. e ASL L-V-C.Costituzione 

in giudizio.Provvedimenti Avv.Giulia Di Donato
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa



860 18/07/2017

Tribunale di Vasto. Sentenza n.95/2017. Atto di citazione in appello. D.E. c/ ASL L-V-

C.Costituzione in giudizio.Provvedimenti Avv.David Morganti
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

875 24/07/2017 Tribunale di Chieti -Sez. Lavoro - Ricorso ex art. 711 cpc I.C. +altri - 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

876 24/07/2017

Tribunale di L'Aquila. Atto di citazione. M.M. +1 c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti ed altri. 

Costituzione in giudizio. Provvedimenti Giuseppina Di Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

945 31/07/2017

Tribunale di Lanciano - Ricorso ex art. 700 cpc Soc. L. P. srl c/ C.di L. e ASL L-V-C. Costituzione 

in giudizio Raffaello Carinci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

946 31/07/2017

Tribunale di Chieti - Procura della Repubblica - P.P. n. 1321/2016 RGNR a carico del Sig. S.C. 

Decreto di citazione a giudizio. 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

947 31/07/2017 Tribunale di Lanciano - GUL - Ricorso promosso da D.A.A. +7 c/ASL  L-V-C- 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

948 31/07/2017

TAR Abruzzo - Sez. Pescara - ricorsi relativi a procedura ad evidenza pubblica bandita in G. U. 

serie V Speciale - Contratti pubblici n. 10 del 31.8.2016 promossi da B.C. + 3 -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

961 08/08/2017

Trib.di Chieti. RG n.1175/17. Ricorso promosso ex art.696 bis c.p.c. dal Sig. V.F. c/ASL L-V-C. 

Costituzione in giudizio. Provvedimenti Avv.Giulia Di Donato
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa961 08/08/2017 Costituzione in giudizio. Provvedimenti Avv.Giulia Di Donato diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

986 25/08/2017

Tribunale di Chieti. D.I. n. 457/2017, promosso dalla QBE Insurance Europe Limited c/ASL 

Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Valeria Di Domizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

987 25/08/2017 Tribunale di Vasto - GUL - ricorso ex art. 414 cpc promosso dalla sig.ra M.A. - 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

1013 07/09/2017

Ricorso promosso avanti al TAR Abruzzo - sede l'Aquila, da n. 25 Medici di continuità 

assistenziale con Regione Abruzzo e ASL per annullamento previa sospensione Delibera G.R. n. 

398/2017. 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

1015 11/09/2017

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. D.A. +2 c/ASL Lanciano-

Vasto-Chieti ed altri Costituzione in giudizio. Provvedimenti Giuseppina Di Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1016 11/09/2017

Giudice di Pace di Vasto. Atto di citazione. D.S.G. c/ASL L-V-C ed altri. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti Danilo Di Rocco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1017 11/09/2017

Ordinanza di ingiunzione n. 172/2017 emessa dal Direttore Territoriale del Lavoro di Chieti nei 

confronti della 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 deliberativo n. 405 

del 03.04.2013

1018 11/09/2017

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. D.C.P +4 c/ASL Lanciano-

Vasto-Chieti ed altri. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Giuseppina Di Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1019 11/09/2017

Tribunale di Chieti - Ufficio del GIP - Procedimento penale n. 2592/2016 a carico del sig. M.S. - 

Avviso di fissazione udienza preliminare - 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

1020 11/09/2017

SIGE 246/17. Precednti deliberazioni n. 522 del 13.05.2016 e n. 1513 del 22.12.2016. Ulteriori 

provvedimenti. Pierluigi 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



1021 11/09/2017

Tribunale di Vasto - Gul -Ricorso RG n. 295/2017 ex art. 414 cpc promosso dai signori G.F. +10 

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

1034 12/09/2017

Tribunale di Chieti - Ufficio del GIP - P.P. n. 1540/2016 RGNR e 185/2017 RG. Provvedimenti in 

ordine all'atto di citazione del responsabile civile Lorenzina Iezzi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1035 12/09/2017 Tribunale ordinario di Vasto- sez.lavoro: ricorso promosso dal sig. M.L.B. - 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

1043 15/09/2017

Tribunale civile di Chieti - Ufficio esecuzioni mobiliari. Atto di pignoramento presso terzi 

promosso da F.B. di M.V. & Co snc/ASL 02 L-V-C +2.Provvedimenti Armando Di Luca

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1057 19/09/2017

Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo M.C.C. - M.G.Z. costituzione 

in giudizio Giulia Di Donato
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1058 20/09/2017

Tribunale di Chieti - Ufficio del GIP - procedimento Penale n. 1705/2016 R.G.N.R a carico del 

dr. V.T. + 1 - 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

1059 20/09/2017

Ricorso ex art. 395 e 391 bis promosso dalla sig.ra B.C. dinanzi la Suprema Corte di Cassazione - 

sez. Civile - Costituzione in giudizio e nomina legale dell'Ente Gabriele Rocchetti
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1061 20/09/2017 Tribunale di Chieti - Eredi  C.N. c/ ASL ed altri - Sentenza n. 468/2017 - Ricorso in Appello Giovanni Ciccone
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa1061 20/09/2017

1070 28/09/2017 Ricorso ex art. 700 promosso da Comune di P.  - Tribunale di Vasto - Conferimento incarico 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

1071 28/09/2017

Giudice di Pace di Vasto: atto di chiamata in causa di terzo G.B.M. c/ ASL - Costituzione in 

giudizio Piervincenzo De Luca

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1072 28/09/2017 Tribunale di Chieti - Sez. Lavoro - Ricorso promosso dall sig.ra A.G. + altri 37  - provedimenti 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

1095 06/10/2017 Tribunale di Lanciano : Citazione promossa dall'operatore economico C.S. - Provvedimenti Raffaello Carinci

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 06/10/2017 TAR Abruzzo - Sez. Pescara: Ricorso promosso dall'operatore economico E.  - 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

1097 06/10/2017

Tribunale di Chieti : Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis  L.E.  + 3 - 

Costituzione in giudizio Luca Pelliccia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1107 11/10/2017 Ricoso R.G.n. 275/2017 ex art. 414 cpc : A.A. + 46 - Tribunale di Vasto - 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

1107 11/10/2017 Ricoso R.G.n. 275/2017 ex art. 414 cpc : A.A. + 46 - Tribunale di Vasto - 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

1148 24/10/2017 Ricorso per D.I. promosso dinanzi al Tribunale di Chieti dal dr. D.C.M.T. - 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



1170 30/10/2017

seguito di sentenza esecutiva n. 119/2017 ex dip. Coop. Azzurra Sigg. L.U. e E.P. - 

Provvedimenti A. 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

1171 30/10/2017

Trib. Di Lanciano - GUL - Ricorso ex art. 414 cpc promosso dalla Dott.ssa L.M.R. c/ASL 02 - 

Provvedimenti A. 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

1172 30/10/2017

T.A.R. Abruzzo di L'Aq. - Ricorso n. 419/2017 R.G. promosso dai MMG, dott.ssa I.A. +19 contro 

Regione Abruzzo e ASL locali - per annullamento previa sospensione della delibera di G.R. G. 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

1173 30/10/2017 Trib. Di Vasto - GUL - Ricorso ex art. 414 cpc promosso dal Dott. M.F. c/ASL 02 - Provvedimenti 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

1174 30/10/2017

Istanza di mediazione assistita obbligatoria ai sensi della legge 24/2017. AM Trust - ASL 02 / 

MD + altri. Provvedimenti G. Di Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

















 



 


