
Numero 

delibera Data Oggetto Avvocato

1206 06/11/2017

Corte d'Appello di L'Aquila. Istanza di restituzione beni sottoposti a sequestro preventivo promossa da A.S. N. 

SIGE 258/17. Precedente deliberazione n. 1020 dell' 11.09.2017 . 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

1207 06/11/2017 Trib. Di Lanciano - GUL - Ricorso promosso dalla Sig.ra A.B. c/ASL 02 - 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 03.04.2014

1224 13/11/2017

Giudice di Pace di Venafro: atto di citazione promosso dalla Sig.ra F.V. /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 
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1224 13/11/2017 Provvedimenti Angelo D'Angelo
secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2015

1235 15/11/2017 Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo B.P. c/ ASL - 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 03.04.2016

1236 15/11/2017

Istanza di mediazione obbligatoria ed atto di citazione innanzi il Tribunale di Chieti Sez. distaccata di Ortona  

ASL/G.T.S. - Provvedimenti Angela Davide

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2017

1237 15/11/2017

Opposizione agli atti di pignoramento presso terzi, notificati a seguito di sentenza esecutiva e promossi da A.S. 

e F.M. ex dipendenti della Cooperativa Azzurra - 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 03.04.2018

1245 20/11/2017

Tribunale di Chieti: ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis cpc - S.P. - Costituzione in 

giudizio Arabella Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2019

1272 23/11/2017 Tribunale di Chieti: GUL - ricorso n. RG1192/17 promosso da B.D.V. - 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 03.04.2020

1273 23/11/2017 Tribunale di Chieti: GUL - ricorso n. R.G. 1048/17 promosso da D.V.F. - 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 03.04.2021

1274 27/11/2017

Tribunale di Chieti - GUL - ricorsi ex art. 414 cpc promossi da B.P. +2 ex dipendenti della Coop. Azzurra 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 03.04.2022

1275 27/11/2017

Tribunale di Chieti: Ricorso per eccertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis cpc ASL Lanciano-

Vasto-Chieti / D'O.G.. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Avv. Di Risio (AM TRUST)

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1276 27/11/2017

Tribunale di Chieti: Ricorso per eccertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis cpc ASL Lanciano-

Vasto-Chieti / U.C. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Stefano Azzariti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2014

1277 27/11/2017

Tribunale di Vasto: Ricorso per eccertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis cpc ASL Lanciano-

Vasto-Chieti / D'A.S. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Carmela Corneli (AM TRUST)

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1294 01/12/2017

Tribunale di Vasto. Proc. Penale a carico di B.O.M. e S.G.D. Richiesta citazione del Responsabile Civile. 

Costituzione in giudizio. Provvedimenti Michele Tavazzi (Am Trust)

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa



1295 01/12/2017 Tribunale di Chieti. Atto di citazione E.D. +1 c/ASL L-V-C.Costituzione in giudizio.Provvedimenti Giulia Di Donato (Am Trust)
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1303 05/12/2017

Tribunale di Chieti: Ricorso ai sensi art. 702 bis cpc  presentato dalla ditta  L. M. srl in liquidazione. 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 03.04.2014

1324 07/12/2017 Tribunale civile di Chieti - Citazione promossa dalla ONLUS M. di G. - Provvedimenti Cristiano Sicari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2014

1329 13/12/2017

Tribunale di Chieti Ricorso per ATP ai sensi dell'art. 696 bis cpc AM Trust- Asl Lanciano Vasto Chieti/ M.E. + altri. 

Costituzione in giudizio. Provvedimenti Giulia Di Donato (Am Trust)

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1330 13/12/2017

Trib. Di Chieti - Sez. dist. Di Ortona - D.I. n. 248/17 e pedissequo atto di precetto promosso dalla L. Srl - R.A. Il C. 

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 03.04.2014

1331 13/12/2017

Trib. Di Chieti - Sez. dist. Di Ortona - D.I. n. 249/17 e pedissequo atto di precetto promosso dalla L. Srl - R.A.B. 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 03.04.2014

1343 19/12/2017 Conferimento incarico Avv. Angela Davide per recupero somme A. SpA. + altri Angela Davide

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2014

1344 19/12/2017 Conferimento incarico Avv. Alessandro Scarlatto per recupero spese di lite S.I. + altri Alessandro Scarlatto

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2014

1366 22/12/2017 TAR Abruzzo Sez. Pescara - Ricorso promsso da J.P.  c/ ASL + 8 - Provvedimenti Antonella Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2014

1367 22/12/2017 Tribunale di Vasto -  GUL - Ricorso n. 567/2017 R.G. promosso da S.T. - Provvedimenti Valerio Speziale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2014

1368 22/12/2017 Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento Tecnico Preventivo S.N. - 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 
1368 22/12/2017 Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento Tecnico Preventivo S.N. - Costituzione in giudizio Stefano Di Renzo

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

del 03.04.2014

1370 22/12/2017 Tribunale di Lanciano - Atto di citazione G.I.  - Costituzione in giudizio Alfonso Frattura

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2014

1394 28/12/2017

Ricorso per D.I. n.456/2017 - RG n.1434/17 promosso dal dott. C.G. c/ASL 02 avanti al Tribunale civile di Chieti - 

GdL. Provvedimenti Avv.Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2014






