
numero 

delibera data oggetto avvocato compenso

15 08/01/2018 Tribunale di Chieti - atto di citazione  ex a. 163cpc D.M.M.R.+1 c/ ASL 02 Avv. 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

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti                                     

Part. IVA 02307130696     -       www.asl2abruzzo.it                                                                                                                                                     

Via Martiri Lancianesi, 19   66100 - CHIETI       

ELENCO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AFFIDATI NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018

15 08/01/2018 Tribunale di Chieti - atto di citazione  ex a. 163cpc D.M.M.R.+1 c/ ASL 02 Avv. Massimo Cirulli deliberativo n. 405 del 03.04.2013

17 08/01/2018 Tribunale di Vasto - GUL - Ricorso n. 437/17 RG promosso da C.N.M. c/ASL 02 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

47 12/01/2018

Tribunale di Chieti - Ufficio Esecuzioni Mobiliari - Atto di pignoramento presso terzi promosso da L. srl - R.A. T.B.  - 

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

48 12/01/2018

Tribunale di Chieti - Ufficio Esecuzioni Mobiliari - Atto di pignoramento presso terzi promosso da L. srl - R.A. I.C. - 

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

64 17/01/2018 Ricorso per D.I. n. 116/2017 - RG 619/2017 promosso da M.N. avanti il Tribunale di 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

65 17/01/2018 Tribunale di Chieti - Atto di citazione promosso da F.C.G. - Costituzione in giudizio - udienza 19/02/2018 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

66 17/01/2018

TAR Abruzzo - Sez. Pescara - ricorso ex art. 116 cpa in materia di accesso ai documenti amministrativi promosso da 

A.M.C. 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

67 17/01/2018 Corte dei Conti - sez. Giurisdizionale per l'Abruzzo - Proc. 19795 promosso da VCFA -c/ASL + INPS - Provvedimento 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



68 17/01/2018

Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 cpc - ASL/M.P.V. - Costituzione in 

giudizio Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

69 17/01/2018 TAR Abruzzo -sez. Pescara - Ricorso promosso da operatore economico S.  Spa c/ ASL +1 - 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

70 17/01/2018 Ufficio del Giudice di Pace di Pescara - Ricorso per D.I. n. 2075/2017 promosso da A. Pe c/ASL02 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

71 17/01/2018 Tribunale di Chieti - Ricorsi ex art. 414 cpc promossi da ex dipendenti della Coop. A. c/ASL 02 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

88 19/01/2018

Ricorso ex art. 428 c. 2 cpp promosso da M.A., D.A.C., C. e D. eredi del sig. D.A.G. dinanzi la Suprema Corte di 

Cassazione sez. Penale. Costituzione in giudizio 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

93 25/01/2018 Liquidazione spese di giudizio in favore degli Eredi L.C. - Sentenza Corte d'Appello di L'Aquila n.943/17,(RG n.166/17) Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.201393 25/01/2018 Liquidazione spese di giudizio in favore degli Eredi L.C. - Sentenza Corte d'Appello di L'Aquila n.943/17,(RG n.166/17) Germano Belli deliberativo n. 405 del 03.04.2013

108 29/01/2018 Giudice di Pace di Chieti: Atto di citazione promosso dal sig. P.F. c/ASL 02 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

126 02/02/2018

>Trib.di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art.696 bis cpc ASL L-V-C/T.D'U..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

128 02/02/2018

Ricorso per D.I. n. 162/2017 - RG 597/2017 promosso dal dott. L.M.M. c/Asl 02 L-V-C Tribunale Civile di Vasto - GdL. 

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

129 02/02/2018

Lqiudiazione spese di giudizio in favore dell'Avv.Angela Pennetta. ASL 02 /C.R.I. di Vasto. Appello ASL 02 avverso la 

sentenza n.404/16 del Tribunale di Vasto, (RG n.1069/17) Avv.Angela Pennetta

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

185 15/02/2018 Ricorsi promossi da n. 14 ex Lavoratori C. A. dinanzi al Tribunale di Chieti- Costituzione in giudizio Alessandro Di Scisascio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

199 16/02/2018

Tribunale di Chieti - GUL - Ricorso n. R.. 67/18 promosso da M.D.M. - Costituzione in giudizio e conferimento incarico 

legale 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

200 16/02/2018 Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico preventivo  T.E.  c/ASL  - 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



219 22/02/2018 Tribunale di vasto . Atto di citazione. P.A.+2 eredi S.E. c/ASL 02 ed altri. Costituzione in giudizio.Provvedimenti Avv.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

220 22/02/2018

Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 cpc - ASL/C.S.+1 - Costituzione in 

giudizio

Avv.Mariassunta 

Lombardi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

221 22/02/2018

Tribunale di Catanzaro - sez.G.I.P. - G.U.P.. Proc.Penale n.9536/15 RGNR a carico dei sigg.ri C.G. e L.V.. Decreto di 

fissazione udienza preliminare. Provvedimenti Avv.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

243 22/02/2018 Conferimento incarico Avv.Germano Belli per recupero somme nei confronti del dott. D.T. Avv.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

244 22/02/2018

Conferimento incarico Avv.Germano belli per recupero somme nei confronti dei Dottori R.P., E.M., M.P., D.S., G.N.F., 

G.D.R., F.F., S.D.A., R.D'A., G.B. e delle eredi del dott. D.P. Avv.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

245 22/02/2018 Conferimento incarico Avv.Germano Belli per recupero somme nei confronti dei medici ex condotti D.T.,C.T. e A.S. Avv.Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013245 22/02/2018 Conferimento incarico Avv.Germano Belli per recupero somme nei confronti dei medici ex condotti D.T.,C.T. e A.S. Avv.Belli deliberativo n. 405 del 03.04.2013

248 23/02/2018

Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai senti art. 626 bis cpc.ASL/AIG - Costituzione in 

giudizio Ugo Di Silvestre

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

272 01/03/2018

Tribunale penale Monocratico di Vasto. Sentenza n. 470/17 di assoluzione di P.F. - Liquidazione in favore Avv. Angelo 

D'Angelo (R.G. n. 548/16 - RGNR n. 1179/15) 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

280 06/03/2018 Trib. di Vasto Ricorso n. RG 7/2018 promosso da T.M.A. - Costituzione in Giudizio Nicola Raducci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

281 06/03/2018 Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 cpc V.S. - Costituzione in giudizio Stefano Marchinno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

285 06/03/2018 Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 cpc  S.P.D.F. - Costituzione in giudizio Alberto Marra

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

318 12/03/2018

Ricorso ex art. 414 cpc R.G. 246/2017 promosso da K.E.U. ex dip. Della COOP. A.  dinanzi al Tribunale civile 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

326 15/03/2018 Trib.di Lanciano .RG n.206/2013. Sentenza n.529/16. D.M.M. c/ASL L-V-C. Provvedimenti Avv.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



327 15/03/2018 Trib.di Lanciano - G.U.L. Ricorso n.19/2018 RG promosso dalla sig.ra O.A. c/INPS+ ASL L-V-C. Provvedimenti Avv.Nicola Tariddi

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 15/03/2018

Tribunale di Chieti -uff.del Giudice per le Indagini Preliminari. P.P.n.3967/14 RGNR a carico del sig. M.G. Avviso di 

fissazione udienza preliminare. Provvedimenti Avv.Fabrizio Piscione

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

331 15/03/2018

Trib.di Vasto. Ricorso per accertamento preventivo ai sensi dell'art. 696 bis cpc C.G. c/ASL L-V-C +1. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti Avv.Giuseppe Gileno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

332 15/03/2018

Istanza di mediazione assistita obbligatoria ai sensi della legge 24/2017. AM Trust - ASL L-V-C/ Eredi T.L.. 

Provvedimenti Avv.Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

333 15/03/2018 Rimborso spese legali in favore del Sig. C.G. - procedimento penale n. 1372/16 RGNR Trib.di Vasto Avv.Fiorenzo Cieri

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

358 20/03/2018 Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis cpc C.S. - Costituzione in giudizio Guido Brandimarte

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013358 20/03/2018 Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis cpc C.S. - Costituzione in giudizio Guido Brandimarte deliberativo n. 405 del 03.04.2013

408 26/03/2018 Tribunale di Vasto. Ricorso ex art.696 bis cpc C.A.+6 (eredi D.F.N) c/ASL 02 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

418 28/03/02018 TAR Abruzzo sez. Pescara. Ricorso promosso dall'Operatore Economico C.I.E. Coop.  c/ SL - 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

422 28/03/02018 Tribunale di Chieti - Ricorsi ex art. 702 bis cpc C.M. + 3 e M.M. ( eredi C.A.). Costituzione in giudizio 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

426 30/03/2018 Ricorso ex art. 414 cpc sig.ra Z.D. ex dipendente  Coop. A. dinanzi al Tribunale di Chieti c/ ASL 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

428 30/03/2018 Corse di Cassazione S. d. T. spa c/ASL - Ricorso avverso la Sentenza n. 1687/2017 resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila Antonio Viola

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

 

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa


