
numero 

delibera data oggetto avvocato compenso

459 11/04/2018 Ricorsi promossi da n. 5 ex Lavoratori C. A. dinanzi al Tribunale di Chieti- Costituzione in giudizio 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

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 APRILE/NOVEMBRE 2018

459 11/04/2018 Ricorsi promossi da n. 5 ex Lavoratori C. A. dinanzi al Tribunale di Chieti- Costituzione in giudizio Alessandro Di Sciascio deliberativo n. 405 del 03.04.2013

480 16/04/2018

Ricorso per Cassazione per la riforma della sentenza n. 2374/2017 della Corte d'Appello di L'Aquila nel 

giudizio promosso dagli eredi D'A.I. - nomina legale dell'Ente

Maria Rita Arabella 

Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

482 16/04/2018 Atto di citazione promosso dagli eredi della sig.ra L.B. - 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

483 16/04/2018 Atto di citazione promosso dagli eredi del sig.ra D'A.N. - Costituzione in giudizio. Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

489 17/04/2018

TAR Abruzzo sez. Pescara. Ricorso per ottemperanza sent. n. 172/14 resa dla GUL del Tribunale di 

Lanciano promosso dalla Sig.ra V.A.F.  c/ SL - 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

502 24/04/2018

Ricorsi ex art. 414 cpc promossi dagli ex Lavoratori  D.L.K., V.L. E P.L. dinanzi al Tribunale di Chieti- /ASL 02 

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

503 24/04/2018 Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro - Ricorso promosso da C.V. - Provvedimenti Franco Ferrante

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013



504 24/04/2018 Atto di citazione promosso da G.R. - Provvedimenti Vincenzo Di Pietro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

513 26/04/2018

Tribunale di Chieti -GUL - Ricorso ex art. 700 cpc promosso dai sigg.V.M.S. e C.A. c/ASL Lanciano-Vasto-

Chieti 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

514 26/04/2018

Tribunale di Chieti - Atto di citazione - B.D.  c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Costituzione i giudizio. 

Provvedimenti Annalisa Cimino

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

516 26/04/2018

Tribunale di Vasto - GUL - Ricorso n. 149/18 RG promosso da P.G. c/INPS e ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti. 

Costituzione in giudizio 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

527 30/04/2018

Atto di citazione promosso dagli eredi della sig.ra L.B. - Chiamata in garanzia della Compagnia 

Assicuratrice Am Trust. Provvedimenti Avv. Danilo D'Ascenzio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

539 03/05/2018

Tribunale di Lanciano: ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis cpc S.G. /ASL. 

Costituzione in giudizio Alfonso Maria Frattura

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013539 03/05/2018 Costituzione in giudizio Alfonso Maria Frattura deliberativo n. 405 del 03.04.2013

544 08/05/2018 Conferimento incarico Avv. Antonella di Tizio per recupero spese di lite nei confronti di R.R. Antonella Di Tizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2014

553 09/05/2018

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 cpc L.M. c/ ASL 

Lanciano Vasto Chieti. 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

554 09/05/2018

Tribunale di Vasto. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 cpc U.M.A. c/ ASL 

Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

571 14/05/2018 Tribunale di Chieti -GUL - Ricorsi ex art. 414 cpc promossi da ex dipendenti della Coop. A. c/ASL 02 Alesssandro 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

572 14/05/2018 Tribunale di Vasto - GUL - RG 115/18 Ricorsi ex art. 414 cpc promossi dai Sigg. P.V. +altri c/ASL 02 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

573 14/05/2018

Tribunale di Vasto - GUL - RG 129/18 Ricorso ex art. 414 cpc promosso dai Dott.ri.G.L., P.G. e L.A.A., c/ASL 

02 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



574 14/05/2018

Tribunale di Lanciano - GUL - RG 677/16 Ricorso ex art. 413 cpc promosso dalSig. D.D.L., c/ASL 02 - 

Accordo transattivo - Antonio Litterio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

594 16/05/2018

TAR Abruzzo - sez. Pescara -  Ricorsi promossi dagli operatori economici E.B.M. spa e T.S. spa  - 

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

615 23/05/2018 Ricorso ex ar. 414 cpc - R.G. n. 226/2018  promosso da A.A.  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

616 23/05/2018

Trib. di Lanciano  n. RG 73/2018 ricorso ex art. 702 bis cpc promosso da R.C. - 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

626 28/05/2018

Ricorsi ex art. 414promosso dagli ex dipendenti cooperativa A.  Sigg.ri M.L.,C.M.G., L.D., D.R. e L.E.  

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

627

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

627 28/05/2018 Atto di citazione per pretesa  responsabilità sanitaria R.G. Eredi - Costituzione in giudizio Antonio D'Ovidio
gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

628 28/05/2018

Istanze di mediazione assistita obbligatoria ai sensi L. 24/2017 -  A.M. Trust - ASL Lanciano Vasto Chieti 

/Eredi P.G.  - Provvedimenti Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

645 30/05/2018

Consiglio di Stato Prog. R.L.T. c/ ASL : Ricorso per revocazione istanza di sospensiva avverso sentenza n. 

165/2018 resa dal Consiglio di Stato. 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

646 30/05/2018 Ricorso ex art. 414 cpc R.G. . 270/2018 promosso da L.A. dinanzi al Tribunale di 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

647 30/05/2018

Ricorsi per decreto ingiutivo premossi da Pediatri di Libera Scelta D.C.L., D.R.., F.R., .P., M.O., M.U., R.M., 

R.D., S.M., S.N dinanzi ai Tribunale di Chieti e Vasto. 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

648 30/05/2018 Tribunale di Vasto: Ricorso per accetamento tecnico preventivo D.R.P. e D.R.R. - costituzione in giudizio Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

649 30/05/2018 Tribunale di Chieti: Atto di citazione P.E. - Costituzione in giudizio Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa



650 30/05/2018

Ricorso er accertameto tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis cpc AM T. / C.L. + 3  - Costituzione in 

giudizio Giulia Di Donato

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

672 04/06/2018 Tribunale di Chieti - Sez. Lavoro: Ricorso n. 396/2018 R.G. promosso da E.S. - 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

675 06/06/2018 Atto di citazione promosso dalla sig.ra M.D'A. - Provvedimenti Antonella De Felice

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

687 08/06/2018

Tribnale di Vasto GdL Ricorso R.G. 207/2018 promosso da P.P. c/ I. e ASL - Costituzione in giudizio e 

nomina legale Avv. 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

688 08/06/2018

Ricorso ex art. 700 CPC DINANZI AL Tribunale di Chiet GdL N. rgac 668/2018 promosso da D.M. - 

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

689

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

689 08/06/2018 Ricorso ex art. 702 bis CPC- presentato da M.C.C. - M.G.Z. - Costituzione in giudizio Giulia Di Donato
gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

690 08/06/2018

Ricorso per Cassazione  per la riforma della Sentenza n. 2374/2017 della Corte d'Appello di L'Aquila nel 

giudiio promosso dagli eredi  D'A.I. - nomina legale dell'Ente

Maria Rita Arabella 

Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

692 08/06/2018 Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro - Ricorso n. 314/2018 promosso da P.C. - 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

693 08/06/2018 Tribunale di Chieti - Sez. Lavoro - Ricorso n. 446/2018 promosso da M.G. - 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

694 08/06/2018

Tribunale di Chieti - Ufficio del GIP - P.P. n. 1938/2017 RGNR a carico sig. D.A.N.  - Avviso di fissazione 

udienza preliminare . 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

712 14/06/2018 Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo M.M. - Costituzione in giudizio Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

713 14/06/2018 Tribunale di Chieti : Atto di citazione T.I. - Costituzione in giudizio Giovanni Ciccone

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa



717 14/06/2018

TAR Abruzzo: sez. Pescara - Ricorso promosso dall'operatore economico P. Consorzio Stabile - Ulteriori 

provvedimenti delibera n. 418/18 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

720 15/06/2018

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensii dell'art. 696 bis cpc AM TRUST - ASL 02 /Eredi R.A.R. 

- Costituzione in giudizio provvedimenti Giulia Di Donato

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

721 15/06/2018

Giudice di Pace di Chieti: Atto di Citazione- D.R. c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in Giudizio. 

Provvedimenti 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

739 21/06/2018 Atto di citazione sig.ra E.M. c/AM Trust - ASL Lanciano Vasto Chieti. Provvedimenti

Giuseppina Di Risio (AM 

Trust)

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

740 21/06/2018

Tar Abruzzo - Sez. Pescara - Ricorso promosso da A.V.P. contro ASL 2 Lanciano Vasto Chieti e P.O. per 

annullamneto, previa sospensione, della delibera ASL n. 257/2018 del 23.02.2018 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

Atto di citazione promosso da M.B. +8 (eredi M.G.) c/ ASL 2 Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in 
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

741 21/06/2018

Atto di citazione promosso da M.B. +8 (eredi M.G.) c/ ASL 2 Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti Roberto Serafini
liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

743 21/06/2018

Tribunale di Chieti -R.G. n. 38/2018 - Liquidazione somme conseguenti all'Accertamento Tecnico 

Preventivo  ex art. 696 bis cpc promosso da L.S. c/ ASL 2 Lanciano Vasto Chieti. Alissa Miscione

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

745 21/06/2018

Trib. Di Vasto(RR.GG. N. 733/17, n. 734/17, n. 735/17, n. 737/17) M.V.+2, G.G.+2, M.C.+2, M.S.+2  c/ ASL 

2 Lanciano Vasto Chieti. Liquidazione spese di Giudizio Avv. Giovanni Legnini  - Giovanni Legnini

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

761 25/06/2018

Ricorsi ex art. 415 e 416 cpc  promossi dalle ex dipendenti della Coop. A. :  C.R., M.F., S.S., T.I., P.S. dinanzi 

al Tribunale di Chieti G.d.L. - 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

772 26/06/2018

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis cpc S.M. + 1- Costituzione in giudizio 

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

778 28/06/2018

Tribunale Civile di Chieti - Uff. Esec.Mobiliari. Atto di pignoramento presso terzi promosso da C.V. c/E.C.srl 

+ASL L-V-C. Proc. N.177/18 R.G.Es.. Ordinanza di assegnazione n.634 del 18.05.2018.Provvedimenti

Avv.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

785 28/06/2018

Ricorso per cassazione per la riforma della sentenza n. 14/2018 della Corte d'Appello di L'Aquila nel 

giudizio promosso dalla ASL L-V-C c/C.R.I. -Comitato Locale di Vasto. Nomina Legale dell'Ente 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



791 02/07/2018 T.A.R. Abruzzo - Sez. di Pescara - Ricorso promosso dal Dr. L.D.A. c/ASL Lanciano Vasto Chieti 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

803 04/07/2018 Atto di citazione promosso dalla sig.ra M.D'A./ASL Lanciano Vasto Chieti - Provvedimenti Alessandro Scarlatto

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

804 04/07/2018 Tribunale di Chieti - Atto di citazione sig.ra L.C. - Costituzione in giudizio 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

805 04/07/2018 Ulteriori provvedimenti deliberazione n. 741/21.06.2018 Roberto Serafini

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 06/07/2018 Ricorso R.G. 667/2018 promosso ex artt. 415 e 416 cpc sig. M.O. dinanzi Tribunale civile di Chieti 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

824 09/07/2018

Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventico ai sensi art. 696 bis cpc ASL/P.L. - 

Costituzione in giudizio Stefano Marchionno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013824 09/07/2018 Costituzione in giudizio Stefano Marchionno deliberativo n. 405 del 03.04.2013

825 09/07/2018 Tribunale di Vasto: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ASL/ C.V. -  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

827 12/07/2018

Ricorso promosso avanti il TAR Abruzzo - sez.  Pescara da D.L.A. c/ ASL + P.E. + altri 8  previa 

sospensiva deliberazioni nn. 519/2018, 697e 862/2017, 1126 e 675/2016, nonché verbali della 

commissione e proposta di deliberazione datata 16/06/2016 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

846 13/07/2018

Ricorso pronosso dalla Società T.d.P. dinanzi la Suprema Corte di Cassazione - sez. civile - Costituzione in 

giudizo e nomina legale dell'Ente Avv. 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

847 13/07/2018 Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis cpc AM T. - Costituzione in giudizio Roberto Danesi De Luca

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

855 19/07/2018

Tribunale civile di Chieti: DD.II. nn. 286/18, 357/18 e 358/18 promossi dalle Strutture S.R. spa, Fallimento 

Casa di Cura S. srl e dal Fallimento Casa di Cura S.M. sas- 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

897 26/07/2018

Ricorso per Cassazione avverso la Sentenza N. 2163/2016 emessa nel P.P. n. 469/17 a carico di D.I.L.  - 

Affidamento incarico di difesa dell'Ente 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



917 31/07/2018

Giudice di Pace di Vasto - P.P. n. 288/2016 a carico di M.Y. +1. Avviso di fissazione udienza preliminare. 

Provvedimenti. 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

918 31/07/2018

Tribunale di Pescara. Ricorso ex art. 696 cpc B.A. c/ ASL Lanciano Vasto Chieti e d altri. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti Giulia di Donato

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

920 31/07/2018

Giudice di Pace di Lanciano. Atto di Citazione. B.V. c/ Asl Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti Barbara Belisario

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 03/08/2018

Tribunale di Vasto. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. G.D. e D.S.L. 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

947 03/08/2018 Tribunale di Lanciano. Atto di citazione. C.S. c/ASL L-V-C. Costituzione in giudizio- Provvedimenti Avv.Franco Ferrante

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

Procura della Repubblica c/o Tribunale di Chieti.Procedimento penale n. 17/2676 RGNR a carico della 
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

971 08/08/2018

Procura della Repubblica c/o Tribunale di Chieti.Procedimento penale n. 17/2676 RGNR a carico della 

sig.ra F.E.. Decreto di citazione a Giudizio.Provvedimenti Avv.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

975 08/08/2018

Ricorso RG n.307/18 promosso ex art.414 cpc dai Sigg.ri A.S. +39 c/ASL L-V-C dinanzi al Tribunale Civile di 

Vasto - GUL .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

1002 13/08/2018 Ricorso ex art.700 c.p.c. promosso dal Dott. G.S. c/ASL L-V-C dinanzi il Tribunale di Chieti -Provvedimenti Avv. 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

1014 24/08/2018 Tribunale di chieti DD.II. nn. 227/2018 e 270/2018 - M-E- e M.G. c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti 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

1027 28/08/2018

TAR Abruzzo sez. Pescara - G.D.M. c/ ASL per annullamento previa sospensiva delle deliberazioni nn. 639  

e 942/18  nonché dell'accordo di programma e del protocollo operativo di sorveglianza 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

1045 31/08/2018 Tribunale di Vasto. Ricorso per accertamento tecnico preventino T.V.  V.C. - 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

1046 31/08/2018 Tribunale di Chieti:  Atto di citazione sig. B.A. - Provvedimenti Stefania Edmondo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013



1076 07/09/2018

tribunale di Chieti - Ufficio del Giudice delle indagini Preliminari: procedimento penale n.2710/16 RGNR. 

Provvedimenti in ordine all'atto di citazione del responsabile civile Avv. D'Angelo 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

1077 07/09/2018

Ricorso ex art.414 c.p.c. promossi dai sigg.ri >T.M. , D.A.M., D.C., F.M.A., P.M. , C.P., D.C.E.+3,N.G.,P.L., 

S.F., D.M.D.,M.F.,S.L. e S.L. quali ex dipendenti della Coop.Azz.dinanzi al Tribunale civile di Chieti - GdL 

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 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1078 07/09/2018

Atto di citazione per riassunzione a seguito di rinvio, dinanzi alla corte di appello di L'Aquila. D.G.L. c/ASL 

L-V-C. Provvedimenti Avv.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

1079 07/09/2018

Trib.di Chieti: ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal sig. M.G. 

/ASL L-V-C Avv.Luigi Vitale

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 11/09/2018

Tribunale di Chieti: ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc promosso da F.V. - 

Provvedimenti Maria Sirolli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1117 17/09/2018

Trib. di Lanciano  n. RG 73/2018 ricorso ex art. 404 cpc promosso da D'E.D. e F.V. c/ ASL Lanciano Vasto 

Chieti- Provvedimwenti Luca Di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.20131117 17/09/2018 Chieti- Provvedimwenti Luca Di Lazzaro deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1125 19/09/2018

Tribunale di Vasto. Atto di citazione A.M.+3 c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Corstituzione in Giudizio. 

Provvedimenti Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

1126 19/09/2018

Tribunale di Chieti. Ricorso ex art. 702 bis cpc R.C. c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Corstituzione 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

1141 19/09/2018

Tribunale di Chieti - GUL. Ricorso n. 1205/2018 RG. Promosso dalla Sig.ra G.A. c/ ASL Lnaciano Vasto 

Chieti. 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

1142 19/09/2018

Procura della Repubblica c/o Tribunale di Chieti.Procedimento penale n. 2292/17 RGNR a carico del sig. 

P.L... Decreto di citazione a Giudizio.Provvedimenti Stefania Edmondo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1144 20/09/2018

Ricorsi per D.I. promossi dai Pediatri di Libera scelta D.M.T., B.A. e S.A., dinanzi al Tribunale civile di 

Lanciano -GdL 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

1146 20/09/2018 TAR Abruzzo sez. staccata di Pescara - Ricorso promosso da G.F. c/ASL L-V-C. 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



1154 24/09/2018

Ricorso ai sensi dell'art.702 bis cpc per pretesa responsabilità sanitaria C.I. /ASL L-V-C. Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti Avv.D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

1217 05/10/2018 Tribunale di Vasto -G.U.L. Ricorso n.RG 438/18 promosso dalla Sig.ra F.E. c/ASL L-V-C.Provvedimenti

Avv.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

1218 05/10/2018

Tribunale di Taranto: ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal Sig. 

S.D. /ASL L-V-C. Provvedimenti Avv.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

1219 05/10/2018

Tribunale di Chieti: ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c. promosso dai sigg.ri 

E.F. H.+9 (eredi E.F.H.) /ASL L-V-C.Provvedimenti Avv.Azzariti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1226 10/10/2018 Tribunale di Lanciano - GUL - RG 556/18 Ricorso promosso da S.C. e C.V.  c/ASL 02 - Provvedimenti Avv. 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

1228 10/10/2018 Tribunale di Chieti - GUL - Ricorso ex art. 442 - R.G. 756/2018 promosso dalla sig.ra C.M. - Provvedimenti Quirino Ciccocioppo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

1228 10/10/2018 Tribunale di Chieti - GUL - Ricorso ex art. 442 - R.G. 756/2018 promosso dalla sig.ra C.M. - Provvedimenti Quirino Ciccocioppo
liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1229 10/10/2018 Tribunale di Chieti - Ricorso ex art. 696 cpc H.F. e H.A. - Costituzione in giudizio-provvedimenti Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

1241 11/10/2018 TAR Abruzzo : Ricorso promosso dall'operatore economico H.S. - 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

1246 16/10/2018 TAR per l'Abruzzo: Sez. Pescara: Ricorso promosso dalla ditta B.D. - 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

1247 16/10/2018 Tribunale di Chieti: Ricorso per Decreto ingiuntivo n. 588/18 ditta C. - 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

1248 16/10/2018

Tribunale di Chieti - Ufficio del G.I.P. - P.P. n. 10335 a carico del dr. C.A. - Avviso di nuova Udienza 

Preliminare - Provvedimenti Cristiano M. 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

1249 16/10/2018 Tribunale di Chieti : Ricorso ai sensi art. 702 bis c.p.c. promosso da D.C.D./Eredi: Costituzione in giudizio Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa



1259 22/10/2018 Ricorso ex art. 700 cpc  dinanzi al Tribunale civile di Vasto - GUL - Dr. G.L. c/ ASL e contro dr. C.P. 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

1260 22/10/2018

Ricorsi R.G. n. 1084/2018 E 1100/2018 ex art. 414 cpc promossi da B.F., C.A., G.L., D.L.R., G.S., P.A., P.M. E 

S.N. dinanzi al Tribunale di Chieti - GUL. 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

1273 25/10/2018

Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis cpc promosso da B.E. - 

Provvedimenti Alfonso Frattura

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1284 25/10/2018

T.A.R.Abruzzo - Sez.Pescara.Ricorso ex art.25 L.n.241/90 e 116 D.Lgs. N.104/10 promosso dal sig. I.D.A. 

c/ASL02.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

1292 29/10/2018

Ricorso ex art.6 D.lgs 150/11 promosso dal Sig. F.B. in proprio e quale legale rappresentante della 

Fondazione P.A.M. Onlus c/ASL 02 dinanzi il Trib. Di Vasto. Costituzione in giudizio e conferimento 

incarico Avv. F.R. 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

1293 29/10/2018 Tribunale Civile di Chieti D.I. n.591/18 promosso dalla E. srl c/ASL02.Provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.20131293 29/10/2018 Tribunale Civile di Chieti D.I. n.591/18 promosso dalla E. srl c/ASL02.Provvedimenti Germano Belli deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1294 29/10/2018

Tribunale civile di Chieti - GdL ricorso RG n.850/18 promosso dal Sig. M-G- c/ASL 02. Costituzione in 

giudizio e nomina Legale dell'Ente Avv.A. D.T. 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

1295 29/10/2018

Tribunale di Chieti - G.U.L. Ricorso nr. RG 843/18 promosso dai dott.ri P.L. e R.D.F. c/ASL02. Costituzione 

in giudizio e conferimento incarico legale Avv.R.G. 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

1296 29/10/2018 Tribunale di Chieti: ricorso ex art.702 bis c.p.c. promosso dalla sig.ra T.M./ASL02. Provvedimenti Brigida Carulli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1338 06/11/2018 Ricorso ex art. 702 cpc promosso da S.D.B. quale erede del sig. E.D.B./ ASL - Costituzione in giudizio Roberto Serafini

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1345 08/11/2018 Ricorsi per decreto ingiuntivo promossi  avanti il Tribunale di Chieti da D.G.A., D.G.R., R.A. - 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

1346 08/11/2018

Tribunale di Chieti- Ricorso per accertamento tecnico-preventivo ex art. 696 bis promosso da G.R. +4 - 

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



1347 08/11/2018 Tribunale di Chieti GUL - Ricorso n. 817/18 R.G. promosso da B.M. - 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

1348 08/11/2018

Tribunale civile di Chieti -  GUL ricorso RG 983/2018 promosso da G.M. - 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

1349 08/11/2018 Tribunale di Chieti  - Ricorso ex art. 702 bis cpc promosso da A.D'A. - Provvedimenti Tiziana Brunetti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1356 12/11/2018

Ricorso ai sensi dell'art.696 bis cpc per pretesa responsabilità sanitaria V.M.G. e V.R.E. eredi S.A. c /ASL L-

V-C. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

1357 12/11/2018

Tribunale di Vasto. Ricorso art.696 bis cpc V.A. e DN.N.  c /ASL L-V-C. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

1358 12/11/2018 Tribunale di Chieti - Ricorso per ATP ex art. art.696 bis cpc D.G.C.  c /ASL L-V-C. Provvedimenti Giovanni Ciccone
liquidata secondo le modalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405 del 03.04.2013

1360 12/11/2018

Atto di Citazione Trib. Di Larino per pretesa responsabilità sanitaria D.C.F., M.S., M.N. eredi M.G. c/ASL 02 

Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio-Provvedimenti

Andrea Di 

Marcoberardino

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

1394 21/11/2018 Ricorso ai sensi art. 696 bis cpc promosso da R.D.N. - Giulia Di Donato

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa

1395 21/11/2018

Ricorsi nn. 626/2018 e 627/2018 ex art. 414 cpc  promossi da L.F. + 1 e S.C. + 1 dinanzi al Tribunale di 

Vasto - 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

1398 22/11/2018 Giudice di Pace di Vasto: Atto di citazione G.M. c/ ASL - 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

1401 22/11/2018

Tribunale civile di Chieti - GdL ricorso RG n. 1224/08 promosso da F.V. - Costituzione in giudizio e nomina 

legale 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

1412 26/11/2018

Tar Abruzzo - Sez. Pe - P.O. c/ASL Lanciano Vasto Chieti + A.V.P. per annullamento, previa istanza 

cautelare, dei verbali concernenti il concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 Posto da Dirigente 

dell'Area Giuridico Amministrativa 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



1413 26/11/2018

Trib. Di Chieti - GUL -Ricorsi ex art. 414 cpcp promossi da P.A. e D.O.A. quali ex dip. Coop. A.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

1429 29/11/2018

Tribunale civile di Chieti - GUL - Ricorsi R.G. nn. 1256/2018 E 1257/2018 promosso da D.M.O. e B.R. - 

Costituzione in giudizio e nomina legale dell'Ente 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

1431 29/11/2018 Tribunale di Chieti - Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo promosso da P.M. - Provvedimenti Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a 

carico della stessa


