
numero 

delibera data oggetto Avvocato incaricato

27 29/04/2019

Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 

696 bis cpc promosso da C.E.A. 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

ELENCO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AFFIDATI DAL 18/04/2019 ALL'11/09/2019    (Direttore Generale  f.f. Giulietta Capocasa)

   

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti                                     

Part. IVA 02307130696     -       www.asl2abruzzo.it                                                                                                                            

Via Dei Vestini. s.n.c.   -    66100 - CHIETI       

27 29/04/2019 696 bis cpc promosso da C.E.A. Rodolfo Giungi del 03.04.2013

28 29/04/2019

Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 

696 bis cpc promosso da M.S.A. Nicola Piscopo

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

31 30/04/2019

Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 

696 bis cpc promosso da M.M. Cristiano Sicari

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

38 02/05/2019 Corte d'Appello di Bari: Sent. N.412/19 -Provvedimenti Avv.Cordisco

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

53 08/05/2019

Tribunale di Lanciano. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai 

sensi dell'art. 696 bis c.p.c. C.A.L. c/ASL02. Costituzione in 

giudizio.Provvedimenti Carinci Raffaello

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

54 08/05/2019

Ricorso promosso avanti al TAR Abruzzo -Sez.distaccata di Pescara da 

A.V.P. c/ASL02 per ottemperanza dell'ordinanza Reg. Porov. Cau 

n.101/2018 datata 26.06.2018 Referza 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



71 13/05/2019

Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex 

art.696 bis cpc promosso dalla sig.ra E.M./ ASL02.Provvedimenti D'Ascenzo Danilo

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

72 13/05/2019

Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex 

art.696 bis cpc promosso dalla sig.ra C.L.I./ ASL02.Provvedimenti Crisci Duilio

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

75 14/05/2019

Tribunale di Chieti - Ricorso ex art. 696 bis cpc promosso dal Sig. S.T. c. 

/ASL Lanciano Vasto Chieti. Provvedimenti Maria Luisa Campanella

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

76 14/05/2019

c/ASL02 + 2  e nei confronti di M.L.P.  Per l'annullamento, previa 

sospensiva del provvedimento della Commissione di valutazione di cui 

all'art. 15 c.7  D. Lgs 502/32 e smi per ottemperanza dell'ordinanza Reg. 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

77 14/05/2019

Ricorso ex art. 32 bis promosso dalla Fondazione I.C. Onlus dinanzi al 

Tribunale civile di Chieti. Costituzione in giudizio e conferimento incarico 

legale 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

87 21/05/2019 Corte d'appello di L'Aquila - Sentenza n. 2199/2018 - Provvedimenti Cristiano Sicari

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

88 21/05/2019

Ricorso per ATP dinanzi al Tribunale di Lanciano promosso da A.C. c/ I. e 

ASL - Costituzione in giudizio e nomina legale 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

96 27/05/2019

dell'art.696 bis c.p.c D.B.T. c/ASL02. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti Avv.Enza Ruma

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

97 27/05/2019

Tribunale di Chieti-Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. 

Procedimento penale n.7570/17 RGNR a carico di D.B. M.L. +5. Avviso di 

fissazione udienza preliminare. Provvedimenti

Avv.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

98 27/05/2019

Tribunale di Chieti -Ricorso per accertamento Tecnico Preventivo ex 

art.696 bis promosso dalla sig.ra S.P./ ASL02.Provvedimenti Avv.Ciccone Giovanni

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

99 27/05/2019

Ricorsi per Cassazione - Sez.civile ,promossi ex art.360 c.p.c. da D.C.+altri, 

A.D.C. + Altri e E.B.+altri c/ASL02.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

113 30/05/2019

Tribunale di Chieti - Atto di citazione notificato da S.P. - Costituzione in 

giudizio

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



114 30/05/2019

Ricorso al TAR Abruzzo - Sez. Pescara C.E.  Contro ASL + 1  per 

l'annullamento previa sospensiva della deliberazione n.95/12.04.2018, 

delle determinazioni della G.R. Abruzzo del 26.03.2019 e 27.03.2019, 

nonché atti connessi. Provvedimenti 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

132 07/06/2019

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc dinanzi al 

Tribunale di Chieti. ASL / eredi C.A. - Provvedimenti
Giuseppina Di Risio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

136 11/06/2019

Ricorso promosso avanti il Tribunale di Vasto - G.D.L. - C.R. + 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

154 12/06/2019

Ricorso ex art. 414 cpc promosso da M.G. dinanzi al Tribunale civile di 

Vasto - c/ ASL - 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

158 13/06/2019

Ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione - sez. Lavoro promosso dal 

dott. C.M.  - 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

Tribunale civile di Vasto -sez. Lavoro - Ricorso R.G. n. 146/2019 promosso 
All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

178 17/06/2019

Tribunale civile di Vasto -sez. Lavoro - Ricorso R.G. n. 146/2019 promosso 

ex art. 414 cpc da C.E. - 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

181 18/06/2019

Tribunale civile di Chieti Sez. Lavoro - Ricorso R.G. n. 437/2019 promosso 

ex art. 414 cpc da A.P. Maria Luisa Campanella

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

210 27/06/2019

Ricorso RG n.599/19 promosso avanti al tribunale di Chieti - GdL , dal Dott. 

M.A. c/ASL02. 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

211 27/06/2019

Ricorso ex art.700 cpc promosso dai sigg.ri S.C. e P.L. +1 c/ASL02 dinanzi il 

Tribunale di Chieti -GdL. 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

230 02/07/2019

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

696 bis cpc - R.G. 1004/2019 - Eredi Z.M. - 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

232 02/07/2019

Verbale di accertamento del Comando V.F. di Chieti a carico ASL - 

Provvedimenti

Antonella Bosco / 

Cristiano Sicari

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

233 03/07/2019

Ricorso ex art. 700 cpc promosso da N.E. e B.M.H. + 1 dinanzi al Tribunale 

di 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



254 10/07/2019

Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 

696 bis cpc D.C.G. - Costituzione in giudizio- provvedimenti Luigi Comini

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

313 25/07/2019

Ricorso ex art. 414 promosso avanti il Tribunale di Chieti -GDL - da G.D.M. - 

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

318 29/07/2019

Tribunale di Chieti. Ricorso per ATP ex art 696 bis promosso dal Sig. R.T./ 

ASL Lanciano Vasto Chieti-  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

326 31/07/2019

Ricorso innanzi al Tribunale di Chieti  ai sensi art. 702 bis per pretesa 

responsabilità sanitaria S.E. - Costituzione in giudizio Antonio D'Ovidio

Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

349 07/08/2019

Tribunale di Chieti R.G. 1133/2019 - Ricrso per accertamento tecnico 

preventivo ex art. 696 bis cpc promosso da M.A.  - provvedimenti Cristiano Maria Sicari

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

360
Ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 C.P.A. promosso avanti il TAR 

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

360 08/08/2019

Ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 C.P.A. promosso avanti il TAR 

Abruzzo da C.E.  R.G. 179/2019 Rodolfo Giungi
secondo le modalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405 

del 03.04.2013

376 19/08/2019

Ricorso ex art.700 cpc promosso dalla Dott.ssa L.P. c/ASL02 dinanzi al 

Tribunale civile di Chieti - RG n.863/19. 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

381 19/08/2019

Ricorso ex art.702 c.p.c. innanzi il Tribunale di Chieti RG 648/19 Am Trust - 

ASL L-V-C/ C.L. +3. 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

382 19/08/2019

Consiglio di Stato. Ricorso per revocazione della sentenza 4364/2019 

promosso dall'operatore economico S. Spa+1/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

390 26/08/2019

Tribunale di Chieti - Atto di citazione notificato da C.F. - Costituzione in 

giudizio AVV. ROBERTA GIANSANTE

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 26/08/2019

Ricorso promosso avanti il TAR Abruzzo da F.M. c/ASL e nei confronti di 

B.F.  per l'annullamento in parte de qua  delle deliberazioni n. 171/19 e 

delle determinazioni G.R. Abruzzo datate 26,03,2019 e 27,03,2019, 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

392 28/08/2019

Tribunale di Lanciano. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai 

sensi dell'art. 696 bis c.p.c. F.D.A. c/INPS + ASL02. 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



425 10/09/2019

Tribunale di Lanciano - GIP - P.P. n.47/2019 a carico di C.A. + altri 4. Avviso 

di fissazione dell'udienza preliminare. Provvedimenti. Avv. Domenico Cianfrone

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 10/09/2019

Tribunale di Chieti RG n. 930/2019 - Ricorso per ATP ex art. 96 - Sig. A.P. c/ 

ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Provvedimenti

Avv.ti R. Carinci / A. 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

428 10/09/2019

Atto di citazione sig. P.M.C. dinanzi al Giudice di Pace di Chieti contro ASL 

02. 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

429 10/09/2019

Tribunale di Chieti Ricorso ex art. 702 bis cpc promosso dalla Curatela 

Fallimentare S. Stef.A.R. srl, già in esercizio fallimentare già in esercizio 

provvisorio c/ASL Lanciano Vasto Chieti 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

438 11/09/2019

Ricorso per motivi aggiunti promosso avanti il TAR Abruzzo da C.E. c/ 

ASL02  -  R.G. 179/2019.  Provvedimenti. 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

TAR Abruzzo - Pe - Dr.ssa F.M. c/ ASL 02 +1 e nei confronti di B.F. per 

l'annullamento in parte de qua  delle deliberazioni del DG n. 235/19 e n. 
All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

442 11/09/2019

l'annullamento in parte de qua  delle deliberazioni del DG n. 235/19 e n. 

371/2019,  della determinazione del G.R. Abruzzo datata 09.07.2019. 

Motivi aggiunti. 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

443 11/09/2019

Tribunale di Chieti - Ricorso per D.I. n. 364/19 promosso dalla "M. srl" 

c/ASL 02. 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

445 11/09/2019

Atto di citazione promosso della sig.ra B.A. dinanzi al Tribunale di Chieti 

contro ASL  + 2  - 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


