
numero 

delibera data oggetto Avvocato incaricato

2 20/09/2019

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Cheti. ASL/D'A.M.C. erede V.M.  - 

provvedimenti Giuseppina Di Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

ELENCO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AFFIDATI DAL 12/09/2019 AL 31/12/2019    (Direttore Generale  Thomas Schael)

   

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti                                     

Part. IVA 02307130696     -       www.asl2abruzzo.it                                                                                                                            

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

3 20/09/2019

TAR Abruzzo - sez. Pescara - Ricorso promosso dall'operatore economico N.T. 

c/ ASL - 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

4 20/09/2019

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

Tribunale di Chieti - R.G. 1218/2019-  Eredi G.A. c/ ASL - Provvedimenti Giuseppina Di Risio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

5 20/09/2019

Procedimento penale R.G. 1115/2017-21 c - GUP Reg. N. 533/2018 Procura 

della repubblica presso il Tribunale di Vasto a carico di B.P.B. - 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

36 25/09/2019

Tribunale di Chieti RG 1370/19 - Ricorso per D.I. n.439/19 V.S. srl/ 

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

57 03/10/2019

Tribunale  di Lanciano GUL- RG n.549/2019 ex art. 700 cpc  promosso da C.L. 

+1 c/ ASL 02 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

58 03/10/2019

Tribunale  di Lanciano GUL - RG n.549/2019 ex art. 700 cpc  promosso da 

D.T.S. e C.P. +1 c/ ASL 02 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



59 03/10/2019

Corte di Cassazione  - Sez. Lavoro -  promosso da I. S.p.a.  c/ASL 02. 

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

60 03/10/2019

Tribunale di Chieti  - Ricorso per ex art. 696 bis cpc  G.M. +3 (eredi G.G.) 

c/ASL02. Provvedimenti Antonio D'Ovidio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

61 03/10/2019

Tribunale  di Lanciano GUL - RG n.544/2019 ex art. 700 cpc  promosso da V.L. 

e C.E. +1 c/ ASL 02 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

81 08/10/2019

Ricorso promosso dalla Società T. di P. srl c/ASL Lanciano Vasto Chieti 

dinnanzi la suprema Corte di Cassazione. Provvedimenti viola  - 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

94 16/10/2019

Tribunale di Vasto: atto di citazione per chiamata in causa di terzo U. A. ed 

altri. 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 03.04.201394 16/10/2019 altri. Costituzione in giudizio Giovanni Ciccone del 03.04.2013

95 16/10/2019 Giudice di Pace di Chieti: atto di citazione promosso da A.C.  - Provedimenti 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

97 16/10/2019

Tribunale di  Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 

696 bis cpc M.P. C/ ASL ed altri - costituzione in giudizio 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

127 23/10/2019

Tribunale di Vasto: ricorso ex art. 702 bis cpc E.A.P. + 2  (eredi (R.M.) - 

costituzione in giudizio Michele Tavazzi
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

128 23/10/2019

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cpcp RG 1426/2019 

Tribunale di Chieti Eredi A.D.F. - Provvedimenti Antonio D'Ovidio
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

129 23/10/2019

Giudice di Pace R.G. 781/2017- sentenza n. 81/2019 - C.T. c/ ASL -  

Costituzione in giudizio 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



130 23/10/2019

Corte d'Appello L'Aquila R.G. 1311/2014 - sentenza N. 1389/2019 C.S.C. c/ 

ASL ed altri - Costituzione in giudizio 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

131 23/10/2019

Ricorso al TAR A bruzzo sez. Pescara promosso da D.R.M. contro asl per  

l'annullamento previa sospensione del provvedimento di esclusione dalla 

procedura concorsuale. Provvedimenti 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

164 04/11/2019

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Cheti T.J.  E  R.B. esercenti la potestà 

genitoriale su T.T.   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

165 04/11/2019

Tribunale di Vasto: Atto di citazione G.F. c/ASL - Costituzione in Giudizio - 

Provvedimenti Alessandra D'Aurizio

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

166 04/11/2019

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc  R.G. 

1335/2019 Tribunale di Chieti Eredi B.A.N. - Provvedimenti Giulia Di Donato
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa166 04/11/2019 1335/2019 Tribunale di Chieti Eredi B.A.N. - Provvedimenti Giulia Di Donato diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

225 18/11/2019

Tribunale ordinario di Chieti. Sez. lavoro. RG n.1102/19. Ricorso promosso da 

A.C.S.(società in liquidazione coatta amministrativa/ASL02. Provvedimenti Avv.Speziale Valerio

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

226 18/11/2019 Corte d'appello di L'Aquila. RG n.255/16. Eredi D.L.R. c/ASL02 Provvedimenti Avv.David Morganti
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

230 21/11/2019

Tribunale di Chieti - Atto di citazione - D'A.M. e C.A.  In proprio e in qualità di 

esercenti la patria potestà sulla minore D'A.A. c/ASL 02 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

231 21/11/2019 Tribunale Lanciano. RG. n.259/2019. M.R. c/ ASL 02 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

232 21/11/2019

Tribunale Chieti - GUL -RR.GG.  nn. 1185/19 e 1184/19 promossi dai sigg. C.R. 

e B.A. 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



233 21/11/2019

Tribunale di Milano riassunzione ricorso ex art. 702 bis cpc iscritto al n. RG 

42796/2019. I.A. spa c/ ASL 02 Antonella Faieta

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

234 21/11/2019 Tribunale di Chieti D.I. n. 481/2019  RG. N.1476/2019  V. S. srl c/ ASL 02 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

253 21/11/2019

Ricorso promosso avanti il Tribunale di Chieti - GDL da G.G. c/ ASL 

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

255 22/11/2019

Trib. Di Chieti - Atto di citazione notificato dall'A.P.S.P. ASL 1 c/ASL 02. 

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

256 22/11/2019 Trib. Di Chieti - Ricorso ex art. 696 cpc RG.1704/2019 M.M.S. c/ASL02 ANGELA DAVIDE

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013256 22/11/2019 Trib. Di Chieti - Ricorso ex art. 696 cpc RG.1704/2019 M.M.S. c/ASL02 ANGELA DAVIDE del 03.04.2013

257 22/11/2019 Suprema Corte di Cassazione - U.F.spa c/ ASL 02 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

265 29/11/2019

Corte d'Appello de L'Aquila. Ricorso in riassunzione n.741/15 RG promosso 

dalla ASL L-V-C c/ A.P.. Sent.n.1893 del 13.11.2019.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

266 29/11/2019

Provvedimenti in ordine al recupero delle spese legali disposto dalle sentenze 

della Corte di Appello de L'Aquila n.2069/18 del 16.10.2018 e del Tribunale di 

Chieti n.737/12 del 17.10.12 - C.C. /ASL02 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

297 06/12/2019

Tribunale di Chieti RG 1615/19 -Ricorso per D.I.n.584/19 V.S. 

srl/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 03.04.2013

299 06/12/2019

Tribunale di Chieti - ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari 

Procedimento penale n.736/18 RGNR a carico di C.E. Avviso di fissazione 

udienza preliminare. Provvedimenti Avv.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



307 06/12/2019

Tribunale di Chieti RG 1888/19 - Ricorso per ATP ex art.696 bis promosso dal 

sig. N.O. /ASL02. 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

310 13/12/2019

Ricorso per ATP ex art. 696 bis cpc R.G. 1800/2019 Tribunale di Chieti - ASL/ 

m.v. - Provvedimenti Giulia Di Donato
Incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

315 13/12/2019 Tribunale di Chieti: Atto di citazione sig.ra G.P. c/ASL - 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

318 13/12/2019

d.i. N. 312/2019 emesso dal Tribunale di civile di Chieti c/ASL  sul ricorso 

promosso da P.E. - Provedimenti 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

328 19/12/2019

Tribunale di Lanciano. Atto di integrazione del contradditorio. B.M. c/ASL02 

ed altri. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Avv.Frattura

All'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013328 19/12/2019 ed altri. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Avv.Frattura del 03.04.2013

329 19/12/2019

Ricorso promosso avanti il Tribunale di lanciano - GDL da I.C. 

c/ASL02.Provvedimenti Avv.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

372 20/12/2019 Giudice di Pace di Chieti: atto di citazione sig.ra M.S. /ASL02.Provvedimenti Avv.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


