
data numero oggetto avvocato

08/01/2020 1
Tribunale di Chieti. Ricorso ex art. 696 c.p.c. M.L. c/ASL02 ed altri. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti

Avv.Giovanni 

Ciccone

incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a carico 

della stessa

08/01/2020 2
Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art.696 cpc D.C 

c/ASL02. Costituzione in giudizio. Provvedimenti

Avv.Giovanni 

Enzo Basile

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

08/01/2020 3
Tribunale di Lanciano. Ricorso per accertamento tecnico preventivo dell'art. 696 bis C.A. 

c/ASL02.Costituzione in giudizio.Provvedimenti

Avv. Carmela 

Corneli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

4
Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art.696 bis cpc Avv.Stefano Di 

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 
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08/01/2020 4
Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art.696 bis cpc 

T.D. c/ASL02.Costituzione in giudizio. Provvedimenti

Avv.Stefano Di 

Renzo
liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/01/2020 6 Tribunale di Chieti Ricorso per decreto ingiuntivo dott. L.M. c/ASL 02 . Provvedimenti Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/01/2020 8
tribunale di Chieti - Atto di citazione ex art. 32, comma 1 D.Lgs. N. 150/2011 in opposizione 

alla cartella di pagamento ed all'esecuzione- Dr. A.D.O. c/ ASL 02. Provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/01/2020 9
Tribunale di Vasto - GUL - Ricorso  RG.407/2019 promosso dal Dr. V.G. c/ASL 02. 

Provvedimenti. C.I.G. Z462B8B359 Valerio Speziale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/01/2020 10 Tribunale di Chieti - P.P. n.2196/2018 D.M.S. - costituzione di parte civile - provvedimenti

Marco de 

Angelis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

24/01/2020 50 Tribunale di Vasto - Atto di citazione U.M.A. c/ ASL - Costituzione in giudizio

Antonio 

D'Ovidio

incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a carico 

della stessa



24/01/2020 51 TAR Abruzzo - Sez. Pescara - Ricorso ex art. 31 e 117 cpa promosso da R.L.T. c/ ASL + 4 . 

Antonella 

Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

24/01/2020 53
Tribunale di Chieti - sez. lavoro - Ricorso n. 1360/2019 R.G.  Promosso da D.A. + altri 17 - 

Provedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

24/01/2020 55
Corte Suprema di Cassazione A.P. c/ASL - ricorso avverso la sentenza n. 1893 resa dalla Corte 

d'Appello di L'Aquila

Antonella 

Bosco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

30/01/2020 98
Tribunale di Chieti: Provvedimenti relativi al ricorso ex art. 702 bis cpc iscritto al n. R.G. 

2093/2019 - Eredi R.A.R. C/ASL

Giulia Di 

Donato

incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a carico 

della stessa

31/01/2020 111 Tribunale di Chieti: Atto di citazione K.E. e K.E. c/ Asl - Costituzione in giudizio

Roberto 

Chiacchiari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

31/01/2020 112
Tribunale di Lanciano: Atto di citazione C.R. c/ASL - Costituzione in giudizio

Marco 

Fanghella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

04/02/2020 117

TAR Abruzzo - Sez. Pescara - Ricorso promosso da C.V. + 3 avverso gli atti  della procedura del 

concorso pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 pubblicato 

sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

04/02/2020 118

TAR Abruzzo - Sez. Pescara - Ricorso promosso da G.G. avverso gli atti  della procedura del 

concorso pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 pubblicato 

sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.201304/02/2020 118 sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli deliberativo n. 405  del 03.04.2013

04/02/2020 119

TAR Abruzzo - Sez. Pescara - Ricorso promosso da M.C.+2 avverso gli atti  della procedura del 

concorso pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 pubblicato 

sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

06/02/2020 120 Ricorso ex art. 414 cpc promosso da E.G. dinanzi il Tribunale di Chieti - Provvedimenti Duilio Crisci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

12/02/2020 121 Tribunale di Vasto: ricorso ex art. 702 cpc P.F. c/ ASL - Costituzione in giudizio

Giulia Di 

Donato

incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a carico 

della stessa

12/02/2020 122 Tribunale di Lanciano:ricorso ex art. 696 bis cpc D.T.A. + 2 c/ASL - Costituzione in giudizio

Antonio 

D'Ovidio

incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a carico 

della stessa

14/02/2020 130

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da M.P. + 1 avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013



14/02/2020 131

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da M.M. + 2 avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/02/2020 132

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da E.B. avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/02/2020 133

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da C.S.V. avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/02/2020 134

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da D.B.S. + 2  avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/02/2020 135

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da A.P. + 162  avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da M.M. + 2  avverso gli atti della procedura del 

14/02/2020 136

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da M.M. + 2  avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/02/2020 137
Tribunale di Lanciano: ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 cpc M.G. 

c/ ASL - Costituzione in giudizio Luigi Comini

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/02/2020 138
Tribunale di Chieti - Provvedimenti relativi al ricorso ex art. 702 bis cpc iscritto al n. R.G. 

2175/2019 sig.ra N.M. +3 eredi B.F. c/ASL Lorenzina Iezzi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/02/2020 139
Tribunale civile di Chieti: Provv.ti relativi al ricorso ex art. 696 bis cpc iscirtto al n. R.G. 

102/2020 sig. M.A. c/ ASL

Giovanni 

Ciccone

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

14/02/2020 140
Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 cpc R.G. 3802 Tribunale di 

Teramo -D.M.F. Eredi - Costituzione in giudizio

Giulia Di 

Donato

incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a carico 

della stessa

20/02/2020 181

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da V.S. avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013



20/02/2020 182

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da   V.T. avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

20/02/2020 183

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da R.M.C.  avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

20/02/2020 184

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da  E.M. avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

20/02/2020 185

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da D.C.S.  avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

20/02/2020 186

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da D.L.A. avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da M.M. avverso gli atti della procedura del 

20/02/2020 187

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da M.M. avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

20/02/2020 188

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da F.S.  avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

20/02/2020 189

TAR Abruzzo - Sez. pescara: Ricorso promosso da M.G. avverso gli atti della procedura del 

concorso pubblico pubblico indetto con delibera del Direttore Generale n. 1524/21.12.2018 

pubblicato sul G.U.R.I. n.35/03.05.2019 e n.  98 del 13.12.2019 Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

20/02/2020 190
Tribunale di Cheiti per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis cpc N.A.M. - 

costituzione in giudizio

Angelo 

D'Angelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

20/02/2020 191
Tribunale di Cheiti per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis cpc M.T.S.+2 

(Eredi G.F) - costituzione in giudizio

Giuseppina Di 

Risio

incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a carico 

della stessa



20/02/2020 192 Tribunale di Vasto - ricorso ex art. 702 bis cpc T.N.  c/ ASL ED ALTRI - costituzione in giudizio

Roberto 

Chiacchiari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

20/02/2020 193
Ricorso dinanzi la suprema Corte di cassazione sez. Lavoro  promosso da D.B. P.- 

provvedimenti

Antonella Di 

Tizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

20/02/2020 194 Ricorso ex art. 414 cpc promosso da M.F. dinanzi il Tribunale di Chieti - Provvedimenti

Antonio 

D'Ovidio

incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a carico 

della stessa

20/02/2020 195
Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 cpc R.G. 138/2020 Tribunale di 

Chieti AMTRUST - Eredi D.P.I.  - Costituzione in giudizio

Giuseppina Di 

Risio

incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a carico 

della stessa

26/02/2020 207
Atto di citazione del terzo responsabile civile innanzi al Tribunale di Chieti - Udienza del 

25,03,2020 - Eredi D.L.F. /O.A.  + 5 - Provvedimenti

Giuseppina Di 

Risio

incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per 

gestione diretta del contenzioso con relativi costi a carico 

della stessa

26/02/2020 208
Incarico per ricorso in appello avverso sentenza Tribunale di Chieti n. 98/2020 del 14,02,2020  

M.E./ASL

Giuseppina Di 

Risio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

06/03/2020 230
Tribunale civile di Chieti - Provvedimenti relativi al ricorso ex art. 696 bis cpc iscritto al n. R.G. 

246/2020 - sig. B.M. / ASL Luigi Vitale

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

06/03/2020 231
Incarico per costituzione in appello avverso il ricorso all'ordinanza del Tribunale di Chieti del 

24.12.2019 V.F. /ASL Maria Sirolli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

232
Tribunale di Chieti sez. lavoro: Ricorso ex artt. 669 sexies e 700 cpc n. 147/2020 R.G. promosso Gianluca 

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

06/03/2020 232
Tribunale di Chieti sez. lavoro: Ricorso ex artt. 669 sexies e 700 cpc n. 147/2020 R.G. promosso 

da B.L. c/ASL - provvedimenti

Gianluca 

Mastrangelo
liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

06/03/2020 233
Tribunale di Chieti - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Procedimento penale n. 

578/2017 R.G.N.R. a carico d S.D. - Avviso di ficcazione udienza preliminare

Alessandra 

Picciani

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

06/03/2020 234
Tribunale civile di Chieti - provvedimenti relativi al ricorso ex art. 696 bis cpc iscritto al N. R.G. 

312/2020 F.N. + 5 eredi G.E./ASL Cristiano Sicari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

06/03/2020 235
Tribunale di Lanciano - sez. Lavoro - ricorso in riassunzione n. 155/2020 R.G. promosso da D.A. 

+ 9 c/asl Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

06/03/2020 236
Ricorso ex art. 700 promosso da G.S. c/ASL dinanzi al Tribunale di Chieti - R.G. 167/2020 - 

PROVVEDIMENTI

Camillo La 

Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

06/03/2020 237
Tribunale civile di Chieti -provvedimenti relativi al ricorso ex art. 696 bis cpc iscritto al n. R.G. 

254/2020 A.M.L. rede L.S. /ASL Duilio Crisci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

06/03/2020 238
Ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione sez. Lavoro  promosso dalla ASL c/ N.P.S. -  

provvedimenti Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013



06/03/2020 239
Ricorso R.G. n. 174/2020 promosso da R.A.F. C/ASL dinanzi al Tribunale civile di Chieti -sez. 

Lavoro con istanza cautelare ex art. 700 ed istanza ex art. 423, comma 2 c.p.c. Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

10/03/2020 255 Trib. Di Vasto GUL - Ricorso ex art. 414 cpc promosso da V.O. c/ASL 02 Luca Di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

16/03/2020 264
Tribunale di Vasto. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 cpc D.A.G. 

c/ASL - Costituzione in  giudizio Aldo La Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013

20/03/2020 269
Ricorso ex artt. 669 e 700 cpc promosso da I.L. c/ASL +1 presso il Tribunale di Chieti  sez. -

Lavoro -  R.G. 264/2020 - Provvedimenti Angela Davide

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà 

liquidata secondo lemodalità e nei termini dell'atto 

deliberativo n. 405  del 03.04.2013


