
numero 

delibera data oggetto Avvocato incaricato

1 08/01/2020

Tribunale di Chieti. Ricorso ex art. 696 c.p.c. M.L. c/ASL02 ed altri. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti Avv.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

2 08/01/2020

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

3 08/01/2020

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 03.04.2014

ELENCO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE AFFIDATI NELL'ANNO 2020

   

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti                                     

Part. IVA 02307130696     -       www.asl2abruzzo.it                                                                                                                            

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

3 08/01/2020 bis C.A. c/ASL02.Costituzione in giudizio.Provvedimenti Avv. Carmela Corneli del 03.04.2014

4 08/01/2020

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

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

6 14/01/2020

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

8 14/01/2020

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

9 14/01/2020

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

10 14/01/2020

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



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

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

51 24/01/2020

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

53 24/01/2020

Tribunale di Cheiti - 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

55 24/01/2020

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

98 30/01/2020

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

111 31/01/2020 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

112 31/01/2020
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

117 04/02/2020

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

118 04/02/2020

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 03.04.2013

119 04/02/2020

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

120 06/02/2020

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

121 12/02/2020 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

122 12/02/2020

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



130 14/02/2020

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

131 14/02/2020

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

132 14/02/2020

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 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

133 14/02/2020

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

134 14/02/2020

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

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 
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

135 14/02/2020

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
secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

136 14/02/2020

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

137 14/02/2020

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

138 14/02/2020

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

139 14/02/2020

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

140 14/02/2020

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



181 20/02/2020

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 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

182 20/02/2020

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

183 20/02/2020

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 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

184 20/02/2020

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

185 20/02/2020

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

186 20/02/2020

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 03.04.2013186 20/02/2020 13.12.2019 Germano Belli del 03.04.2013

187 20/02/2020

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

188 20/02/2020

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

189 20/02/2020

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 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

190 20/02/2020

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

191 20/02/2020

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



192 20/02/2020

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

193 20/02/2020

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

194 20/02/2020

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

195 20/02/2020

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

207 26/02/2020

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

208 26/02/2020

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

230 06/03/2020

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

231 06/03/2020

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 06/03/2020

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

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013232 06/03/2020 R.G. promosso da B.L. c/ASL - provvedimenti Gianluca Mastrangelo del 03.04.2013

233 06/03/2020

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 fissazione 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

234 06/03/2020

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

235 06/03/2020

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

236 06/03/2020

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

237 06/03/2020

Tribunale civile di Chieti -provvedimenti relativi al ricorso ex art. 696 bis cpc 

iscritto al n. R.G. 254/2020 A.M.L. erede 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

238 06/03/2020

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



239 06/03/2020

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

255 10/03/2020 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

264 16/03/2020

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

269 20/03/2020

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

291 09/04/2020

Tribunale Ordinario di Vasto: Sez. Lavoro - R.G. 27/2020 - ricorso promosso da 

M.V. + 2 - Provvedimenti 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

292 09/04/2020

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696bis cpc R.G. 323/2020 

- Tribunale di Chieti AMTrust - ASL/I.R. e T.I. - Costituzione in giudizio Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

294 09/04/2020

TAR Abruzzo - sez. Pescara  - Ricorso promosso da M.E. + 7 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

295 09/04/2020

Tribunale di Chieti R.G. 337/2020 - Ricorso per decreto ingiuntivo n. 129/2020 V.S. 

/ASL - provvedimenti Germano Belli 

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013295 09/04/2020 /ASL - provvedimenti Germano Belli del 03.04.2013

297 09/04/2020

TAR Abruzzo - sez. Pescara  - Ricorso promosso da B.M. + 4 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

328 22/04/2020

Provvedimenti in ordine al ricorso ex art 414 cpc iscritto al R.G. n. 229/2020 DEL 

Tribunale ordinario di Chieti - sez. Lavoro Antonio Viola

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

349 04/05/2020

Ricorso dinanzi la Suprema Corte di cassazione avverso la Sentenza n. 59/2020 

della Corte d'Appello di L'Aquila nella vertenza tra la ASL e S.C. - Provvedimenti Rodolfo Giungi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

354 08/05/2020

Tribunale di Chieti RG n.296/2020 Ricorso opposizione avverso decreto di 

liquidazione CTU promosso da C.S.+1 c/ASL02. Provvedimenti  Roberto Janigro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

355 08/05/2020

Trib. Di Chieti Ricorso ex art. 414 cpc - RG n. 155/2020 promosso da D. S. F. 

c/ASL02. Provvedimenti 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

356 08/05/2020

Corte di Cassazione - Sesta Sez. Penale. P.P. n. 27240/16 RG a carico di A.S. +8. 

Sent. n. 1934/16. Precedenti deliberazioni nn. 210/15, 5/16, 1242/16 e 1020/17. 

Ulteriori provvedimenti per il risarcimento dei danni patrimoniali Pierluigi Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013



357 08/05/2020

Tribunale di Vasto - GUL - Ricorso  RG.78/2020 promosso dal Dr. M.A.P.  c/ASL 02. 

Provvedimenti. C.I.G. Z9B2CE3FD3 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

387 21/05/2020

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

447/2020 Tribunale di Chieti AM TRUST - ASL / S.M.  - Costituzione in giudizio Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

388 21/05/2020

Atto di citazione innanzi al Tribunale di Chieti AM Trust - ASL / Eredi S.M. - 

Costituzione in giudizio Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

391 25/05/2020

Tribunale di Lanciano. Ricorso ex art. 702 bis cpc D.M.A. c/ASL Lanciano Vasto 

Chieti. Costituzione in giudizio. 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

392 27/05/2020

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

696 bis cpc C.A. c/ ASL - Costituzione in giudizio Fabio Giangiacomo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

393 27/05/2020

Tribunale civile di Chieti. Decreto ingiuntivo n.69/2020 promosso da R.S.A.  " S.N. 

Residenza Sanitaria Assistenziale" c/ ASL - Provvedimenti Francesco Stefano Prospero

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

419 03/06/2020 Tribunale di Chieti. Ricorso per decreti ingiuntivi n. 194/195/916 V. S. c/Asl02 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

422 04/06/2020

TAR Abruzzo - Sez. di PE - F.L. -  ricorso avverso atti della procedura del concorso 

infermieri indetto dalla ASL 02 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

423 04/06/2020 Tribunale di CH - Ricorso per ATP - RG. N. 552/2020  S.M. c/ASL02 Danilo Ranieri

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

Tribunale di Vasto - Sez. Lavoro. D.I. n. 26/2020 promosso dal Sig. V.S. c/ASL. 
all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

424 04/06/2020

Tribunale di Vasto - Sez. Lavoro. D.I. n. 26/2020 promosso dal Sig. V.S. c/ASL. 

Provvedimenti Maria Angelica Argentieri
secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

425 04/06/2020

Trib. Di Chieti - Sez. Lavoro -Ricorso ex art. 414 cpc promosso da R.L. c/ASL02. 

Provvedimenti 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

426 04/06/2020

Tribunale di CH - Ricorso per ATP - RG. N. 605/2020  AM TRUST - ASL02 c/ D.D.A. 

Eredi - Costituzione in giudizio. Provvedimenti Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

449 12/06/2020

Tribunale Ordinario di Pescara: Atto di citazione promosso da P.A.L. + 1 / ASL - 

Provvedimenti Giovanni Mangia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

450 12/06/2020

Tribunale Ordinario di Taranto - R.G. 660/2020: Ricorso ex art. 702 bis cpc 

promosso da S.D. / ASL -Provvedimenti Giovanni Mangia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

452 12/06/2020

Tribunale di Chieti - Atto di citazione in rinnovazione N.A. e D.T.S. 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

453 12/06/2020

Ricorso R.G. 184/2020 avanti al TAR Abruzzo sez. Pescara per declaratoria 

illegittimità del silenzio inadempimento della ASL in relazione alla procedura 

concorsuale di cui alla delibera n. 654/2014 Pietro Referza

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013



454 12/06/2020

Tribunale di Lanciano - Ricorso ex art. 702 bis cpc C.A.L. c/ ASL - Costituzione in 

giudizio Raffaello Carinci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

477 17/06/2020

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

Tribunale di Pescara RG 1161/2020 AM Trust - asl / C.L. - Costituzione  in giudizio Antonio D'Ovidio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

478 17/06/2020

Provvedimenti in ordine alla sentenza della Corte d'Appello n. 471/2020 resa nel 

procedimento RG 989/2015 - Eredi R.A. /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

498 25/06/2020

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

Tribunale di Chieti  RG 575/2020 V.M. C/ASL  - Provvedimenti Antonella Faieta

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

528 06/07/2020

Tribunale di Chieti - Sez. ortona: Atto di citazione L. srl R.G. 208/2020 - 

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

529 06/07/2020

Tribunale di Chieti - Sez. ortona: Atto di citazione V.S. srl R.G. 541/2020 - 542/2020 

- 622/2020 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

531 06/07/2020

Corte di Cassazione - Sesta Sez. Penale. P.P. n. 27240/16 RG a carico di C.C. +8. 

Sent. n. 1934/16.  Sentenza n. 1230/2017 -  Ulteriori provvedimenti in ordine alle 

azioni giudiziali per il risaricmento di danni patrimoniali e non patrimoniali  per il 

risarcimento dei danni patrimoniali Pierluigi Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

549 13/07/2020 Tribunale di Chieti : Atto di citazione sig.ra G.G. / ASL - Provvedimenti 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

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

550 13/07/2020 Corte d'Appello di L'Aquila: Ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc  D.C.R. e M.Z. - 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

584 24/07/2020 Tribunale di Chieti - Atto di citazione D.V. c/ ASL - Provvedimenti Cristiano Maria Sicari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

585 24/07/2020

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 BIS cpc rg N. 

570/2020 - Tribunale di Lanciano P.M. Eredi - Costituzione in giudizio Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

621 06/08/2020 Tribunale di Lanciano. Atto di citazione D.P.E. 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

622 06/08/2020 Tribunale di Vasto. Atto di citazione D.P.R.R.  C/ASL - Costituzione in giudizio 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

624 06/08/2020 Tribunale di Roma: Fallimento L.M. / ASL 02- Provvedimenti Antonio D'Ovidio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

625 06/08/2020

Tribunale civile di Salerno. Atto di citazione promosso da M.A. c/ ASL - 

Provvedimenti Danilo Ranieri

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013



668 07/08/2020

T.A.R. L'Aquila. Ricorso promosso dagli operatori economici ICM SpA e ABP 

Nocivelli SpA c/ASL 02+Regione Abruzzo. Provvedimenti Riccardo Pagani

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

675 27/08/2020

Ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 712 bis cpc innanzi al 

Tribunale di Chieti RG 855/2020  - A.M.T - ASL /B.A.N.  - Costìtuzione in giudizio Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

677 27/08/2020

Ricorso R.G. n. 158/2020 promosso dinanzi al Tribunale di Vasto da M.N. c/ ASL 

per il riconoscimento di mansioni superiori Massimiliano Baccalà

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

679 27/08/2020

Tribunale di Lanciano - Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 

696 bis G.E. c/asl Costituzione in giudizio Alfonso Maria Frattura

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

680 27/08/2020

Tribunale ordinario di Chieti R.G. 849/2020 - Ricorso ex art. 696 cpc promosso da 

S.P.R.  c/ASL - Robeto Janigro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

681 27/08/2020

Corte di Cassazione - Ricorso R.G. 8953/18 avverso sentenza Corte di Appello di 

L'Aquila 1687/18 S.d.T. Fabrizio Piscione

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

682 27/08/2020

Corte di Cassazione - Ricorso R.G. 17773/18 avverso Sentenza Corte d'Appello di 

L'Aquila S.d.T. c/ ASL Fabrizio Piscione

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

742 09/09/2020

Provvedimento U. d. D.di Milano 2 n. 41254/RU/2020 del 21/07/2020 di rigetto 

dell'istanza di parte per la revisione dell'accertamento inerente la dichiarazione 

doganale di importazione IM A Reg. 4T n. 6457 Q del 13.05.2020 Massimiliano Baccalà

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

743 09/09/2020

Tribunale Ordinario di Cheti R.G. 920/2020 - Ricorso ex art. 696 bis promosso da 

C.G.  C/ASL Duilio Crisci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013743 09/09/2020 C.G.  C/ASL Duilio Crisci del 03.04.2013

748 17/09/2020

Ricorso ex art. 414 cpc iscirtto al n. R.G. 229/2020 del Tribunale Ordinario di Chieti - 

Sez. Lavoro - Ulteriori provvedimenti delibera n. 328/2020 Edgardo Ionata

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

749 17/09/2020

Tribunale di Chieti: ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc 

V.F. + 5 c/ASL  ed altri. Costituzione in giudizio  - 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

750 17/09/2020

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

tribunale di Vasto R.G. 505/2020 .M.D. c/ASL - Provvedimenti Danilo Ranieri

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

751 17/09/2020

Tribunale di Vasto: ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc 

D.S.F.P. c/ASL - Costituzione in giudizio -Provvedimenti Donatella Aquilano

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

752 17/09/2020

Tribunale di Chieti - sez. Lavoro - Ricorso ex art. 414 cpc n. 790/2020 R.G. 

promosso da L.A. C/ASL . Provvedimenti 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

790 24/09/2020

Tribunale di Lanciano: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 

696 cpc D.G.A. c/ASL - 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

791 29/09/2020

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cpc innanzi al Tribunale di 

Chieti - R.G. 1263/2020 C.E. c/ ASL - provvedimenti 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



792 29/09/2020

Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cpc innanzi al Tribunale di 

Chieti - R.G. 1165/2020 L.S. c/ ASL - provvedimenti Alessandra D'Aurizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

793 29/09/2020

Giudice di Pace di Lanciano: Atto di citazione M.M.G. c/ ASL - costituzione in 

giudizio Enza Ruma

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

794 29/09/2020

Provvedimenti in ordine al procedimento ex  art. 696 cpc n. 266/2019 e asl 

procedimento ex art. 702 bis cpc n. 2175/2019 del Tribunale di Chieti Stefano Maurizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

795 29/09/2020

 Tribunale di Chieti : Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cpc   

S.F.  c/ ASL - provvedimenti Stefano Di Renzo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

834 08/10/2020

Provvedimenti  in ordine al recupero del credito di cui alla Ordinanaza n. 

21866/2019 della Suprema Corte di Cassazione nei confronti della dr.ssa M.M. Giovanni Mangia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

836 08/10/2020

Provvedimenti in ordine al provedimento di rivalsa dei crediti di cui alla sentenza 

n. 1472/2017 della Corte d'Appello di L'Aquila nei confronti di B.U., F.F. e M.M. Giovanni Mangia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

837 08/10/2020

Incarico legale per ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 

987/2019 del 18.06.2019 - Eredi D.L.E. Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

839 08/10/2020 Tribunale di Isernia. Atto di citazione B.L.C.  c/ ASL ed altri. Costituzione in giudizio Antonella Faieta

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

840 08/10/2020

Incarico legale per ricorso in appello avverso la Sentenza del Tribunale di Chieti n. 

433/2020 del 03.08.2020 ASL/D.T.R. Roberto Danesi De Luca
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa840 08/10/2020

855 13/10/2020

Procedimento Penale RGNR n. 578/2017 - GUP reg. 807/2017 Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Lancaino a carico di L.M. + 1 - provvedimenti Barbara D'Angelosante

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

856 13/10/2020

Tribunale di Lanciano: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 

696 bis C.N. c/ ASL ed altri. Costituzione in giudizio Beniamino Calienno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

884 20/10/2020

Ricorsi promossi dai Sigg.ri L.P.M. , P.B., C.C. c/ASL L-V-C dinnanzi il Tribunale civile 

di Chieti -Sez.lavoro.Provvedimenti Avv.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

885 20/10/2020

ASL 02 L-V-C c/C.P. +altri 5. provvedimenti in ordine alle azioni giudiziali e 

stragiudiziali per il risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal 

procedimento penale n.3052/2006 RGNR CIG Z412EC81C8 Avv.Pierluigi Maria Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

886 20/10/2020

Tribunale civile di Lanciano - G.U.L. Ricorsi nn.RG 282/2020,189/2020 e 317/2020 

promossi dai Dottori G.P., L.G. e D.A. c/ASL L-V-C.Provvedimenti Avv.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

952 03/11/2020

Ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art.702 bis cpc innanzi al 

Tribunale di Chieti RG 1271/2020 Am Trust  -ASL02 L-V-C /Eredi Z.S.  -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



953 03/11/2020

Ricorso ex art.414 cpc dinanzi al Tribunale di Lanciano - GdL, n.RG 405/2020 

promosso da F.D.G. c/ASL02 L-V-C.Provvedimenti Avv.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

954 03/11/2020

Ricorso ex art.414 cpc dinanzi al Tribunale di Chieti - GdL, da P.F.c/ASL02 L-V-

C.Provvedimenti Avv.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

955 03/11/2020

Tribunale di Chieti -Atto di citazione in rinnovazione sig. D.V/ ASL L-V-C.Ulteriori 

provvedimenti alla delibera 584 del 24.07.2020 Avv. Cristiano Maria Sicari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

956 03/11/2020

ASL 02 L-V-C c/C.P. +altri 5. Precedente deliberazione n.885 del 20.10.2020. 

Rettifica ed integrazione Avv.Pierluigi Maria Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

972 06/11/2020

Tribunale di Chieti. Ricorso per  accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis 

cpc RG 1415/2020 D.C. c/ASL L-V-C Avv. Alessandro De Iulis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

973 06/11/2020

TAR - Sez. di PE - Ricorso promosso dal Comune di Lanciano avverso la delibera del 

D.G. n. 659 del 6.08.2020 Avv. 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

974 06/11/2020

Tribunale di Chieti. Ricorso ex art.414 cpc RG 523/2020 V.M. c/ASL L-V-C. 

Provvedimenti Avv. 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

975 06/11/2020

Tribunale di Chieti. Ricorso per  accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis 

cpc RG 1298/2020 D.C. R.c/ASL L-V-C Avv. Massimo Cirulli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1025 19/11/2020

Tribunale di  Vasto. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 

cpc D.V.M. c/ASL - Costituzione in  giudizio Avv. Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1026 19/11/2020

Tribunale di Chieti Ricorso ex art. 442 cpc RG n. 905/2020 promosso da B.P.P. 

c/ASL02 +NPS. Provvedimenti avv. Luca Di Lazzaro

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.20131026 19/11/2020 c/ASL02 +NPS. Provvedimenti avv. Luca Di Lazzaro del 03.04.2013

1033 24/11/2020

Atto di citazione dinanzi al Tribinale di Chieti notificato da C.T./S. Società di Mutua 

Assicurazione. Costituzione in giudizio Ernesto Macrì
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1043 24/11/2020

Ricorsi RG 283/2020, 323/2020, 325/2020 promossi da D.M., F.T., D.A.A., G.D.M., 

M.F.S.dinanzi ai Tribunali civili di Lanciano e Vasto.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

1057 01/12/2020

Incarico legale per ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 

481/2020 del 17.09.2020 - Eredi D.I.R. Roberto Danesi De Luca
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1058 01/12/2020

Ricorso per accertamento tecnico  preventivo ai sensi art. 696 bis R.G. 1468/2020  

Tribunale di Chieti AM Trust M.D.L. Eredi - Costituzione in giudizio Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1100 10/12/2020

Tribunale di Chieti - Sez. dist. di Ortona - Ricorso per Accertamento tecnico 

preventivo ex art. 696 bis cpc RG 467/2020 F.D.L. c/ASL 02. Provvedimenti Avv. Quirino Ciccocioppo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1103 14/12/2020

Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro - ricorso per accertamento tecnico preventivo 

ex art. 445 bis cpc C.P. c/ ASL - Costituzione in giudizio Alfonso Frattura

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013



1104 14/12/2020

Tribunale di Lanciano - Sez. Lavoro - ricorso per accertamento tecnico preventivo 

ex art. 696 bis cpc C.R. c/ ASL - 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

1134 22/12/2020

Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare. Fallimento n.281/2020 a carico 

dell'Impresa Ing. P.I.  Srl. In liquidazione. - Provvedimenti in ordine all'insinuazione 

allo stato passivo Pietro Referza

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1135 22/12/2020

Tribunale civile di Chieti - GUL - Ricorsi nn. RG 645/2020, 646/2020, 644/2020 - 

Promossi da M.A., D.D.M.P., S.R. -  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

1136 22/12/2020 Tribunale di Chieti - Atto di citazione A.S.P. n. 1 /ASL - Provvedimenti 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

1159 29/12/2020

Corte di Appello de L'Aquila -RG 614/19 Ass. M. D. G. Onlus /ASL L-V-

C.Provvedimenti Avv. Cristiano Maria Sicari

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1160 29/12/2020 Corte di Appello di L'Aquila -RG 191/16 Sentenza n.945/2020. C.A.+3 Avv. Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1161 29/12/2020

Tribunale Ordinario di Chieti. RG 1708/2020:Ricorso ex art.696 bis cpc promosso 

da C.M./ASL L-V-C. Provvedimenti Avv.Giovanni Mangia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1162 29/12/2020

Ricorso per ATP ex art.445 bis CPC ,promosso dinanzi al Tribunale di Chieti- GUL 

dal sig. C.E. c/INPS, ASL L-V-C e Regione Abruzzo. Provvedimenti Avv.Quirino Ciccocioppo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

1163 29/12/2020

Ricorso per ATP ex art.445 bis cpc ,promosso dinanzi al Tribunale di Lanciano - GUL 

dalla Sig.ra G.M. c/INPS ed ASL L-V-C.Provvedimenti Avv. Paola Zulli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 
1163 29/12/2020

1206 30/12/2020

Tribunale di Vasto. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 

cpc L.G.A.c/ASL - Costituzione in  giudizio Beniamino Calienno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo lemodalità e nei termini dell'atto deliberativo n. 405  

del 03.04.2013




