
numero 

delibera data oggetto Avvocato incaricato

5 11/01/2021
TAR  Abruzzo - Sez. Pescara. Ricorso con istanza ex art. 55 c.p.a. promosso da C.A. 

c/ ASL  + 1 - 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

6 11/01/2021
Tribunale di Chieti - R.G. n. 1131/2020: Ricorso ex art. 696 bis promosso da C.E. - 

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

7 11/01/2021
Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 

bis cpc A.C. - 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

8 12/01/2021
Tribunale di Chieti. Atto di citazione G.M.+3 (eredi G.G.) 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

9 12/01/2021
Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico preventivo C.M. e b.d. 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

14 14/01/2021
Tribunale di Chieti: R.G. 1750/2020: Atto di citazione norificato da A.C. - 

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

15 14/01/2021
Ricorso ex art. 700 cpc sigg.ri M.M. e U.B. dinanzi al Tribinale di Vasto sez. Lavoro - 

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

16 14/01/2021
Tribunale di Chieti - R.G. 1704/2020 - Ricorso ex art. 696 cpc promosso da V.D.A. - 

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
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50 26/01/2021
Ricorso ex art. 414 cpc promosso avanti il Tribunale di Lanciano GDL da R.D. - 

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

51 26/01/2021
Tribunale civile di Chieti  - GDL - ricorso n. 700/2020 promosso da G.F. Costituzione 

in giudizio e nomina legale dell'Ente 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

52 26/01/2021
TAR  Abruzzo - Sez. Pescara. Ricorso  promosso da A.I. spa ai sensi art. 22 della 

legge 241/90 Matteo Di Tonno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

83 29/01/2021
Ricorso ex art. 700 cpc promosso da D.T.L. e C.S. + 1 dinanzi al Tribunale civile di 

Vasto - sez. Lavoro - 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

84 29/01/2021
Ricorso ex art. 414 cpc  promosso da C.M., P.I., M.L., P.A. dinanzi al Tribunale civile 

di Chieti  sez. Lavoro R.G. 753/2020 - Costituzione in giudizio e nomina legale 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

87 01/02/2021
Tribunale di Chieti D.I. 587/2020 promosso da A. soc. coop. Sociale - 

Provvedimenti 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

102 04/02/2021

Corte Suprema di Cassazone D.C.R. e Z.M. c/ ASL - Ricorso avverso la sentenza 

della Corte d'Appello di L'Aquila n. 63/2021 - 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

114 08/02/2021 Tribunale di Chieti - sez. lavoro - ricorso R.G. 969/2020 B.G. /ASL - 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

128 10/02/2021
Tribunale Amm.vo Regionale Abruzzo sez.Pescara. Ricorso promosso da T.F. D. spa 

Avverso procedura di gara CIG 6785783D44 lotto 12 Diego De Carolis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

129 10/02/2021
Tribunale Amm.vo Regionale Abruzzo sez.Pescara. Ricorso promosso da G.I. spa 

Avverso procedura di gara CIG 67858081E9 lotto 16 Diego De Carolis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

130 10/02/2021
Tribunale Amm.vo Regionale Abruzzo sez.Pescara. Ricorso promosso da G.I. spa 

Avverso procedura di gara CIG 6785811462 lotto 17 Diego De Carolis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

131 12/02/2021
Tribunale  di L'Aquila G.S.+3/Sham So. Mutua Assicurazioni - ASL Lanciano Vasto 

Chieti- Costituzione in giudizio Stefano Rossi
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

135 12/02/2021
Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 

bis cpc M.P.- costituzione in giudizio 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

136 12/02/2021 Tribunale di Chieti Sez. Lavoro: Ricorso R.G. 1190/2020 F.M. / ASL - Provvedimenti Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

137 12/02/2021

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

1799/2020 Tribunale di Chieti - AM Trust-ASL /C.M.N. Eredi - costituzione in 

giudizio Antonio D'Ovidio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

157 18/02/2021
Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis cpc R.G. 72/2021 

Tribunale di Chieti - AM Trust-ASL /L.D'U.  Eredi - costituzione in giudizio Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa



159 18/02/2021
Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 bis cpc R.G. 

1690/2020  Tribunale di Chieti - ASL /A.D'E.  - costituzione in giudizio 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

187 22/02/2021
Tribunale di Lanciano. Ricorso per A.T.P. S.L. c/ASL02. Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti. 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

211 25/02/2021
Atto di citazione RG 173/2021 Tribunale di Chieti AM Trust - ASL / P.S. - 

Costituzione in giudizio Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

212 25/02/2021
Ricorso innanzi al Tribunale di Chieti sez. Lavoro R.G. 11/2021 T.L. c/ASL - 

Provvedimenti Pierluigi Pennetta

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

213 25/02/2021
Ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc promosso dinazi al Tribunale di Lanciano D.N.A. 

c/ INPS + ASL  e Regione Abruzzo - Provvedimenti 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

218 02/03/2021 Giudice di Pace di Chieti. Atto di Citazione T.P. 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

220 02/03/2021
Ricorso al Tribunale di Chieti sez. Lavoro R.G. 765/2020 - C.P. 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

221 02/03/2021
Ricorso ex art. 700 cpc presentato dai sigg. M.G. e M.L. innanzi al Tribunale di 

Chieti - sez. Lavoro - Provvedimenti Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2014

222 02/03/2021
Tribunale di Chieti G.d.L. Ricorso R.G. n. 1120/2020 promosso dalla sig.ra T.T. - 

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

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

223 02/03/2021

Tribunale di Lanciano. Ricorso ex art. 78 l. 24/2017 e art 696 bis cc presentato da 

S.C. quale amministratore di sostegna di C.C. - Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti. Marco femminella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

224 02/03/2021
Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico preventivo  ai sensi art. 696 

bis cpc P.A. c/ ASL - Costituzione in giudizio 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

241 08/03/2021
Ricorso ex art.700 c.p.c. promossi dai Sigg.ri D.P.R. +1 e M.A.+1 dinanzi al 

Tribunale civile di Vasto - Sez.Lavoro c/ASL02 L-V-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 10/03/2021
Opposizione al ricorso per D.I. n.21/2021 promosso dal Dott. N.P.S. c/ASL L-V-C 

dinanzi al Tribunale civile di Vasto - GdL , n.RG 46/2021.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

256 10/03/2021
Incarico Legale per ricorso in Appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti 

768/2020. ASL L-V-C -Am Trust/P.L. Erede P.G. Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

257 10/03/2021
Tribunale di Chieti .RG 1637/2020.Ricorso ex art.702 bis cpc S.A. c/ASL L-V-C ed 

atto di intervento volontario S.R. Costituzione in giudizio.Provvedimenti Roberto Cordisco

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013



302 19/03/2021
Ricorso per ATP dell'art. 696 bis cpc RG n. 277/2021 Trib. Di Chieti AM Trust - ASL 

02c/ R.V. Eredi - Costituzione in giudizio. Provvedimenti Antonio D'Ovidio 
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

343 01/04/2021
Trib di Chieti - GUL - ricorso ex art 700 cpc C.L. c/ASL02. RG 243/2021 - 

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

344 01/04/2021
Trib di Chieti -  ricorso per A.T.P. ex art 696 bis cpc M.L.D.M.  c/ASL02. RG 

243/2021 - 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

360 07/04/2021
Tribunale di Vasto: Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 

bis cpc X.G. - 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

361 07/04/2021
Tribunale di Chieti: Ricorso per accertamento tecnico preventivo R.G. 552/2021 ai 

sensi art. 636 bis cpc Eredi B.M. - costituzione in giudizio 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

362 07/04/2021
Tribunale di Chieti - Ricorso ex art. 702 bis cpc R.G. 181/2021 - ASL - AM TRUST/ 

C.R. + altri Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

366 09/04/2021
Tribunale di Chieti : Ricorso ex art. 696 bis cpc D.S.F. c/ ASL - Costituzione in 

giudizio Stefano Rossi
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

377 16/04/2021
Ricorso ex art.696 bis cpc innanzi al Tribunale di Chieti RG 491/2021 Am Trust- ASL 

L-V-C/G.D.+altri. Costituzione in giudizio. Provvedimenti Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

378 16/04/2021
Tribunale di Chieti. Ricorso ex art.702 bis cpc RG 174/2021. ASL L-V-C -Am Trust/ 

G.M.Eredi Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

379 16/04/2021
Icarico per ricorso in Appello Avverso la sentenza del Tribunale di Milano 

n.1404/2021 del 16/02/2021 ASL Lanciano Vasto Chieti 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

380 16/04/2021

Ricorso per ATP ai sensi dell'art. 696 bis cpc Riassunzione innanzi al Tribunale di 

Chieti RG 405/2021 -Am Trust -ASL L-V-C/D.M.F. Eredi Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

381 16/04/2021
Ricorso ex art.696 bis cpc innanzi al Tribunale di Chieti RG 571/2021 Am Trust- ASL 

L-V-C/Eredi C.N.Costituzione in giudizio. Provvedimenti Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

382 16/04/2021
Ricorso per ATP ai sensi dell'art. 696 bis cpc  innanzi al Tribunale di Chieti RG 

432/2021 -Eredi A.M./ASL L-V-C. 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

383 16/04/2021
Tribunale civile di Chieti  - GUL- RG n.1099/2020 promosso dai sigg.ri F.D.N.,D.M.L. 

e N.D.S. c/ASL L-V-C. 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

384 16/04/2021
Tribunale di  Chieti -  Ricorso ex art. 702 bis cpc S.E. + 7  eredi C.C. contro 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



415 23/04/2021

Costituzione di parte civile nel procedimento penale RGNR n.900/18, n.873/19 GIP 

dinanzi al Tribunale Penale di Lancino a carico di D.N.E. Affidamento incarico di 

difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda Marco Femminella

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

416 23/04/2021
Tribunale di Lanciano. Ricorso ex art. 702 bis cpc D.T.A. +2 c/ASL L-V-

C.Costituzione in giudizio. Provvedimenti Antonio D'Ovidio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

417 23/04/2021
Ricorso innanzi al Tribunale di Chieti sez. Lavoro R.G. 167/2021 E.D.C. c/ASL L-V-C-

provvedimenti Matteo Di Tonno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

418 23/04/2021
Tribunale Amm.vo Regionale Abruzzo sez.Pescara. Ricorso promosso da T. S. C. M. 

srl /ASL 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

445 28/04/2021

Ricorso per accertamento tecnico preventivo art. 696 bis cpc - tribunale di Chieti 

R.G. 665/2021  eredi N.G.R./S. Società di Mutua Assicurazione - ASL - Costituzione 

in giudizio Ernesto Macrì
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

450 29/04/2021 Giudice di Pace di Vasto: Atto di citazione V.D. c/ ASL - costituzione in giudizio Danielle Rose Del Peschio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

451 29/04/2021 Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Cheiti - A.A. c/ ASL - Provvedimenti Dalila Di Loreto

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

452 29/04/2021
Tribunale di Vasto - Ricorso per accertamento tecnico-preventivo ai sensi art. 696 

bis D.O.F.N. 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

461 04/05/2021 Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Chieti M.D.D. / ASL Lanciano Vasto Chieti Alessandro De Iuliis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

465 06/05/2021
Tribunale civile di Pescara - Ricorso per decreto ingiuntivo n. 557/2021 promosso 

da G. S. in liquidazione c/ ASL - 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

480 12/05/2021
Tribunale di Chieti - sez. lavoro - ricorso ex art. 414 cpc n.R.G.  61/2021 promosso 

da F.R.A.  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 03.04.2013

487 17/05/2021 Tribunale di Cheiti: Atto di citazione M.G. 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

493 19/05/2021
Ricorso ex art.414 cpc dinanzi al Tribunale di Cheiti sez. Lavoro R.G. 53/2021 C.M. 

c/ ASL - 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

494 19/05/2021
Ricorso ex art. 696 bis innanzi al Tribunale di Chieti R.G. 592/2021 AM Trust - ASL  

Eredi R.S. Provvedimenti Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

495 19/05/2021
Ricorso ex art. 696 bis innanzi al Tribunale di Chieti R.G. 650/2021 AM Trust - ASL  

Eredi C.C.  Provvedimenti Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

496 19/05/2021
Tribunale di Vasto: Atto di citazione Z.L. +4 eredi P.A. c/ asl - costituzione in 

giudizio Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa



497 19/05/2021 Atto di citazione innazi al Giudice di Pace di Chieri C.G. c/ ASL - Provvedimenti Nicola Rullo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

498 19/05/2021 Giudice di Pace di Chieti: Atto di citazione D.A.D. 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

499 19/05/2021
Incarico legale per costituzione in appello avverso la sentenza del Tribunale di 

Chieti n.33/2021 - ASL - AM  Trust/ P.M. + 6 Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

500 19/05/2021
Ricorso per accertamento tecnico preventivo art. 696 bis cpc - tribunale di 

Avezzano R.G. 470/2021  notificato da V.U./SHAM - ASL - Costituzione in giudizio Antonella Faieta
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

536 19/05/2021
Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc innanzi al 

Tribunale di Chieti R.G. n. 644/2021 A.D.L. c/ ASL - Provvedimenti Rocky Gabriel Mariano

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

555 31/05/2021
Tribunale civile di Cheiti: G.U.L. - Giudizio di rinvio dinanzi la Corte d'Appello di 

L'Aquila promosso ex art. 392 cpc dalla ASL nei confronti di T.L. - 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

569 03/06/2021
Ricorso ex art.696 bis cpc innanzi al Tribunale di Chieti RG 641/2021 AM Trust ASL 

L-V-C /D.B.L. -Costituzione in giudizio. Provvedimenti Antonio D'Ovidio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

570 03/06/2021
Tribunale di Chieti - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari. Procedimento 

penale n.729/19 RGNR a carico del prof. G.D.G. ed altri 10. 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

571 03/06/2021
Giudice di Pace di Vasto: Atto di citazione B.I. e B.M. c/ASL L-V-C.Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti Danielle Rose Del Peschio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

572 03/06/2021
Tribunale civile di Vasto- GUL Ricorso RG n.150/21 promosso dal Dott. A.D'I. c/ASL 

L-V-C. 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

616 09/06/2021
Tribunale di Lanciano. Ricorso per A.T.P. S.L. ai sensi dell'art.696 bis cpc G.M.F. 

c/ASL L-V-C ed altri. 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

617 09/06/2021

Corte di Cassazione. C.W. E P.G. c/ASL 02 L-V-C.Ricorso avverso la sentenza 

n.364/21 resa dalla Corte d'Appello di Lecce in data 04.12.2020 e depositata in 

Cancelleria il 29/03/2021. Provvedimenti.C.I.G: ZB9320A9CB Avv.Crisci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

634 11/06/2021
Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc Tribunale di Chieti 

RG 735/2021 M.M. / ASL - 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

635 11/06/2021
Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc Tribunale di Chieti 

RG 961/2021 A.G.D.S.  / SHAM ASSICURAZIONI - ASL - PROVVEDIMENTI Antonella Faieta
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa



636 11/06/2021
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Chieti C.D.S./AM Trust - ASL . 

Provvedimenti Giovanni Ciccone
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

637 11/06/2021
Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc Tribunale di Chieti 

RG 883/2021 M.L. / ASL - PROVVEDIMENTI Nicola Rullo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

638 11/06/2021
Incarico per ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 

1404/2021 ASL/T.V. - Ulteriori provvedimenti delibera n. 379/2021 Revoca Carinci

665 22/06/2021
Procedimento innanzi al Giudice di Pace di Chieti, RG 149/201 B.N./ C. di M. /ASL L-

V-C. Provvedimenti 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

666 22/06/2021
Tribunale di Chieti. Ricorso per ATP ai sensi dell'art. 696 bis cpc D.D. c/ASL L-V-

C.Costituzione in giudizio.Provvedimenti 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

667 22/06/2021
Ricorso promosso dai sigg.ri H.A.+1 c/ASL L-V-C dinnanzi la Suprema Corte di 

Cassazione-Sez.Civile. Provvedimenti 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

668 22/06/2021
Tribunale di Chieti. Atto di citazione D.T.A.+2(Eredi T.G.) c/ASL 02 L-V-

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

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

669 22/06/2021

Corte di Cassazione. Ricorso ex art.360 cpc promosso dai sigg.ri R.F.+R.L.,R.G.e 

R.F.M. c/ASL 02 L-V-C + Fallimento n.72/16 " V.L. GIFI" - srl in Liquidazione! Ed altri 

avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello Civile di Roma 

Sez.V.n.2636/2021 pub Giulio Cerceo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

696 22/06/2021
Tribunale di Chieti - Sez. Civile - Ricorso ex art. 703 cpc n. R.G. 1064/2021  

Promosso dall'Associazione T.D.M. c/ASL Gianluca Mastrangelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

721 30/06/2021
Trib. di Chieti - G.d.L. - Ricorsi ex art. 414 cpc R.G. N. 228/2021 L.E. +4. 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

722 30/06/2021
Ricorso per ATP Trib. Di Chieti RG 780/2021 A.M.R.D'O./ASL Lanciano Vasto Chieti. 

Provvedimenti 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

739 30/06/2021
Tribunale civile di Vasto: ricorsi ex art. 414 cpc promossi da Infermieri professionali 

del PTA di Gissi . 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

750 08/07/2021
Ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Chieti RG n. 

1160/2021 da A.E. + Altri /SHAM E ASL. Costituzione in giudizio Antonio D'Ovidio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

751 08/07/2021
Tribunale di Pescara - Ricorso ex artt. 669 bis e 700 cpc n. 2734/2021 R.G. 

promosso da A.S. - provvedimenti 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

752 08/07/2021
Giudizio di Rinvio dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila promosso ex art. 392 cpc 

dalla ASL contro I.F. - 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

753 08/07/2021
Giudizio di Rinvio dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila promosso ex art. 392 cpc 

dalla ASL contro R.E. - 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



754 08/07/2021
Incarico legale per costituzione in apello avverso il ricorso alla sentenza del 

Tribunale di Chieti 258/2021 ASL/G.D.G. + 4 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

755 08/07/2021
Tribunale civile di Chieti. Atto di citazione in riassunzione del giudizio R.G. n. 

4117/2020 promosso da M.A. - 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

775 16/07/2021
Giudizio di rinvio dinanzi la Corte d'Appello di l'Aquila promosso ex art. 392 cpc 

dagli eredi D'A. c/ ASL nei confronti del sig. I.F. - provvedimenti Arabella Tenaglia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

776 16/07/2021
Corte d'Appello di L'Aquila R.G. 947/2021 B.L. e S.A. (eredi (B.L.) c/ ASL - 

Provvedimenti Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

827 30/07/2021
Ricorso per D.I. n.42/2021 Tribunale di Lanciano. RG n.289/2021 -Dr.ssa M.M. 

c/ASL 02 L-V-C\ 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

828 30/07/2021
Tribunale di Cheiti- Ricorso per ATP ex art.696 bis cpc RG 1290/21 S.P. /ASL L-V-

C.Provvedimenti Alessandro De Iuliis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

835 02/08/2021
Incarico legale per costtituzione in appello avverso ricorso alla sentenza del 

Tribunale di Chieti n. 494/2021 ASL/T.M. Brigida Carulli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

836 02/08/2021
Tribunale di L'Aquila - Ricorso per accertamento tecnico-preventivo ai sensi art. 

696 bis M.G.C. c/ASL ed altri. Costituzione in giudizio Danielle Rose del Peschio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

837 02/08/2021 Tribunale di Lanciano- ricorso ex art. 702 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

838 02/08/2021
Tribunale di Lanciano - Uffico del GIP -P.P. n. 1626/2019 R.G.N.R. a carico di C.C.- 

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

839 02/08/2021
Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico-preventivo ai sensi art. 696 

bis L.V.P.  c/ASL Provvedimenti 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

848 04/08/2021
Ricorso per decreto ingiuntivo n. 125/2021 promosso da L.M. dinanzi al Tribunale 

civile di Chieti c/ ASL - 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

856 05/08/2021 Ricorso ex art. 700 promosso avanti il Tribunale di Chieti da G.G. - 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

870 11/08/2021
Tribunale di Chieti - Riscorso ex art. 702 bis cpc RG 960/2021. asl/am Trust /Eredi 

C.A. Giuseppna di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

890 26/08/2021
Trib. Di Chieti Sez. Lav. RG 319/2021 G.C./ SHAM - ASL 02 Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

924 06/09/2021
Ulteriori provvedimenti in ordine al ricorso in appello avverdso la sentenza del 

Tribunale di Milano n. 1404/2021 - ASL/T.V. 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

925 06/09/2021
Atto di citazione promosso da BFF B.spa dinanzi al  Tribunale di Cheiti - 

Costituzione in giudizio 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



936 08/09/2021
Tribunale civile di Chieti - G.U.L. - Ricorso ex art. 414 cpc promosso da P.M. c/ASL - 

provvedimenti Stefano Azzariti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

939 09/09/2021
Tribunale di Lanciano. Ricorso per ATP ai sensi dell'art 696 bis cpc T.P c/Asl02 ed 

altri. Costituzione in giudizio.Provvedimenti 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

940 09/09/2021

Ricorso per ATP art.696 bis cpc innanzi al Tribunale di Chieti RG 1222/21 notificato 

da D.F.M. erede di D.F.G./SHAM Società di mutua assicurazione - ASL L-V-C-

Costituzione in giudizio. 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

941 09/09/2021

Corte di Cassazione - sesta sez.penale. Proc.Penale n.27240/16 RG a carico di C.L. 

+8. Sentenza n.1934/16. Precedente deliberazioni n.1513 del 22/12/2016 e n.1020 

dell'11.09.2017. Ulteriori provvedimenti in ordine alle azioni giudiziali per il 

risarcimento dei danni non patrimoniali 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

984 20/09/2021
Tribunale di Lanciano.Ricorso ex art.702 bis cpc D.G.A c/ASL02 L-V-C.Costituzione 

in giudizio.Provvedimenti 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

985 20/09/2021
Tribunale di Chieti - Atto di citazione ASL L-VC-Am Trust/ D'E.E.+altri, eredi del sig. 

D.F.A. Antonio D'Ovidio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

986 20/09/2021
Ricorso per ATP ex art. 696 bis cpc innanzi al trib.di Milano Rg 7007/2021 M.R. /I. 

H. M. Spa / ASL Lanciano Vasto Chieti -Costituzione in giudizio. Provvedimenti 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

987 20/09/2021
Ricorso per ATP ex art. 696 bis cpc innanzi al Trib.di Vasto RG 799/2021 F.C./ASL L-

V-C-Costituzione in giudizio. Provvedimenti Danilo D'Ascenzo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

988 20/09/2021
Trib.di Lanciano.Ricorso ex art.702 bis cpc S.A.M.+2 c/ASL L-V-C.Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti 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

989 20/09/2021
Trib. Di Chieti. Ricorso ex art.702 bis cpc V.R. c/ASL L-V-C.Costituzione in giudizio. 

Provvedimenti Francesco Bucceroni

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

990 20/09/2021
Trib. Di Lanciano. Ricorso ex art.702 bis cpc G.E. c/ASL L-V-C.Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti 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

1024 28/09/2021

Ricorso per accertamento tecnico preventiv art 696 cpc dinanzi al Tribunale di 

Chieti  RG 1224/2021 notificato da D.S.V. + altri/SHAM  - ASL  - costituzione in 

giudizio Antonella Faieta
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1025 28/09/2021
Ricorso R.G. n. 354/2021 promosso da R.AF. c/ ASL dinanzi al TAR Abruzzo sez. 

Pescara con istanza cautelare - Provvedimenti 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

1036 06/10/2021
Costiuzione appello avverso la Sentenza del Tribunale di Avezzano n. 280/2021. 

ASL Chieti/ AM trust/R.P. + 1 - Provvedimenti Giuseppina Di Risio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa



1039 06/10/2021
Ricorso per ATP art.696 bis cpc innanzi al Tribunale di Chieti RG 312/20 eredi 

G.E./ASL02 L-V-C. 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

1057 06/10/2021
Ricorso R.G. 367/2021 promosso da N.P.  Dinanzia al TAR Abruzzo -sez. Pescara 

con istanza cautelare. Provvedimenti 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

1058 06/10/2021
Tribunale di vasto - Sez. Lavoro: Ricorso ex art. 414 cpc n. 396/2021 promosso da 

L.M. - 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

1063 13/10/2021
Ricorso R.G. 460/2021 promosso ex art. 414 cpc da B.S. + altri dinanzi al Tribunale 

di Chieti . 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

1064 13/10/2021
Ricorso R.R. 654/2020 promosso ex art. 414 cpc promosso avanti il Tribunale di 

Lanciano dalla sig.ra M.A. . 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

1091 20/10/2021
Tribunale di Chieti : Ricorso ex art. 702 cpc - R.G. n. 1480/2021 - Asl-Sham /N.V. 

Eredi Stefano Rossi
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

1127 28/10/2021 Tribunale di Vasto - Atto di citazione M.G. e S.M.T. - Costituzione in giudizio Danielle Rose Del Peschio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1128 28/10/2021 Giudice di Pace di Chieti - Atto di citazione C.M. - 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

1129 28/10/2021
Ricorso ex art. 414 cpc proposto da D.A. + altri 18 dinanzia al 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

1130 28/10/2021
Tribunale di Chieti - Ricorso ex art. 702 bis cpc  proposto da A.C. - 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

1131 28/10/2021
Tribunale di Chieti - Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi art. 696 

bis cpc F.D. c/ ASL ed altr. 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

1151 29/10/2021
TAR ABRUZZO - sez. Pescara - ricorso Socità Cooperativa Sociale L.R.  a r.l. c/ASL +1 

- Costituzione in giudizio 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

1171 04/11/2021
Ricorso ex art. 414  cpc proposto daG.T. C/asl - TRIBUNALE DI Chieti - sez. Lavoro . 

Provvedimenti 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

1172 04/11/2021
Giudizio di rinvio dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila promosso ex art. 392 cpc 

dalla ASL c/ CRI di Vasto. 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

1223 17/11/2021

Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art 696 bis cpc innanzi al 

Tribunale di Chieti Rg 1748/2021 P.A./ ASL Lanciano Vasto Chieti - Costituzione in 

giudizio. 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

1224 17/11/2021

Tribunale di Lanciano. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi 

dell'art. 696 bis c.p.c. D.L.M. c/ASL Lanciano-Vasto-Chieti ed altri. Costituzione in 

giudizio. Provvedimenti. 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



1225 17/11/2021
Ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. promosso da Z.C. c./ASL Lanciano Vasto Chieti 

dinanzi il Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro n.RG 911/2021 - Provvedimenti. Peppino Polidori

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1226 17/11/2021

Ricorso RG 624/2021 promosso ex art.414 c.p.c. dal dipendente C.A. c./Asl n.02 

Lanciano Vasto Chieti dinanzi il Tribunale di Chieti - Sezione Lavoro - 

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

1227 17/11/2021
Tribunale civile di Chieti - GdL RICORSO RGn.696/2021 promosso dalla Sig.ra C.L. 

c./ASL Lanciano-Vasto- Chieti. Costituzione in giudizio e nomina Legale dell'Ente Giulia Di Donato

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1241 19/11/2021
Ricorso RG 694/2021 promosso ex art. 414 cpc dalla dipendente P.S. dinanzi al 

Tribunale di Chieti sez. Lavoro. Provvedimenti 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

1278 30/11/2021
Ricorso ex art. 414 cpc promosso da F.A., B.V.,  L.A., R.F. contro ASL  dinanzi al 

Tribunale di Lanciano sez. Lavoro n.R.G. 75/2021 - 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

1279 30/11/2021

Corte Suprema di Cassazione - sez. Lavoro R.G.n. 17774/2015  - ASL C/ F.T. - 

ordinanza n. 33397/21 resa in data 15/07/2021 - provvedimenti in ordine alla 

riassunzione del giudizio dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila 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

1280 30/11/2021 Tribunale di Vasto: Atto di citazione C.A.M. 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

1352 16/12/2021
Procedimento Penale RGNR 749/2016 - GUP Reg. 798/2020 Procura della 

Repubblica Tribunale di Vasto a carico M.M.R. - Provvedimenti Alessandro orlando

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1353 16/12/2021
Tribunale di Chieti ex art. 702 bis cpc V.F. + 5  - Costituzione in giudizio - 

conferimento incarico 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

1354 16/12/2021
Tribunale di Chieti - Ricorso ex art. 702 bis cpc B.L. c/ ASL - Costituzione in giudizio - 

conferimento incarico 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

1357 20/12/2021
Ricorso ex art. 700 cpc promosso da S.L. e D.U.E. + 1 dinanzi al tribunale di 

Lanciano - sez. Lavoro. 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

1370 22/12/2021
Tribunale di Chieti  - Atto di citazione promosso dagli eredi D.S. c/ ASL Lanciano 

Vasto Chieti - Incarico avv. Antonio D'Ovidio Antonio Santoponte

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

del 03.04.2013

1378 22/12/2021

Giudizio di rinvio dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila promosso ex art. 392 c.p.c. 

dalla ASL Lanciano Vasto Chieti nei confronti della Sig.ra Di L.F. Incarico AVV. 

Valerio Speziale 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


