
numero 

delibera Data Oggetto Avvocato incaricato Compenso

Verifica insussistenza 

conflitti di interessi 

7 11/01/2022

Ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 1768/2021, 

emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila nella vertenza tra ASL Lanciano Vasto 

Chieti e la Società C.A. Conferimento Inacrico Legale. Avv. Alessandro Di sciascio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

03.04.2013

SI⁽¹⁾

36 14/01/2022

Tribunale di Chieti - Ricorso per A.T.P. promosso dagli eredi C.S. c/ASL Lanciano - 

Vasto - Chieti. Conferimento incarico ad Avvocato designato dall'Assicurazione Avv. Antonella Faieta
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

46 17/01/2022

Tribunale di Vasto. Ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. B.G. e M.V. (eredi M.A.) c/ASL 

Lanciano - Vasto - Chieti. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale 

designato dalla Compagnia Avv. Antonio D'Ovidio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

64 20/01/2022

Tribunale di Chieti - Atto di Citazione promosso da "BFF Bank S.p.a. già Banca 

Farmafactoring Spa" c./ASL Lanciano - Vasto - Chieti. Conferimento incarico legale. 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

SI⁽¹⁾

66 20/01/2022

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo. D.C.V. c/ASL 

Lanciano - Vasto - Chieti. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico Legale. 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

SI⁽¹⁾

67 20/01/2022

Tribunale di Chieti. Ricorso ex ar6t. 702 bis c.p.c. B.D. e C.M. c/ASL Lanciano - 

Vasto - Chieti. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale designato 

dalla Compagnia. Avv. Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

68 20/01/2022

Tribunale di Vasto. Atto di citazione. F.L. c/ASL Lanciano - Vasto - Chieti. 

Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale. Avv. 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
SI⁽¹⁾

112 27/01/2022

Ricorso promosso dalla Provincia Italiana C.S.O. del S.C. di G. c/Regione Abruzzo 

nonché ASL 02 Lanciano Vasto Chieti + 2. Costituzione in giudizio e nomina Legale 

dell'Ente Avv. 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

SI⁽¹⁾

113 27/01/2022

Giudice di Pace di Chieti - Ricorso per decreto ingiuntivo - D.I. 887/2021 - RG 

1550/2021. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale [CIG 

ZD334F8112] Avv. 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
SI⁽¹⁾

122 28/01/2022

Opposizione avanti il Tribunale di Lanciano di Lanciano ad ordinanza - ingiunzione 

n. 234/2021/CH/2 dell'I.T.L. Sede di Chieti. Costituzione in giudizio ed affidamento 

incarico legale [CIG Z7B3FCE57] Avv. Luca De Ritis

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

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

03.04.2013

SI⁽²⁾

123 01/02/2022

Tribunale civile di Chieti - Sezione Lavoro - Ricorso R. E. c/ASL 02 LVC + INPS - RG 

n. 1055/2021. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale [CIG 

Z8F3502FE5] Avv. Iuliano - Avv. 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

SI⁽¹⁾

124 01/02/2022

Tribunale di Chieti - Ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis cpc M. M. c/ASL 02 LVC - RG 

n. 2045/2021. Affidamento incarico legale [CIG ZF73503079] Avv. 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
SI⁽¹⁾
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157 08/02/2022

Tribunale civile di Vasto - Sezione Lavoro - Ricorso B.B. + altri c/ASL 02 LVC, R.G. n. 

470 - 473-474-480-481-482-483-513-514-515-516-517-551-553-554/2021. 

Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale Avv. Tommaso Marchese 

[CIG ZC8351A135] Avv. Tommaso Marchese

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

163 09/02/2022

Tribunale Civile di Lanciano Sez. Lavoro - Ricorso ex art. 414 cpc M.M. c/ASL 

Lanciano-Vasto-Chieti. Conferimento incarico legale. Avv. Gloriana Capuzzi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

164 09/02/2022

Tribunale di Vasto - GUL Ricorso ex art. 409 cpc C.A. c/Asl Lanciano Vasto Chieti. 

Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale designato dalla Compagnia Avv. Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

175 11/02/2022

Tribunale di Vasto. R.G. 1042/2021. Ricorso ex art. 702 bis cpc. D.G. c/ASL 

Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio. Conferimento incarico legale. Avv. Aldo La Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

208 16/02/2022

Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro - Ricorso per provvedimento d'urgenza ex 

art. 700 cpc P.R. c/ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti + ASL Teramo. RGL n. 

1981/2021. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico all'Avv. Capuzzi 

Gloriana  Avv. Gloriana Capuzzi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

236 21/02/2022

Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal Sig. M.F. dinanzi al Tribunale civile di 

Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti + 1 . Costituzione in giudizio e nomina 

Legale dell'Ente. Avv. Stefano Azzariti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

237 21/02/2022

Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dalla Sig.ra C.A. dinanzi al Tribunale civile di 

Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e nomina Legale 

dell'Ente. Avv. Antonella Faieta

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

264 28/02/2022

Tribunale Civile di Chieti Sez. Lavoro - Ricorso ex art. 414 cpc A.E. e L.M. c/ASL 

Lanciano-Vasto-Chieti. Conferimento incarico legale Avv. Stefano Azzariti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

265 28/02/2022

Tribunale di Chieti - Sez. Lavoro - Ricorso ex art. 700 cpc promosso da M.G. 

Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale Avv. Stefano Azzariti. Avv. Stefano Azzariti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

289 02/03/2022

Tribunale di Vasto - Sezione Lavoro - Ricorso per decreto ingiuntivo n. 4/2022 

promosso da S.N. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale Avv. 

Felice Raimondi, (R.G. LA n. 577/2021) Avv. Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

292 02/03/2022

Atto di Citazione dinanzi al Tribunale civile di Chieti promosso dalla Sig.ra P.C. 

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

designato dall'Assicurazione Avv. Ernesto Macrì
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

299 03/03/2022

T.A.R. Abruzzo- sezione staccata di Pescara - Ricorso ex art. 117 DLGS 104/2010 e 

art. 2 L. 241/90 e s.m.i. promosso da S. Coop. Con sede in Bari. Costituzione in 

giudizio ed affidamento incarico legale Avv. Alessandro Di Sciascio Avv. Alessandro Di sciascio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

315 09/03/2022

Ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato promosso dagli operatori economici 

ICM Spa e ABC Novicelli Spa c/ASL 02 L-V-C e Regione Abruzzo. Costituzione in 

giudizio e affidamento incarico legale Avv. Riccardo Pagani Avv. Riccardo Pagani

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

316 09/03/2022

Tribunale Civile di Chieti Sez. Lavoro - Ricorso ex art. 414 cpc Z.D. c/ASL Lanciano - 

Vasto - Chieti. Conferimento incarico legale. Avv. Angelo D'Angelo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

318 10/03/2022

Tribunale di Chieti. Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. D.S.F. c/ASL Lanciano - Vasto - 

Chieti. Conferimento incarico Avvocato designato dalla Compagnia. Avv. Stefano Rossi
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO



332 15/03/2022

Tribunale civile di Vasto - Sezione Lavoro - Ricorso D.R. D. + 4 c/ASL 02 L-V-C, RG n. 

58, n.59, n. 57, n. 56 e n. 55/2022. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico 

legale Avv. Tommaso Marchese Avv. Tommaso Marchese

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

333 15/03/2022

Ricorso per ATP dinanzi al Tribunale civile di Chieti promosso dall'erede della Sig. 

ra R.A. c./ASL Lanciano - Vasto - Chieti + 1. Costituzione in giudizio e nomina 

Legale designato dalla Compagnia Assicuratrice. Avv. Antonio D'Ovidio
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

334 15/03/2022

Tribunale di Chieti. Ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso da C.E. 

c/ASL Lanciano - Vasto - Chieti. Costituzione in giudizio e nomina Legale dell'Ente. Avv. Beniamino Calienno

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

358 16/03/2022

Atto di citazione per chiamata in causa diterzo notidalla Regione Abruzzo c/ASL 02 

L-V-C + 3 avanti il Tribunale di L'Aquila. Costituzione in giudizio e affidamento 

incarico legale dell'Avv. Maurizio RENCRICCA, (RG n. 934/2021, CT 1471/21). Avv. Maurizio Rencricca

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

382 18/03/2022

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dai Sig. ri R.D., S.L. e S.I. dinanzi al 

Tribunale civile di Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio 

e nomina Legale dell'Ente. Avv. Giovanni Mangia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

383 18/03/2022

Ricorso ex art. 696 bis cpc promosso da O.F. dinanzi al Tribunale Civile di Chieti 

contro ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e nomina Legale 

dell'Ente Avv. Alessandra DìAurizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

384 18/03/2022

Ricorso ex art. 696 bis cpc promosso dal Sig. C.P. dinanzi al Tribunale civile di 

Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e nomina Legale 

dell'Ente. Avv. Gabriel Rocky Mariano

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

406 21/03/2022

Atto di citazione promosso dai Sig. ri G.M. e S.S. dinanzi all'Ufficio del Giudice di 

Pace di Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e nomina 

Legale dell'Ente Avv. Gabriel Rocky Mariano

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

427 28/03/2022

Tribunale Civile di Chieti Sez. Lavoro - Ricorso ex art. 700 cpc promosso da C.R. 

c/ASL Lanciano - Vasto - Chieti. Conferimento incarico legale Avv. Stefano Azzariti

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

428 28/03/2022

Ricorso ex art. 702 bis cpc promosso da S. Spa c/ASL 02 L-V-C avanti il Tribunale di 

Chieti. Costituzione in giudizio e affidamento incarico legale all'Avv. Diana PESCHI, 

(RG n. 150/2022) Avv. Diana Peschi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

429 28/03/2022

Tribunale di Chieti - Ricorso per decreto ingiuntivo n. 72/2022 del 08/02/2022 

promosso da V. SPE Srl. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale, 

(RG n. 171/2022) Avv. Iuliano - Avv. Di Tizio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

430 28/03/2022

Giudizio di Appello avverso l'ordinanza n.190/2022 emessa dal Tribunale di Chieti 

nel procedimento RG n. 1480/21. Conferimento incarico al Legale dell'Ente 

designato dalla Compagnia. Avv. Stefano Rossi
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

440 30/03/2022

Tribunale di Chieti. Ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 

bis cpc promosso da M.F. c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e 

nomina Legale dell'Ente Avv. Danielle Rose Del Peschio

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

441 30/03/2022

Tribunale di Chieti - Sezione Lavoro - Ricorso ex art. 700 cpc promosso da G.M. e 

Del C. - S. + 1. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale Avv. Felice 

RAIMONDI, (R.G.LA n. 152/2022) Avv. Felice Raimondi

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

442 30/03/2022

Ricorso ex art. 696 bis cpc promosso dai Sig. ri P.N., P.G., P.A. e P.M. dinanzi al 

Tribunale civile di Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio 

e nomina Legale designato dalla Compagnia Assicuratrice Avv. Antonella Faieta
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

490 06/04/2022

Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal Sig. C. N. dinanzi al Tribunale civile di 

Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e nomina Legale 

dell'Ente Avv. Camillo La Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾



491 06/04/2022

Ricorso per Cassazione notificato da Fondazione P. A.M. avverso la sentenza n. 

1314/2021 della Corte d'Appello di L'Aquila. Costituzione in giudizio e 

conferimento incarico legale all'Avv. Germano BELLI Avv. Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

492 06/04/2022

Ricorso ex art. 702 bis cpc promosso dalla Sig. ra A.M.L. dinanzi al Tribunale civile 

di Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e nomina 

Legale dell'Ente Avv. Duilio Crisci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

494 07/04/2022

Tribunale civile di Chieti - Sezione Lavoro - Ricorso ex art. 414 cpc S.A. c/ASL 02 L-V-

C. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale Avv. Fabio NIEDDU (R.G. 

n. 100/2022) Avv. Fabio Nieddu

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

514 13/04/2022

Ricorso ex art. 442 cpc promosso dalla Sig. ra D.F. N. c/ASL 02 L-V-C avanti il 

Tribunale di Chieti. Costituzione in giudizio e affidamento incarico legale all'Avv. 

Dalila DI LORETO (RG n. 136/2022). Avv. Dalila Di Loreto

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

515 13/04/2022

Tribunale di Lanciano. R.G. 166/2022. Atto di citazione. G.M.F. c/ASL Lanciano - 

Vasto - Chieti ed altri. Costituzione in giudizio e nomina Legale dell'Ente Avv. Raffaello Carinci

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

517 13/04/2022

Tribunale di Lanciano. Ricorso ex art. 696 bis cpc F.A.E. c/ASL Lanciano - Vasto - 

Chieti. Conferimento incarico Avvocato designato dalla Compagnia Avv. Antonella Faieta
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

518 13/04/2022

T.A.R. Abruzzo - Sezione Pescara - Ricorso Q.D. (Associazione A. di C. Onlus) c/ASL 

02 L-V-C + 2. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale all'Avv. 

Arnaldo TASCIONE Avv. Arnaldo Tascione

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

557 21/04/2022

Ricorso per ottemperanza della sentenza n. 346/19 promosso dalla dott. ssa B. M. 

c/ASL 02 L-V-C avanti il T.A.R. Abruzzo - Pescara. Costituzione in giudizio e 

affidamento incarico legale all'avv. Quirino CICCOCIOPPO Avv. Quirini Ciccocioppo

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

558 21/04/2022

Ricorso ex art. 702 bis xpx promosso dal Sig. C.E. innanzi al Tribunale di Chieti 

c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e nomina Legale dell'Ente Avv. Camillo La Morgia

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

571 27/04/2022

Rettifica della delibera DG n. 383 del 18 marzo 2022. Costituzione in giudizio e 

nomina Legale designato dalla Compagnia Assicuratrice. Avv. Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

579 27/04/2022

Atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 564/2021 del Tribunale di 

Chieti, promosso da Casa di Cura V.S. Srl c/ASL 02 L-V-C avanti la Corte d'Appello 

di L'Aquila. Costituzione in giudizio e conferma incarico legale all'Avv. Germano 

BELLI (R.G. n. 220/22) Avv. Germano Belli

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

587 28/04/2022

Ricorso ex art. 414 cpc al Tribunale civile di Lanciano - sezione lavoro dipendente 

Dr. C.A. + altri 7 dirigenti medici c/ASL 02 L-V-C- . Costituzione in giudizio e 

daffidamento incarico legale Avv. Tommaso Marchese (RR.GG. N. 169, n. 169, n. 

170, n. 171, n. 172, n. 173, n. 174 e n. 175/2022) Avv. Tommaso Marchese

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

592 29/04/2022

Ricorso ex artt. 669 bis e 700 cpc promosso dai Sigg. ri P.A. e T.A. c/ASL 02 LVC 

avanti il Tribunale di Chieti - sez. lavoro. Costituzione in giudizio e affidamento 

incarico legale all'Avv. Dalila DI LORETO /R.G. n.319/2022) Avv. Dalila Di Loreto

all'esito del giudizio la parcella professionale sarà liquidata 

secondo le modalità e nei termini degli atti deliberativi n. 405 del 

03.04.2013 e n. 151 del 04.02.2022

SI⁽¹⁾

593 29/04/2022

Ricorso ex artt. 414 e 442 cpc promosso dai sigg. ri P.G. D.I. V. D.I. M.C eredi del 

sig. D.I.D. c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, avanti il Tribunale di Vasto - sez. lavoro. 

Costituzione in giudizio e affidamento incarico legale all'Avvocato Giulia DI Avv. Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

⁽²⁾ IL LEGALE HA RILASCIATO LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI E/O INCOMPATIBILIA' RIFERITA ALLO SPECIFICO INCARICO, ALLEGATA IN DELIBERA

⁽¹⁾ IL LEGALE HA ATTESTATO L'ASSENZA DI CONFLITTI D'INTERESSI E/O INCOMPATIBILITA' IN FASE DI COMPILAZIONE DEL MODULO PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO DEI COLLABORATORI ESTERNI


