
numero 

delibera Data Oggetto Avvocato incaricato Compenso

Verifica insussistenza 

conflitti di interessi 

611 04/05/2022

Atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 563/2021 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. 213/22) 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⁾

612 04/05/2022

Causa civile RG n. 2058/2018 promossa da C.S. + 2 n.q. di eredi del de cuius Sig. 

C.A. c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Affidamento incarico di Loss Adjuster Avv. Paolo Salvini
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa
NO

637 12/05/2022

Tribunale di Chieti - GdL. Ricorso per D.I. n. 35/2022 - Dott. D.T. V. c/ASL 02 

Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e affidamento incarico legale 

all'Avv. Felice RAIMONDI (R.G. n. 145/2022) 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⁾

638 12/05/2022

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila RG n. 

287/2021 - ASL 02 c/Dr. M. L. Costituzione in giudizio e conferma incarico legale 

all'Avv. Felice RAIMONDI. 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⁾

639

12/05/2022

Tribunale civile di Lanciano - Sezione Lavoro - Ricorsi ex art. 414 cpc B.S. + 

7 (infermieri) c/ASL 02 L-V-C, RR. GG. N. 207, n. 206, n. 205, n. 204, n. 202, 

n. 203, n. 201, n. 200 del 2022. Costituzione in giudizio ed affidamento 

incarico legale Avv. Tommaso Marchese 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⁾

640 12/05/2022

Ricorsi ex art. 414 cpc al Tribunale civile di Lanciano - Sezione Lavoro dipendenti 

Dr. Ssa Di. C. A. + altri 2 dirigenti medici c/ASL 02 l-v-c. Costituzione in giudizio e 

affidamento incarico legale Avv. Tommaso Marchese, (RR. GG. N. 210, n. 209, n. 

208 del 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⁾

643 12/05/2022

Ricorso ex art. 702 bis cpc promosso dal Sig. S.L. dinanzi al Tribunale civile di Chieti 

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

dell'Ente. Avv. Alessandra D'Aurizio

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⁾

644 12/05/2022

Ricorso ex art. 700 cpc al Tribunale civile di Lanciano - Sezione Lavoro dipendente 

P.A. c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio ed affidamento 

incarico legale Avv. Stefano Azzariti (R.G. n. 217/2022) 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⁾

645 12/05/2022

Ricorso ex art. 700 cpc al Tribunale civile di Chieti - Sezione Lavoro dipendente C.E. 

c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico 

legale Avv. Stefano Azzariti (R.G. n. 365/2022) 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⁾

656 12/05/2022

Ricorso ex art. 696 bis cpc promosso dai Sig. ri F.V., F.G. e B.P. 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

660 18/05/2022

Ricorso ex art. 700 cpc promosso dai Sigg. ri D'A. R. e D.G. c/ASL 02 L-V-C avanti il 

Tribunale di Chieti - Sez. lavoro. Costituzione in giudizio e affidamento incarico 

legale all'Avv. Raffaele STROMEI, (R.G. n. 389/2022) Avv. Raffaele Stromei

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⁾
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661 18/05/2022

Atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 565/2021 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. 226/22) 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⁾

662 18/05/2022

T.A.R. Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - Ricorso Consorzio Coop. Soc. SGS 

c/ASL 02 L-V-C, nei confronti di Coop. Soc. L.R. Costituzione in giudizio ed 

affidamento incarico legale all'Avv. Pietro REFERZA Avv. Pietrro Referza

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⁾

663 18/05/2022

T.A.R. Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - Ricorso Società Coop. Soc. L.R. a r.l. 

c/ASL 02 L-V-C, nei confronti di Consorzio SGS Srl. Costituzione in giudizio ed 

affidamento incarico legale all'Avv. Pietro REFERZA Avv. Pietrro Referza

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⁾

664 18/05/2022

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dai Sigg. ri R.P. e D.G.M. + 5 dinanzi al 

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

e nomina Legale designato dalla Compagnia Assicuratrice Avv. Ernesto Macrì
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

665 18/05/2022

Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dai Sig. ri N.D., N.S.A. e N.N.M dinanzi al 

Tribunale civile di Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. 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

666 18/05/2022

Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dalla Sig. ra P.R. dinanzi al Tribunale civile 

di Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. 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

667 18/05/2022

Ricorso promosso dal Dott. S.F. c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti avanti il Tribunale 

di Vasto - GdL. Costituzione in giudizio e affidamento incarico legale all'Avv. 

Antonio Iuliano (R.G. n. 67/2022) Avv. Antonio Iuliano

la procedura non comporta spese, poiché l'Avv. è dipendente di 

questa Azienda, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2, D.Lgs n. 

502/1992 e s.m.i.

SI⁽²⁾

681 18/05/2022

Atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 8004/2021 del Tribunale di 

Milano, promosso dalla ASL 02 c/BFF SpA avanti la Corte d'Appello di Milano. 

Costituzione in giudizio e conferma incarico legale all'Avv. Maria G. PASQUALE. Avv. Maria G. Pasquale

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⁾

704

24/05/2022

Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dai Sig. ri C.A., C.A. e C.G. dinanzi al 

Tribunale civile di Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. 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

705
24/05/2022

S. Coop. Soc. c/ASL 02 L-V-C. Presa d'atto sentenza n. 168/2022 del TAR Abruzzo - 

Sezione Pescara - Ricorso in Consiglio di Stato. Costituzione in giudizio e conferma 

incarico legale all'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⁾

758

27/05/2022

Ricorso ex art. 414 cpc promosso dal Sig. S.G. c/ASL 02 L-V-C avanti il 

Tribunale di Chieti - Sez. Lavoro. Costituzione in giudizio e affidamento 

incarico legale all'Avvocato Giulia Di Donato designato dalla Compagnia 

(RG n. 352/2022) Avv. Giulia Di Donato
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

759

27/05/2022

Richiesta di parere in ordine al provvedimento assunto dal giudice 

delegato in data 10 maggio 2022 di esclusione dello stato passivo del 

credito vanmtato verso ISIDORI Srl. Conferimento incarico all'Avv. Pietro 

Referza ed al Prof. Avv. Massimo Basilavecchia.

Avv. Pietro Referza - Avv. 

Massimo Basilavecchia

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⁾

780 01/06/2022

Tribunale di Chieti - Atto di pignoramento presso terzi promosso dalla ARJO ITALIA 

SPA c/ASL 02 Lanciano - Vasto - Chieti. Conferimento incarico legale all'Avv. Luca 

DE RITIS Avv. Luca De Ritis

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⁽²⁾



799 08/06/2022

Ricorso in appello promosso dalla ASL 02 L-V-C c/ Dr. M. L. (MMG) avanti 

la Corte d'Appello di L'Aquila avverso la sentenza n. 127/2022 del 

Tribunale di Chieti. Costituzione in giudizio e conferma incarico legale 

all'Avv. Felice RAIMONDI 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⁾

825

09/06/2022

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con Istanza Cautelare ex art. 700 c.p.c. al 

Tribunale civile di Chieti - Sezione Lavoro dipendente D.P. E. c/ASL 02 

Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico 

legale Avv. Stefano Azzariti (R.G. n. 281/2022) 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⁽²⁾

826

09/06/2022

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con Istanza Cautelare ex art. 700 c.p.c. al 

Tribunale civile di Chieti - Sezione Lavoro dipendente P. G. c/ASL 02 

Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico 

legale Avv. Stefano Azzariti (R.G. n. 477/2022) 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⁽²⁾

827

09/06/2022

Ricorso ex art. 700 cpc al Tribunale civile di Chieti - Sezione Lavoro 

dipendente C.L. c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio ed 

affidamento incarico legale Avv. Stefano Azzariti, (R.G. n. 455/2022). 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⁽²⁾

846

15/06/2022

Ricorso ex art. 696 bis cpc promosso dalla Sig. ra M.M. dinanzi al Tribunale 

civile di Chieti c/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⁽²⁾

847

15/06/2022

Ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione promosso da A.D. + 7 c/ASL 

02 L-V-C. Costituzione in giudizio e conferma incarico legale all'Avv. Luca DI 

LAZZARO Avv. Luca Di Lazzaro

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⁾

892

21/06/2022

Ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione promosso da F.E. + 1 c/ASL 

02 L-V-C. Costituzione in giudizio e conferma incarico legale all'Avv. Luca DI 

LAZZARO. Avv. Luca Di Lazzaro

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⁾

893

21/06/2022

Tribunale di Lanciano. Ricorso per accertamento tecnico preventivo 

promosso da C.L.A. c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e 

nomina Legale dell'Ente Avv. Daniele 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⁽²⁾

902

21/06/2022

Liquidazione coatta amm. Coop Azzurra - opposizione al passivo nella 

procedura RG 337/2017 Tribunale di Chieti. Conferimento incarico legale 

all'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⁾

903

21/06/2022

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - L'Aquila, dipendente D'O. 

A. c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio ed affidamento 

incarico legale all'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⁽²⁾

907

23/06/2022

Ricorso in appello notificato da SHAM c/ P.C. + ASL 02 + altri con richiesta 

di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 98/2022 del 

Tribunale di Chieti. Costituzione in giudizio e conferma incarico legale al 

Prof. Avv. Valerio SPEZIALE. Avv. Valerio Speziale

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⁾

924

28/06/2022

Atto di citazione in appello avverso la sentenza n. 236/2022 emessa dal 

Tribunale civile di Chieti all'esito del giudizio promosso dalla Sig. ra M.T. 

c/ASL Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio nomina legale 

dell'Ente. Avv. Giovanni Ciccone

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⁾



925

28/06/2022

Proposizione ricorso innanzi la Corte d'Appello dell'Aquila avverso la 

sentenza n. 155/2022 del 27/05/2022 del Tribunale di Vasto. 

Conferimento incarico Legale dell'Ente. Avv. Alessandra D'Aurizio

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⁽²⁾

926
28/06/2022

Tribunale di Lanciano. Atto di citazione. G.A. 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⁽²⁾

928

28/06/2022

Tribunale de L'Aquila, Concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F. 

"Villa Letizia S.r.l. in liquidazione RG. CP. 1/2022. Conferimento incarico 

legale all'Avv. Stefano DI RENZO. Avv. Stefano Di Renzo

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⁽²⁾

929

28/06/2022

Tribunale di Vasto - Sezione Lavoro. Ricorso per D.I. n. 49/2022 con istanza 

di provvisoria esecuzione promosso da F.A. G. Costituzione in giudizio ed 

affidamento incarico legale Avv. Stefano Azzariti, (RG n. 208/2022) 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⁽²⁾

945

29/06/2022

Ricorso per ATP dinanzi al Tribunale civile di Chieti promosso dal Sig. T.R. 

c./ASL Lanciano - Vasto - Chieti. 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

959

30/06/2022

Ricorso ex art. 414 c.p.c, art. 669 octies e ss. Cpc avanti il Tribunale di 

Chieti - GUL, dalla ASL 02 L-V-C c/ P.R. avverso l'Ordinanza del 10/05/2022 

del Tribunale di Teramo - sezione Lavoro. Costituzione in giudizio e 

conferma incarico legale all'Avv. Gloriana CAPUZZI 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⁾

961

30/06/2022

Ricorso al T.A.R. Abruzzo - sezione Pescara - Società Coop. Soc. L.R. a r.l. 

c/ASL 02 L-V-C + 2. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale 

Avv. Pietro REFERZA, (RG n. 178/2022) Avv. Pietro Referza

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⁾

962

30/06/2022

Reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies cpc - Tribunale ordinario di Chieti 

dipendente P.G. c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e 

conferimento incarico legale all'Avv. Stefano Azzariti, (R.G. n. 565/2022) 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⁽²⁾

974

06/07/2022

Atto di citazione in appello al Tribunale di Chieti - P.T. c/ASL 02 L-V-C + 1 

avverso la sentenza n. 66/2022 del Giudice di Pace di Chieti (RG n. 

406/2021). Costituzione in giudizio e conferma incarico legale all'Avv. 

Angelo D'ANGELO. 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⁾

975

06/07/2022

Ricorso al T.A.R. Abruzzo - sezione Pescara - Consorzio Coop. Soc. S.G.S. 

c./ASL 02 L-V-C. + 1. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale 

Avv. Pietro REFERZA. Avv. Pietro Referza

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⁾

976

06/07/2022

Ricorso al Collegio avverso ordinanza di rigetto ricorso Causa 96/2022 - 

Tribunale di Vasto - Sezione Lavoro dipendente R.C. c/ASL 02 Lanciano 

Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e conferma incarico legale Avv. 

Stefano Azzariti, (R.G. n. 213/2022) 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⁽²⁾



977

06/07/2022

Ricorso ex art. 414 cpc con istanza cautelare ex art. 669 quater e 700 cpc 

al Tribunale di Vasto - Sezione Lavoro dipendente C.M. c/ASL 02 Lanciano 

Vasto Chieti. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale Avv. 

Antonio D'Ovidio (R.G. n. 217/2022) Avv. Antonio  D'Ovidio

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⁽²⁾

994

12/07/2022

Tribunale di Chieti - GdL. Ricorso per D.I. n. 85/2022 - Dott.ssa M. M.F. G. 

c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio e affidamento 

incarico legale all'Avv. Dalila DI LORETO, (RG n. 445/2022). 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⁽²⁾

995

12/07/2022

Ricorso ex art. 696 bic cpc promosso dai Sig.ri D'A.C., M.M., M.B. e M.G. 

dinanzi al Tribunale civile di Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. 

Costituzione in giudizio e nomina Legale designato dalla Compagnia 

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

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

996

12/07/2022

Atto di citazione al Tribunale di Chieti promosso da B.B. S.P.A. c/ASL 02 

Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico 

legale 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⁽²⁾

997

12/07/2022

Tribunale di Vasto - sezione Lavoro. Ricorso per D.I. n. 54/2022 con istanza 

di provvisoria esecuzione promosso da F. A. G. Costituzione in giudizio ed 

affidamento incarico legale Avv. Stefano Azzariti, (R.G. n. 248/2022) 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⁽²⁾

1034

14/07/2022

Ricorso ex art. 360 cpc promosso dai Sigg.ri M. A. + 1 eredi della Sig.ra 

D.R.A. c./ASL Lanciano Vasto Chieti dinanzi la Suprema Corte di Cassazione 

- Sezione civile. Costituzione in giudizio e conferimento incarico ai Legali 

designati dalla Compagnia Assicuratrice.

Avv. Lorenzo Dell'Elce - Avv. 

Raffaella Muroni
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

1035

14/07/2022

Tribunale di Chieti. Atto di citazione. D.M.R. e D.G.M. (eredi S.E.) c/ASL 

Lanciano - Vasto - Chieti. Conferimento incarico Avvocato 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

1036

14/07/2022

Tribunale di Lanciano. Ricorso ex art. 696 bis cpc. B.V- (erede D.P.A.) c/ASL 

Lanciano - Vasto - Chieti ed altri. 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

1037

14/07/2022

Ricorso ex art. 702 bis cpc promosso dai Sig.ri C.G. e S.S. + 8 dinanzi al 

Tribunale civile di Chieti contro ASL Lanciano Vasto Chieti. 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

1038

14/07/2022

Atto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Sezione 

Pescara, dipendente F.C. c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in 

giudizio ed affidamento incarico legale all'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⁽²⁾

1039

14/07/2022

Ricorso ex art. 116 c.p.a. al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - 

Sezione Pescara dipendente B.O. c/ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. 

Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale all'Avv. Raffaele 

Stromei (R.G. n. 157/2022) Avv. Raffaele Stromei

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⁽²⁾



1051

20/07/2022

S. Coop. Soc. c/ASL 02 L-V-C. Presa d'atto sentenza n. 5651/2022 del 

Consiglio di Stato (Sezione Terza) - Ricorso in riassunzione ex art. 105 CPA 

al TAR Abruzzo - sede di Pescara. Costituzione in giudizio e conferma 

incarico legale all'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⁾

1053

20/07/2022

Tribunale civile di Pescara - sezione Fallimentare, domanda di ammissione 

al passivo peocedura n. 65/2021 R.F. - Fallimento "S. d. T. S.p.A.". 

Conferimento incarico legale all'Avv. Fabrizio PISCIONE. Avv. Fabrizio Piscione

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⁽²⁾

1119

02/08/2022

Proposizione ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 275 della Corte 

d'Appello di L'Aquila (RG n. 339/2021) - ASL 02 L-V-C c/ F.P. Costituzione in 

giudizio e conferma 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⁽²⁾

1120
02/08/2022

Tribunale di Chieti. Atto di citazione D.N.N. 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⁽²⁾

1139

04/08/2022

Tribunale di Chieti - Sezione Esecuzioni Mobiliari - Atto di pignoramento 

presso terzi e contestuale atto di citazione per la dichiarazione del terzo, 

promosso da B.B. Spa. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico 

legale (R.G. n. 226/2022). Avv. Antonio Iuliano

la procedura non comporta spese, poiché l'Avv. è dipendente di 

questa Azienda, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 2, D.Lgs n. 

502/1992 e s.m.i.

SI⁽²⁾

1145
04/08/2022

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 669 quater e 700 cpc 

al Tribunale di Vasto - Sezione Lavoro dipendente B. V. M. c/ASL 02 

Lanciano Vasto Chieti. Costituzione in giudizio ed affidamento incarico 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⁽²⁾

1174

22/08/2022

Ricorso in appello promosso dalla ASL 02 L-V-C c/Dr S.N.P. (Pediatra di 

Libera Scelta) avanti la Corte d'Appello di L'Aquila avverso la sentenza n. 

91/2022 del Tribunale di Vasto - Sezione Lavoro. Costituzione in giudizio e 

conferma incarico legale all'Avv. Felice RAIMONDI 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⁽²⁾

1175

22/08/2022

Tribunale di Chieti. Ricorso per consulenza tecnica preventiva. Z.E.M.G. e 

E.V. + 2 (eredi G.G.E.) c/ASL Lanciano - Vasto - Chieti. Conferimento 

incarico Avvocato designato dalla Compagnia. Avv. Ernesto Macrì
incarico conferito dalla Compagnia Assicuratrice per gestione 

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

1176

22/08/2022

Tribunale di Vasto. Ricorso per consulenza tecnica preventiva. Q.P.G. c/ASL 

Lanciano - Vasto - Chieti. Conferimento incarico Avvocato designato dalla 

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

diretta del contenzioso con relativi costi a carico della stessa

NO

1177

22/08/2022

Atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc promosso da G.L. USL F./1 

c./ASL Lanciano Vasto Chieti + altri dinanzi la Corte di Appello di Bari - 

Sezione civile. Costituzione in giudizio e nomina legale dell'Ente. Avv. Roberto Cordisco

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⁽²⁾

1178

22/08/2022

Tribunale civile di Vasto - Sezione Lavoro - Ricorsi ex art. 414 cpc A.M.D. + 

12 (infermieri) c/ASL 02 L-V-C, RR n. 147, n. 148, n. 149, n. 150, n.151, n. 

152, n. 153, 154, n. 155, n. 156, n. 157, n. 158 e n. 159 del 2022. 

Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale Avv. Fabio NIEDDU. 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⁽²⁾



1179

22/08/2022

Ricorsi ex art. 414 cpc al Tribunale civile di Vasto - Sezione Lavoro 

dipendenti Dr.ssa D'A. A. + altri 2 dirigenti medici c/ ASL 02 L-V-C. 

Costituzione in giudizio ed affidamento incarico legale Avv. Fabio NIEDDU, 

(RR.GG. N. 144, n. 145 e n. 146 del 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⁽²⁾

1190

24/08/2022

Ricorso in appello promosso dal Dr. De L. A. c/ASL 02 L-V-C avanti la Corte 

d'Appello di L'Aquila avverso la sentenza n. 80/2022 del Tribunale di 

Lanciano. Costituzione in giudizio e conferma incarico legale all'Avv. 

Camillo LA MORGIA, (RG n. 282/2022). 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⁽²⁾

1227
31/08/2022

Tribunale di Lanciano. Atto di citazione. D.P.A. 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⁽²⁾

1228

31/08/2022

Ricorso per cassazione della sentenza n. 170/2022 della C. d'A. di L'Aquila 

promosso dai Medici di Medicina Generale C.R. + 2. Costituzione in 

giudizio e conferma incarico legale all'Avv. Geremano 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⁽²⁾

⁽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


