

Procedura interessata: LONGONI SPORT SPA



Data mandato 2008



Oggetto della prestazione:. Revocatoria - R.G. 5976/08 Tribunale di Rimini



Ragione dell’incarico: necessità di rappresentare la Procedura nell’azione revocatoria



Compenso per la prestazione: quantificato al minimo di tariffa ridotto del 30%



Iter seguito per la selezione: scelta di conferire mandato ad un legale già incaricato dalla
Procedura in precedenti azioni



N. partecipanti : 1

_________________________________________________________________________________


Procedura interessata: NATURA & SPORT SRL



Data mandato 2008



Oggetto della prestazione:. Revocatoria - R.G. 5961/08 Tribunale di Rimini



Ragione dell’incarico: necessità di rappresentare la Procedura nell’azione revocatoria



Compenso per la prestazione: quantificato al minimo di tariffa ridotto del 30%



Iter seguito per la selezione: scelta di conferire mandato ad un legale già incaricato dalla
Procedura in precedenti azioni



N. partecipanti : 1

_________________________________________________________________________________


Procedura interessata: GIACOMELLI SPORT GROUP SPA



Data mandato 2008



Oggetto della prestazione:. Revocatoria - R.G. 7103/08 Tribunale di Rimini



Ragione dell’incarico: necessità di rappresentare la Procedura nell’azione revocatoria



Compenso per la prestazione: quantificato al minimo di tariffa ridotto del 30%



Iter seguito per la selezione: scelta di conferire mandato ad un legale già incaricato dalla
Procedura in precedenti azioni



N. partecipanti : 1

_________________________________________________________________________________


Procedura interessata: GIACOMELLI SPORT GROUP SPA



Data mandato 2008



Oggetto della prestazione:. Revocatoria - R.G. 7034/08 Tribunale di Rimini



Ragione dell’incarico: necessità di rappresentare la Procedura nell’azione revocatoria



Compenso per la prestazione: quantificato al minimo di tariffa ridotto del 30%



Iter seguito per la selezione: scelta di conferire mandato ad un legale già incaricato dalla
Procedura in precedenti azioni



N. partecipanti : 1

_________________________________________________________________________________


Procedura interessata: GIACOMELLI SPORT SPA



Data mandato 2008



Oggetto della prestazione:. Revocatoria - R.G. 7035/08 Tribunale di Rimini



Ragione dell’incarico: necessità di rappresentare la Procedura nell’azione revocatoria



Compenso per la prestazione: quantificato al minimo di tariffa ridotto del 30%



Iter seguito per la selezione: scelta di conferire mandato ad un legale già incaricato dalla
Procedura in precedenti azioni



N. partecipanti : 1

_________________________________________________________________________________


Procedura interessata: GIACOMELLI SPORT SPA



Data mandato 2008



Oggetto della prestazione:. Revocatoria - R.G. 7104/08 Tribunale di Rimini



Ragione dell’incarico: necessità di rappresentare la Procedura nell’azione revocatoria



Compenso per la prestazione: quantificato al minimo di tariffa ridotto del 30%



Iter seguito per la selezione: scelta di conferire mandato ad un legale già incaricato dalla
Procedura in precedenti azioni



N. partecipanti : 1

_________________________________________________________________________________


Procedura interessata: GIACOMELLI SPORT SPA



Data mandato 2008



Oggetto della prestazione:. Revocatoria - R.G. 5952/08 Tribunale di Rimini



Ragione dell’incarico: necessità di rappresentare la Procedura nell’azione revocatoria



Compenso per la prestazione: quantificato al minimo di tariffa ridotto del 30%



Iter seguito per la selezione: scelta di conferire mandato ad un legale già incaricato dalla
Procedura in precedenti azioni



N. partecipanti : 1

_________________________________________________________________________________


Procedura interessata: LONGONI SPORT SPA



Data mandato 2008



Oggetto della prestazione:. Revocatoria - R.G. 5973/08 Tribunale di Rimini



Ragione dell’incarico: necessità di rappresentare la Procedura nell’azione revocatoria



Compenso per la prestazione: quantificato al minimo di tariffa ridotto del 30%



Iter seguito per la selezione: scelta di conferire mandato ad un legale già incaricato dalla
Procedura in precedenti azioni



N. partecipanti : 1

_________________________________________________________________________________


Procedura interessata: LONGONI SPORT SPA



Data mandato 2008



Oggetto della prestazione:. Revocatoria - R.G. 5973/08 Tribunale di Rimini



Ragione dell’incarico: necessità di rappresentare la Procedura nell’azione revocatoria



Compenso per la prestazione: quantificato al minimo di tariffa ridotto del 30%



Iter seguito per la selezione: scelta di conferire mandato ad un legale già incaricato dalla
Procedura in precedenti azioni



N. partecipanti : 1

_________________________________________________________________________________


Procedura interessata: LONGONI SPORT SPA



Data mandato 2008



Oggetto della prestazione:. Revocatoria - R.G. 5970/08 Tribunale di Rimini



Ragione dell’incarico: necessità di rappresentare la Procedura nell’azione revocatoria



Compenso per la prestazione: quantificato al minimo di tariffa ridotto del 30%



Iter seguito per la selezione: scelta di conferire mandato ad un legale già incaricato dalla
Procedura in precedenti azioni



N. partecipanti : 1

