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From: Daniele Bonarini <daniele.bonarini@eutelia.it>

Sent: mercoledì 27 aprile 2011 17:46

To: Francesca Pace; 'Daniela Saitta'; 'Dott. Gianluca Vidal'; 'Elena Franceschin'; 

'Alessandra Granatelli'

Subject: Fwd: Re: I: ricorso ex art. 303 c.p.c._Giacomini-Eutelia

Attachments: NOTA SUL CONTEZIOSO GIACOMINI - AGGIORNATO AL 27-04-2011.doc

 

In allegato nota riassuntiva sui contenziosi con i Giacomini gestiti da Mellaro, con gli aggiornamenti da lui 

comunicatici, compresa la riassunzione notificata il 13 aprile. 

Se lo ritenete opportuno posso comunque organizzare una conference con Mellaro. 

 

 

Il 27/04/11 12:37, Avv.Francesca Pace ha scritto:  
Ci aggiorni con Mellaro? grazie 
  

Da: Studio Legale Sabelli [mailto:sabelli@studiosabelli.it]  

Inviato: mercoledì 13 aprile 2011 11:03 

A: 'Avv.Francesca Pace'; 'daniela saitta'; 'Dott. Gianluca Vidal'; 'Elena Franceschin' 

Cc: 'Studio Legale Sabelli' 

Oggetto: Re: ricorso ex art. 303 c.p.c._Giacomini-Eutelia 
  

Si invia in allegato l’atto di cui in oggetto, notificato in data odierna. 

Cordiali saluti. 

Segreteria 

STUDIO LEGALE SABELLI  

                 ROMA 

sabelli@studiosabelli.it 

TELEFONO   +39.06.48.88.70.1 

FAX               +39.06.48.88.70.57 

WEB               www.studiosabelli.it 

============================== 

DISCLAIMER: 

This e-mail is for the sole use of the intended recipient and any file transmitted with it may contain material 

that is confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this e-mail, please do not read this 

e-mail and delete this message and any file attached from your system and then notify us immediately by 

reply e-mail or by telephone. You should not copy or use this message and any file attached for any 

purpose, disclose the contents of the same to any other person or forward them without express permission 

by us. 

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and 

confidentiality of the information contained in this e-mail and in its attachments. 

Il presente messaggio di posta elettronica è ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo e gli 

eventuali documenti allegati potrebbero avere carattere riservato. Qualora non foste il destinatario del 

presente messaggio Vi preghiamo non leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni 

documento ad esso allegato e di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o 

telefonicamente. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di ogni 

documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, distribuzione o inoltro a terzi senza 

l'espressa autorizzazione del mittente. 

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla 

segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati. 
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