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Azione in giudizio per diffamazione ai danni del Comune di Vado Ligure [3]
Assistenza legale stragiudiziale precontenzioso (in materia di diritto del lavoro)[4]
Interventi di recupero del parcheggio in Via Grillo in Loc. Segno a seguito di movimento franoso [5]
Evento alluvionale del 27-28-29-31 ottobre 2018 (interventi relativi alla spiaggia libera attrezzata) [6]
Ricorso al T.A.R. Liguria per l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti relativi al procedimento unico, ai sensi del combinato disposto
della L.R. n. 1/2007 e s.m.i e della L.R. n. 10/2012 e s.m.i., per l'apertura di una media struttura di vendita (settore merceologico alimentare)
mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e sitemazione area esterna in Comune di Vado Ligure (SV), Via Piave n. 94-96. [7]
T.P.L. Linea S.r.l. -Nota del 16.04.2019 - Affidamento incarico di pre contenzioso[8]
Incarico tecnico-contabile a supporto dell'incarico di assistenza legale relativamente al procedimento di vendita della quota di proprietà del Comune
di Vado Ligure della Società Ecosavona s.r.l. ed ulteriori servizi legali opzionali connessi[9]
Comune di Vado Ligure c/ Giuggia Costruzioni S.r.l. - Convenzione di concessione ?Cava Trevo? in data 11.09.2012- 19.12.2012 e Accordo ex art.
11, L. n. 241/1990, in data 07.12.2015 [10]
Tribunale Civile di Savona ? Atto di citazione in data 30.04.2012? Appello avverso la sentenza n. 947/2018 [11]
Ricorso al T.A.R. Liguria (R.G. n. 17/2019) presentato da Ecosavona S.r.l. [12]
Ricorso per motivi aggiunti presso il T.A.R. Liguria presentato da Ecosavona S.r.l. [13]
Attuazione A.d.P. 15.09.2008 e convenzione attuativa 21.09.2008. Assistenza legale relativa all'approfondimento giuridico circa le azioni esperibili
verso gli Enti sottoscrittori nonchè redazione delle pertinenti messe in mora [14]
Ricorso al T.A.R. della Liguria per l'annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti relativi al procedimento unico, ai sensi del combinato
disposto della L.R. n. 1/ 2007 e s.m.i. e della L.R. n. 10/2012 e s.m.i., per l'apertura di una media struttura di vendita (settore merceologico
alimentale) mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e sistemazione area esterna in Comune di Vado Ligure (SV), Via Piave n. 9496 - conferimento di incarico professionale e contestuale impegno di spesa per la rappresentanza e difesa in giudizio [15]
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