Venezia, 4 ottobre 2016
Egregio Signor
Avv. Giuseppe Leogrande
Via Galliera, 39
40121 BOLOGNA
Via mail all’indirizzo: GLeogrande@studiomaffeialberti.it
Egregio Collega,
PBC/SOCIAL BUILDING
Le confermo la mia disponibilità ad assumere la difesa della procedura nel
procedimento in oggetto per un compenso da determinarsi secondo i valori medi di
liquidazione di cui al D.M. 55/14, ridotti del 50%, parametrati al valore della
controversia individuato secondo i criteri di cui al D.M. sopra citato.
Prendo atto che allo stato la procedura non dispone di fondi, cosicché insinuerò
il mio credito nel passivo in prededuzione.
Resto a Sua disposizione per quanto riterrà necessario.
Cordiali saluti.
Avv. Matteo Di Pede

Da: "Avv. Matteo Di Pede" <m.dipede@dsalex.it>
Oggetto: I: PBC/Social Building
Data: 29 dicembre 2016 12:15:13 CET
A: 'Giuseppe Leogrande' <GLeogrande@studiomaﬀeialberti.it>
Cc: 'Barbara Maﬀei Alberti' <BMaﬀeiAlberti@studiomaﬀeialberti.it>

Caro Giuseppe,
Ti confermo che i valori medi di liquidazione, ridotti del 50%,
dovranno essere calcolati sul valore della causa che può essere
individuato nell’importo di € 1.000.000,00 pari alla domanda
risarcitoria formulata da Social Building.
Un caro saluto,
Matteo Di Pede
_________________________
Avv. Matteo Di Pede

DI PEDE
SIMIONATO
ASSOCIATI
.studiolegale
P.tta Giordano Bruno 23/A
30174 Venezia Mestre
Tel + 39 041 961915
Fax + 39 041 977380
m.dipede@dsalex.it
www.dsalex.it
P. IVA 03938040270

_________________________
DISCLAIMER:
Il presente messaggio di posta elettronica e ogni eventuale documento a quest'ultimo allegato
potrebbe avere carattere riservato ed essere tutelato dal segreto professionale ed è ad esclusivo
utilizzo del destinatario indicato in indirizzo. Qualora non foste il destinatario del presente
messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o

telefonicamente e di cancellare il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato dal Vostro
sistema. 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.
This e-mail and any file transmitted with it may contain material that is confidential, privileged and/
or attorney work product for the sole use of the intended recipient. If you are not the intended
recipient of this e-mail, please do not read this e-mail and notify us immediately by reply e-mail or
by telephone and then delete this message and any file attached from your system. You should not
copy or use it for any purpose, disclose the contents of the same to any other person or forward it
without express permission. 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.

Da: Avv. Matteo Di Pede [mailto:m.dipede@dsalex.it]
Inviato: giovedì 15 dicembre 2016 15:58
A: 'Giuseppe Leogrande' <GLeogrande@studiomaffeialberti.it>
Cc: 'Barbara Maffei Alberti'
<BMaffeiAlberti@studiomaffeialberti.it>
Oggetto: PBC/Social Building
Caro Giuseppe,
Come d’accordo.
Ciao
Matteo
_________________________
Avv. Matteo Di Pede
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P.tta Giordano Bruno 23/A
30174 Venezia Mestre
Tel + 39 041 961915
Fax + 39 041 977380
m.dipede@dsalex.it
www.dsalex.it
P. IVA 03938040270

_________________________
DISCLAIMER:
Il presente messaggio di posta elettronica e ogni eventuale documento a quest'ultimo allegato
potrebbe avere carattere riservato ed essere tutelato dal segreto professionale ed è ad esclusivo
utilizzo del destinatario indicato in indirizzo. Qualora non foste il destinatario del presente
messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o
telefonicamente e di cancellare il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato dal Vostro
sistema. 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.
This e-mail and any file transmitted with it may contain material that is confidential, privileged and/
or attorney work product for the sole use of the intended recipient. If you are not the intended
recipient of this e-mail, please do not read this e-mail and notify us immediately by reply e-mail or
by telephone and then delete this message and any file attached from your system. You should not
copy or use it for any purpose, disclose the contents of the same to any other person or forward it
without express permission. 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.

Da: Di Pede Simionato Associati [mailto:segreteria@dsalex.it]
Inviato: giovedì 15 dicembre 2016 15:53
A: m.dipede@dsalex.it
Oggetto: Lettera avv. Leogrande

Erika Chinellato
_________________________
La Segreteria
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Tel + 39 041 961915
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_________________________
DISCLAIMER:
Il presente messaggio di posta elettronica e ogni eventuale documento a quest'ultimo allegato
potrebbe avere carattere riservato ed essere tutelato dal segreto professionale ed è ad esclusivo
utilizzo del destinatario indicato in indirizzo. Qualora non foste il destinatario del presente
messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o
telefonicamente e di cancellare il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato dal Vostro
sistema. 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.
This e-mail and any file transmitted with it may contain material that is confidential, privileged and/
or attorney work product for the sole use of the intended recipient. If you are not the intended
recipient of this e-mail, please do not read this e-mail and notify us immediately by reply e-mail or
by telephone and then delete this message and any file attached from your system. You should not
copy or use it for any purpose, disclose the contents of the same to any other person or forward it
without express permission. 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.
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