07/03/2019 11:06
Sito Web

cassaforense.it

Menu Principale
SEGUICI

Contenuto principale

HOME

LA CASSA

DOCUMENTAZIONE

WELFARE

EUROPA

CONVENZIONI

POLIZZE CF

BANCA DATI

ACCESSI RISERVATI

INFORMAZIONI

CONTATTI

Home Radiocor News Studi legali: De Berti Jacchia per proscioglimento Rizzani de Eccher

07/03/2019 - 13:20

Borsa: Europa in rosso prima di Draghi, le
utility guidano Ftse Mib(-0,2%)
07/03/2019 - 13:02

Ambiente: Italia deferita a Corte Ue per
violazioni su limiti emissioni e acque reflue
07/03/2019 - 12:56

***Tav: Commissione Ue ribadisce, senza
bandi si perdono 300mln di fondi Ue
07/03/2019 - 12:38

Governo: Salvini, regge, mi sento
perfettamente a mio agio
07/03/2019 - 12:22

Tav: ok Aula Senato a mozione M5S-Lega,
impegno a ridiscutere integralmente opera
07/03/2019 - 12:07

Derivati: Corte Conti conferma in appello
chiusura caso contro ex vertici Tesoro (RCO)
07/03/2019 - 11:58

Studi legali: De Berti Jacchia per
proscioglimento Rizzani de Eccher
07/03/2019 - 11:55

Tav: Patuanelli (M5S), qualche settimana in
piu' per decisione non vero problema
07/03/2019 - 11:42

Borse Asia: in ordine sparso in attesa dei
negoziati commerciali
07/03/2019 - 11:33

Banca Mediolanum: a febbraio raccolta
netta sale a 447 mln (da 233mln) (RCO)
07/03/2019 - 11:06

***E19: +0,3% occupati quarto trimestre
2018 (RCO)
07/03/2019 - 11:01

E19: +1,8% crescita pil 2018, nella Ue
+1,9% (RCO)
07/03/2019 - 11:01

E19: +0,2% pil quarto trimestre 2018, +0,3%
nella Ue (RCO)
07/03/2019 - 10:33

Tav: Palazzo Chigi, non c'e' accordo finale,
necessari ulteriori incontri (RCO)

STUDI LEGALI: DE BERTI JACCHIA PER
PROSCIOGLIMENTO RIZZANI DE ECCHER
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 mar - De Berti Jacchia ha difeso con successo
Rizzani de Eccher, gruppo leader nel settore delle infrastrutture, innanzi l'Autorita' Nazionale
di Concorrenza greca (Hellenic Competition Commission) nella maggiore indagine di
cartello della storia dell'Antitrust di quel Paese, con sanzioni record comminate alle
industrie nazionali. Lo comunica lo studio. Con una decisione pubblicata il 4 marzo 2019,
l'Autorita' greca ha chiuso un procedimento di cartello durato oltre quattro anni nel settore
delle infrastrutture e degli appalti pubblici, che ha visto indagate le 15 maggiori imprese
nazionali del comparto oltre a talune importanti imprese straniere, per condotte collusive e
scambi di informazioni tra i partecipanti alle gare. La durata delle condotte, che hanno
costituito un'infrazione unica e continuata dell'art. 101 del TFUE, ha riguardato due periodi,
dal 1989 al 2000 e dal 2000 al 2012. Il Comitato Tecnico Olimpico greco, che aveva
organizzato le Olimpiadi di Atene del 2004, e' stato riconosciuto responsabile di un ruolo
centrale nelle condotte anticoncorrenziali relative alla realizzazione delle infrastrutture, ma
ha ricevuto solamente una sanzione simbolica. Rizzani de Eccher, difesa da De Berti Jacchia
unitamente allo studio greco Lambadarios & Lambadarios, e' stata pienamente prosciolta
da qualsiasi addebito. Il team italiano era composto dai partner Roberto A. Jacchia e
Antonella Terranova. Il team greco era composto dai partner Constantinos Lambadarios e
Prokopis Dimitriadis.
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