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Ormai il confronto con la riscossione fa parte della dialettica quotidiana tra contribuenti, professionisti e amministrazioni.
Gli adempimenti relativi ai versamenti e le diverse fasi della riscossione possono essere seriamente curati solo se si
possiede una visione complessiva, ma anche dettagliata, dei diritti, dei poteri, degli obblighi di ciascun soggetto. Il
numero Speciale di Corriere Tributario, dedicato all'approfondimento delle questioni critiche (versamenti unitari,
compensazioni, crediti inesistenti, rateazioni), esamina le novità contenute nel DL sviluppo riguardanti l'accertamento
esecutivo. In particolare, dal 1° ottobre le problematiche della riscossione verranno anticipate già alla notifica
dell'accertamento, costringendo ad impostare in modo totalmente diverso i ricorsi contro tali atti. Uno strumento di
supporto indispensabile per i professionisti e le aziende. STRUTTURA Articoli di approfondimento su: - Compensazione Accertamento esecutivo - Riscossione coattiva - Crediti previdenziali ed esteri - Garanzie del contribuente - Misure
cautelari - Costo della procedura - Risvolti penali e processuali - Impatto sul tessuto produttivo
L'opera vuole offrire un'interpretazione ed una visione organica della materia del diritto dei consumatori, anche alla luce
delle novità normative e giurisprudenziali degli ultimi anni. La costruzione chiaramente trattatistica dell'opera, prende le
mosse nel primo tomo dall'inquadramento generale della materia, verificando le norme di diritto interno e comunitario, ai
fini di uno sistemazione della disciplina, per poi nel secondo tomo affrontare la materia consumeristica in relazione alle
singole problematiche che la Pratica pone. Ricchi, infatti, sono i richiami alla giurisprudenza più attenta alla tutela del
consumatore, con la enucleazione costante delle strategie più utili ai fini della tutela e del risarcimento del danno. Un CDRom completa l'Opera, con tutta la giurisprudenza citata - disponibile per esteso ed importabile -, e con un armamentario
di formule pronte per la personalizzazione. Il testo è aggiornato al Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (in Gazz.
Uff. n. 207 del 4 settembre 2010 - S.O. n. 212) che dà attuazione alla direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito
ai consumatori, e reca modifiche al titolo VI del T.U. bancario n. 385/1993 in merito alla disciplina dei soggetti operanti
nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Il volume tratta con approccio sistematico e multidisciplinare tutti gli aspetti relativi agli immobili: - compravendita
immobiliare - condominio - locazione Partendo dalle trattative precontrattuali, dal contratto di compravendita e dal diritto
di prelazione fino ad arrivare all’analisi del condominio negli edifici, delle spese condominiali, della figura
dell’amministratore e di tutti gli aspetti del contratto di locazione, il libro fornisce risposte e soluzioni immediate, sotto il
profilo sostanziale, processuale e fiscale a tutte le problematiche inerenti questi istituti. Arricchiscono e completano
l’opera: “Case history”, citazioni giurisprudenziali e un dettagliato indice analitico. AGGIORNAMENTO: il volume è
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aggiornato con la L. 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del d.l. n. 47/2014 (Emergenza abitativa) e alla Legge di
Stabilità 2014. STRUTTURA DEL VOLUME Parte prima - Condominio 1 - Il condominio negli edifici, 2 - Le parti comuni,
3 - Gli impianti e i servizi comuni, 4 - Le spese condominiali, 5 - Le innovazioni, 6 - Le costruzioni sopra l'ultimo piano
dell'edificio, 7 - L'assemblea, 8 - Impugnazioni delle delibere assembleari, 9 - L'amministratore, 10 - Controversie e liti, 11
- Il regolamento di condominio, 12 - Le tabelle millesimali. Parte seconda - Locazioni 1 - Il contratto di locazione, 2 - Le
locazioni ad uso abitativo, 3 - Le locazioni ad uso diverso dall'abitazione, 4 - La sublocazione, la cessione e la
successione nel contratto, 5 - La morosità, 6 - La cessazione del contratto e la procedura per il rilascio, 7 - Gli oneri
accessori, 8 - Avviamento commerciale, 9 - La mediazione obbligatoria nelle controversie in materia di locazioni. Parte
terza - Compravendita 1 - Le trattative precontrattuali, 2 - La mediazione, la proposta di acquisto e l'accettazione, 3 - Il
contratto preliminare, 4 - Il recesso, il patto di opzione e la risoluzione del contratto preliminare, 5 - Il contratto di
compravendita, 6 - L'acquisto su carta: gli immobili da costruire, 7 - L'edilizia residenziale pubblica e l'acquisto in
cooperativa, 8 - L'acquisto di immobili e il diritto di prelazione, 9 - I diversi modi di acquisto, 10 - La patologia del contratto
e i rimedi giudiziali
1060.239
Autobigorafia della famiglia Guareschi, scritta con magistrale bravura da Giovannino.
La direzione dei lavori nell’esecuzione dell’appalto privato, rispetto a quello pubblico, è spesso sottovalutata e i compiti
e le responsabilità del direttore dei lavori in questo ambito sono poco noti. Il direttore dei lavori è nominato dal
committente e deve curarne gli interessi, sorvegliando e impartendo le necessarie istruzioni per la corretta esecuzione
dei lavori secondo il contratto d’appalto; il suo operato tecnico è vincolante per il committente. Al di fuori dell’ambito
tecnico-urbanistico (Norme tecniche per le costruzioni e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), il direttore dei lavori non ha
potere decisionale, perché tali compiti sono demandati al committente secondo le norme del Codice Civile e della
Giurisprudenza in materia. Questo manuale, giunto alla sua seconda edizione, affronta in maniera sistematica e
sequenziale – dal contratto d’appalto alla segnalazione certificata di agibilità – l’operato del direttore dei lavori
nell’esecuzione di appalti privati edili, con l’obiettivo di prevenire l’insorgere del contenzioso.
L' eBook Previdenza analizza ed approfondisce la disciplina del rapporto di lavoro previdenziale nelle sue diverse fasi:
costituzione, svolgimento ed estinzione e nei suoi aspetti previdenziali sempre alla luce dei principali provvedimenti
normativi. Esamina inoltre gli adempimenti di carattere previdenziale che nascono dal rapporto di lavoro allo scopo di
fornire uno strumento completo e pratico per gli operatori del settore. Tra le novità di questa edizione, oltre alla completa
revisione del quadro normativo generale, vanno segnalate le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 (L.
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30/12/2019, n. 178), che ha previsto tra l’altro interventi tra cui le novità in tema di: Smart working emergenziale Sgravio
contributivo per assunzione donne e giovani under 35 e settore dilettantistico Proroga Opzione donna e APE sociale
Esodo aziendale e proroga Isopensione Ammortizzatori sociale e successive modificazioni Decontribuzione Sud per
assunzioni in aree svantaggiate
Questo volume persegue l’intenzione di soddisfare le esigenze pratiche degli operatori del diritto – avvocati, magistrati
ed istituti di recupero dei crediti – che nella loro quotidianità sono chiamati a far applicazione della normativa inerente al
recupero dei crediti. Tutti i profili – sostanziali, giudiziali e stragiudiziali – della materia sono trattati con spiccato taglio
giurisprudenziale riportando, quindi, i più importanti e recenti principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza sia di merito,
che, soprattutto, di legittimità a soluzione dei nodi interpretativi posti dalla legislazione che disciplina il settore. L’Opera
evidenzia altresì quali siano le novità introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, offrendo spunti di riflessioni critici ed
evidenziando i profili che meritano di essere salutati con favore. Allegato al volume si trova un Cd-Rom che contiene un
esaustivo formulario, con formule immediatamente personalizzabili, ed un’ampia raccolta di giurisprudenza per esteso
così garantendo un immediato risvolto, pratico ed operativo, al Lettore. Per facilitare la ricerca dei temi di maggiore
interesse si può contare su un minuzioso indice analitico. A chiusura della parte autorale del volume è collocata
un’appendice operativa dedicata alle strategie di comunicazione nella procedura di recupero del credito – assoluta
novità nel panorama giuridico – utile in tutte le fasi che impongono il suo difficile relazionarsi con il debitore
La Guida alle ispezioni raccoglie in forma operativa e di pratica utilità le norme, la prassi e giurisprudenza in materia di
ispezioni, vigilanza e apparato sanzionatorio, ad uso sia dei professionisti. che degli ispettori. Si compone di quattro parti:
Nella prima parte vengono illustrati tutti i singoli passaggi dell’ispezione in materia di lavoro e di previdenza, con
evidenza del ruolo del consulente e dei poteri, obblighi e dei limiti dei funzionari di vigilanza. La seconda parte raccoglie
le diverse forme di attività difensiva che l’azienda può porre in essere, mediante l’ausilio dei professionisti autorizzati,
sia preventivamente (interpello e certificazioni) che contestualmente (scritti difensivi o ricorso al CRL) o successivamente
(ricorsi amministrativi e giudiziari) allo svolgimento e alla conclusione dell’ispezione. La terza parte propone le tavole
riassuntive di tutte le ipotesi di illecito (penali e amministrative) in materia di lavoro e previdenziale, accompagnate da
schede sintetiche di tecnica ispettiva sulle singole fattispecie (linee guida per l’accertamento) e di tecnica difensiva. La
quarta parte infine raccoglie le formule e i modelli da utilizzare per la redazione dei diversi atti propri dei funzionari di
vigilanza, nonché delle tipologie di ricorso amministrativo e giudiziario necessari per la difesa dell’incolpato.
STRUTTURA: Suddiviso in capitoli tra i principali si segnalano: La nuova ispezione del lavoro Gli illeciti amministrativi Gli
illeciti penali e i poteri speciali Il contenzioso amministrativo e giudiziario
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Imprese, enti e tutti i soggetti interessati possono tutelarsi in via preventiva e strutturata rispetto al rischio di reato da Dlgs
231/2001 - e alle conseguenti pesanti sanzioni - non potendo essere ritenuti responsabili qualora prima della commissione di un
reato da parte di un soggetto a essi funzionalmente collegato abbiano adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione
e gestione idonei a evitarlo. Attraverso appositi strumenti operativi utili per ottemperare correttamente alle disposizioni del decreto
citato, questa Guida offre una panoramica completa ed estremamente pratica della disciplina, aggiornata con la più recente
giurisprudenza e, soprattutto, con le significative e particolari novità introdotte sul whistleblowing e sulla nuova privacy europea
alla quale, entro il 25 maggio 2018, tutti i soggetti 231 dovranno adeguarsi.
Manuale di sopravvivenza per musicisti. Come produrre, promuovere e distribuire musica. Diritto d'autore, SIAE, contrattualistica,
managementPersiani EditoreRisarcimento del danno da vacanza rovinata. Con CD-ROMMaggioli EditoreManuale di
sopravvivenza per musicisti. Come produrre, promuovere e distribuire musica. Web, contratti, diritto d'autore...Persiani
EditoreCompravendita, Condominio, LocazioniIPSOA
Questo volume presenta gli esiti degli studi e delle ricerche condotte da Pietro Cannata, ordinatore della sezione dei bronzi del
Museo Nazionale del Palazzo di Venezia. L’attenzione all’antico da parte di numerosi scultori rinascimentali è facilmente
rilevabile in molti bronzetti della vasta raccolta del Museo: si tratta non solo delle riproduzioni dei capolavori della scultura romana
e greca, rinvenuti nel tempo o esaltati da sempre a Roma, ma anche di molte opere con raffigurazioni affatto originali. Nel 1503
Pomponio Gaurico (1480-1530) pubblica il suo trattato De Sculptura, dove, tra l’altro, elenca le componenti culturali che devono
essere possedute dallo scultore ideale: dopo aver ricordato che Socrate ed alcuni imperatori romani stimarono e praticarono la
scultura, l’autore suggerisce le molte discipline che uno scultore deve studiare, tra esse vi è quella che definisce l’antiquaria, cioè
la scienza dell’antichità.
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