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Site To Download Modulo Di Richiesta Iscrizione Al Registro Pubblico Dei
As recognized, adventure as without diﬃculty as experience practically lesson, amusement, as well as concord can be gotten by just checking out a books Modulo Di Richiesta Iscrizione Al Registro Pubblico Dei as a consequence it is not directly done, you could bow to even more on the order of
this life, more or less the world.
We give you this proper as with ease as simple exaggeration to get those all. We meet the expense of Modulo Di Richiesta Iscrizione Al Registro Pubblico Dei and numerous book collections from ﬁctions to scientiﬁc research in any way. accompanied by them is this Modulo Di Richiesta Iscrizione Al
Registro Pubblico Dei that can be your partner.

KEY=AL - CHRISTENSEN NORRIS
FORMULARIO NOTARILE COMMENTATO. CON CD-ROM
Giuﬀrè Editore

GUIDA ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
IPSOA Chi vuole avviare, gestire o cessare un’attività economica o professionale si trova di fronte un gran numero di adempimenti di carattere amministrativo, ﬁscale e previdenziale. Il volume si pone quindi l’intento di fare una sintesi completa ed esaustiva di tutto ciò
che occorre sapere (e rispettare) per avviare, gestire o chiudere un’attività sia essa commerciale, di servizi o professionale. Completa il Volume, la raccolta di circa 100 schede attività (suddivise per aree – commercio, servizi e professioni) che contengono gli elementi
speciﬁci di ognuna di esse e con ampi rimandi alle parti generali.. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - AVVIO ATTIVITÀ FORMA GIURIDICA START UP INNOVATIVE LAVORO AUTONOMO REQUISITI PER L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ LIBERALIZZAZIONE E RIFORME DIRETTIVA
SERVIZI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) REGISTRO IMPRESE ADEMPIMENTI FISCALI ALTRI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI COMUNICAZIONE UNICA PER L’IMPRESA PARTE II – GESTIONE ATTIVITÀ ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI ADEMPIMENTI FISCALI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI PARTE III – CESSAZIONE ATTIVITÀ CHIUSURA ATTIVITÀ CESSIONE DELL’AZIENDA AFFITTO DELL’AZIENDA PARTE IV – CATEGORIE ECONOMICHE E PROFESSIONALI COMMERCIO SERVIZI PROFESSIONI

SOCIETÀ 2015
IPSOA Il volume - curato da Massimo Gabelli e Stefano Morri, soci di uno dei più autorevoli studi associati specializzati in diritto commerciale e consulenza societaria - si propone come una "Guida" rivolta alla "Soluzione": uno strumento di lavoro pensato dai
professionisti per i professionisti, un'opera completa, ma anche e soprattutto di pronta consultazione, che consenta un orientamento di insieme sulle principali e più attuali problematiche del diritto societario. L'analisi della norma, mai ﬁne a se stessa ma
costantemente rivolta all'operatore, è corredata dalle più rilevanti pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito e dalle massime del Notariato, oltre che dagli orientamenti interpretativi maggiormente signiﬁcativi e da numerosi spunti operativi. Anche la
struttura del testo e la sua veste graﬁca sono rinnovate in un'ottica di rapidità ed eﬃcacia della consultazione. Ciascun capitolo - strutturato sulla base dell'innovativa logica "how to" - prevede nella parte introduttiva una "smart chart" che consente al lettore di
individuare subito i principali topics, intorno ai quali si svilupperà il prosieguo della trattazione.

FORMULARIO CIVILE E COMMERCIALE
Giuﬀrè Editore

IL MODELLO UNICO INFORMATICO
IPSOA Il volume esamina singolarmente ciascun aspetto del "Modello Unico Informatico" sia dal punto di vista tecnico che da quello dei risultati e delle conseguenze che l'adozione di tale sistema ha prodotto, da un lato, nella gestione delle banche dati della Pubblica
Amministrazione e, dall'altro, nell'attività quotidiana degli studi notarili. Il MUI costituisce la logica e necessaria conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, della ﬁrma digitale a norma, senza la quale l'intero progetto non avrebbe avuto
ragion d'essere e, comunque, non si sarebbe potuto realizzare e, nel contempo, stravolge completamente il ruolo delle parti in causa: il Notaio da semplice utilizzatore (presentatore di domande) è diventato attore principale del sistema. STRUTTURA Introduzione Cap. 1
- Il M.U.I. Cap. 2 - La trascrizione: dalla nota al M.U.I.: Cap. 3 - La voltura automatica e le volture di aﬄusso Cap. 4 - I proﬁli tributari della registrazione telematica Cap. 5 - La trasmissione del titolo Cap. 6 - Le ricadute positive: il riuso dei dati pubblici Appendice
normativa e materiali utili

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETÀ SPORTIVE. CON CD-ROM
Maggioli Editore

MANUALE DI PROCEDURA PENALE
Giuﬀrè Editore

SOCIETA' 2014
IPSOA SOCIETÀ, inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, aﬀronta tutti gli adempimenti relativi alla costituzione e funzionamento delle società, nonché quelli relativi alle operazioni societarie. Ogni adempimento viene descritto con esempliﬁcazioni e ampia casistica. Il
Volume analizza le disposizioni del codice civile in materia di società di persone e di capitali. Per ciascuna tipologia societaria (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) sono
esaminate le regole di costituzione e di funzionamento: amministrazione, formazione della volontà sociale, controlli, ecc. Completa il Volume l'esame della normativa relativa allo scioglimento e alla liquidazione delle società. L'obiettivo è quello di esaminare in modo
organico e completo le varie tematiche inerenti alle società, alla luce dei contributi interpretativi forniti dalla principale dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi notarile. Tutte le tematiche sono analizzate tenendo conto delle interrelazioni con la normativa ﬁscale e
con la disciplina del bilancio d'esercizio. Il testo è aggiornato con le ultime novità del DL Lavoro (DL 28.6.2013 n. 76, convertito con modiﬁcazioni nella L. 99/2013) in tema di società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata sempliﬁcata e società a
responsabilità limitata a capitale ridotto (oggi soppressa) e start up innovative. Il quadro è completato dall’analisi della disciplina relativa alle società tra professionisti (ex L. 183/2011), rese operative dal regolamento attuativo di cui al DM 8.2.2013 n. 34.

SOCIETÀ
IPSOA SOCIETÀ, inserito nella collana GUIDE E SOLUZIONI, aﬀronta tutti gli adempimenti relativi alla costituzione e funzionamento delle società, nonché quelli relativi alle operazioni societarie. Ogni adempimento viene descritto con esempliﬁcazioni e ampia casistica. Il
Volume analizza le disposizioni del codice civile in materia di società di persone e di capitali. Per ciascuna tipologia societaria (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) sono
esaminate le regole di costituzione e di funzionamento: amministrazione, formazione della volontà sociale, controlli ecc. Completa il Volume l'esame della normativa relativa allo scioglimento e alla liquidazione delle società. L'obiettivo è quello di esaminare in modo
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organico e completo le varie tematiche inerenti alle società, alla luce dei contributi interpretativi forniti dalla principale dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi notarile. Tutte le tematiche sono analizzate tenendo conto delle interrelazioni con la normativa ﬁscale e
con la disciplina del bilancio d'esercizio. Il testo è aggiornato con: - Sindaco unico nelle srl - Srl sempliﬁcate e a capitale ridotto - Diritti degli azionisti di società quotate (DLgs. 18.6.2012 n. 91). - Decreti attuativi della revisione legale STRUTTURA DEL VOLUME SOCIETÀ
SEMPLICE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE SOCIETÀ PER AZIONI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

LA DISCIPLINA SOCIETARIA E CIVILISTICA DEI TITOLI DI DEBITO
Key Editore Dalla riforma societaria del 2003, passando attraverso la legge sul risparmio 28 dicembre 2005, n. 262, e ﬁnendo con la disciplina dettata dall’art. 32, 19º-26º co., d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modiﬁcazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134, c’è stato un
ﬁorire di disposizioni riguardanti l’indebitamento delle società azionarie. Gli studi solitamente condotti dalla dottrina (e le non troppo frequenti sentenze) abbracciano i proﬁli societari dell’emissione obbligazionaria e, più in generale, dei titoli di debito. Sono invece rari
i contributi dottrinali che considerano i proﬁli civilistici, derivanti dal collegamento delle norme sui titoli di debito con gli artt. 1992-2027 c.c. L’originalità del presente lavoro, dunque, consiste nel premettere l’analisi dei proﬁli civilistici alla disamina dei soggetti e delle
tecniche mediante cui raccogliere capitale senza coinvolgere il ﬁnanziatore nelle sorti della società emittente, come invece avviene sottoscrivendo i titoli rappresentativi del suo capitale di rischio.

L'OMICIDIO
Giuﬀrè Editore

L'ESAME DI DOTTORE COMMERCIALISTA - TEMI SVOLTI
Gruppo 24 Ore Il manuale è stato pensato e scritto con la ﬁnalità di consegnare uno strumento pratico ai futuri dottori commercialisti che si avviano a sostenere l'esame di abilitazione alla professione. Questo secondo volume – che si aggiunge al primo, dedicato alla
preparazione della teoria, il cui studio è assolutamente propedeutico allo svolgimento delle prove scritte – è dedicato allo svolgimento di alcuni temi assegnati nelle principali sedi d’esame. L’esame di Stato si compone di tre prove scritte: la prima relativa a ragioneria,
tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria; la seconda riguardante il diritto (per prassi concerne il diritto commerciale o tributario); la terza che riprende una delle materie oggetto delle prime due prove. Sono trattati, in particolare, gli argomenti e le
tematiche che, negli ultimi anni, sono stati prescelti più spesso dalle varie commissioni d’esame. Inoltre sono stati predisposti utili test di autovalutazione a risposta multipla per misurare il livello di preparazione all'esame.

LE IMPRESE ALBERGHIERE
Maggioli Editore

GUIDA ALLO STUDIO DEL PROCESSO PENALE. TAVOLE SINOTTICHE E ATTI
Giuﬀrè Editore

SISTRI - LA NUOVA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
Gruppo 24 Ore

COMMENTARIO AL CODICE CIVILE. ARTT. 2135-2246: IMPRESA AGRICOLA, IMPRESE COMMERCIALI, LAVORO AUTONOMO, PROFESSIONI INTELLETTUALI
Giuﬀrè Editore

NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CON SEGNALETICA A COLORI
Maggioli Editore

NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI
Maggioli Editore

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA CON REGOLAMENTO
Maggioli Editore

CODICE DELL'INTERNET
Giuﬀrè Editore

TESTO UNICO IMPOSTA DI REGISTRO 2012
Gruppo 24 Ore Riedizione, aggiornata con tutte le numerose novità (cedolare secca sugli aﬃtti e agevolazioni prima casa, tra le altre), del volume dedicato al commento articolo per articolo delle disposizioni relative all’imposta di registro e alle correlate imposte
ipotecaria e catastale. Tutta la normativa per registrare atti e documenti è commentata articolo per articolo, con un ricco apparato di leggi collegate, interpretazioni ministeriali e riferimenti giurisprudenziali. Tabelle riepilogative, riquadri di sintesi e la modulistica
attualmente utilizzabile rendono la «Guida» uno strumento operativo indispensabile nell’attività professionale di dottori commercialisti, notai e avvocati.

SOCIETÀ 2016
IPSOA Il volume analizza le tematiche inerenti alla costituzione, funzionamento, scioglimento e liquidazione delle società. Il testo è aggiornato con i recenti interventi legislativi in materia di società per azioni e società a responsabilità limitata e, da ultimo, con le norme
sulle misure in tema di start-up e PMI e le novità in tema di bilancio d’esercizio delle imprese. Tutte le tematiche sono analizzate tenendo conto delle interrelazioni con la normativa ﬁscale e con la disciplina del bilancio d'esercizio. Curato da Massimo Gabelli e Stefano
Morri, soci di uno dei più autorevoli studi associati specializzati in diritto commerciale e consulenza societaria - il libro è impostato come una guida rivolta alla soluzione; uno strumento di lavoro pensato da professionisti per professionisti che necessitano di un
orientamento di insieme sulle principali e più attuali problematiche del diritto societario. L'analisi della norma, mai ﬁne a se stessa ma costantemente rivolta all'operatore, è corredata dalle più rilevanti pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito e dalle
massime del Notariato, oltre che dagli orientamenti interpretativi maggiormente signiﬁcativi e da numerosi spunti operativi. Anche la struttura del testo e la sua veste graﬁca sono rinnovate in un'ottica di rapidità ed eﬃcacia della consultazione. Ciascun capitolo strutturato sulla base dell'innovativa logica "how to" - prevede nella parte introduttiva una "smart chart" che consente al lettore di individuare subito i principali punti intorno ai quali si svilupperà il prosieguo della trattazione. La valorizzazione dei passaggi più
importanti e attuali all'interno del capitolo è realizzata con l'inserimento di elementi iconograﬁci in corrispondenza delle principali novità normative, eccezioni ai principi generali ed eventuali esempi pratici. STRUTTURA DEL VOLUME - SOCIETÀ SEMPLICE > Leggi questo
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capitolo! - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - SOCIETÀ PER AZIONI - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - START UP E PMI
INNOVATIVE

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Giuﬀrè Editore

LE VENDITE AGGRESSIVE
CEDAM L’opera prende le mosse dalla ricostruzione storico - sistemica dell’attuale disciplina consumeristica, attraverso l’analisi delle sue fonti, sino ad aﬀrontare i più recenti provvedimenti intervenuti in materia (tra cui il d.lgs. 59/2010 e il d.p.r. 178/2010), ed esamina,
in particolare, le vendite c.d. aggressive, ossia i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e a distanza, ﬁgure che, seppur già rilevanti nell’attuale contesto socio-economico, sono destinate ad assumere nei prossimi anni un ruolo sempre maggiore. Ampio spazio è
inﬁne dedicato agli strumenti di tutela del consumatore e, in particolare, all’istituto del recesso.

L’EDILIZIA LIBERA
Key Editore L’opera illustra i principali problemi dell’edilizia e dell’edilizia libera, dalla legislazione statale e regionale ed alle ricadute sulle norme locali regolamentari. Sono considerati i numerosi casi pratici dei titoli abilitativi e dei vari tipi di intervento. In particolare,
sono analizzati i tipi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), le pompe di calore, i depositi di gas di petrolio liquefatti, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione
delle aree pertinenziali, i pannelli solari e fotovoltaici, le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree di pertinenza. I manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee. Ogni argomento presenta problemi e casi pratici, e l’opera dà a ciascuno di
essi una ragionata soluzione, sulla base della più recente giurisprudenza.

L'INDAGINE INVESTIGATIVA. MANUALE TEORICO-PRATICO
Lulu.com

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Edizioni FAG Srl

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE NEI DECRETI ATTUATIVI
Maggioli Editore

L'AFFITTO D'AZIENDA
Edizioni FAG Srl

COMMENTARIO AL CODICE CIVILE. ARTT. 2421 - 2451 : SOCIETÀ PER AZIONI : 4. LIBRI SOCIALI, BILANCIO, MODIFICAZIONI DELLO STATUTO, SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE
Giuﬀrè Editore

CODICE DELLA PRIVACY E DPS. FLUSSI PROCESSUALI. CON CD-ROM
Giuﬀrè Editore

CODICE TRIBUTARIO - IL FISCO 2013
il ﬁsco “il ﬁsco” presenta l’edizione 2013 del CODICE TRIBUTARIO, apprezzato strumento di lavoro che accomuna facilità di consultazione e accuratezza delle annotazioni e che, tra 1’altro, contiene il TUIR, le norme in materia di IVA, di IRAP, IMU, TARES e altri tributi
locali; Registro e imposte indirette, di accertamento e di riscossione, del contenzioso tributario nonché le norme del Codice civile relative al bilancio ed alle società, aggiornati con i più recenti provvedimenti. La pubblicazione è aggiornata con i provvedimenti pubblicati
nella Gazzetta Uﬃciale ﬁno al n. 42 del 19 febbraio 2013. Tra tali provvedimenti, le cui disposizioni di interesse sono state inserite nel testo dell’opera, si segnalano, in particolare: - il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (Sempliﬁcazioni tributarie) - il D.L. 22 giugno 2012, n. 83
(Decreto “Crescita) - la L. 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del lavoro) - il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review) - il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Crescita-bis) - la L. 24 dicembre 2012 , n. 228 (Legge stabilità 2013) Il “Codice Tributario 2013”,
come nelle precedenti edizioni, è suddiviso in due Parti: - la Prima Parte è suddivisa in Capitoli aventi per oggetto i tributi e le materie di maggior rilevanza nell’ambito del sistema ﬁscale (come Redditi, Accertamento, Riscossione, IVA, IRAP, IMU, TARES , Contenzioso,
Registro e altre indirette, le norme del Codice Civile relative al bilancio ed alle società, nonché le altre in dettaglio elencate nel Sommario Generale); - la Seconda Parte è un ampio compendio di normativa complementare , collegata mediante richiami e rinvii alle
materie della Prima Parte. Completano il volume gli indici analitico e cronologico che mediante linguaggio chiaro ed evidenze graﬁche consentono di poter consultare rapidamente i temi di attualità, dall’IVA per cassa al Redditometro e all’Avviso esecutivo, dalla c.d.
Tobin Tax alla TARES, dalla Revisione legale alle società di comodo ed in perdita sistematica. STRUTTURA Parte Prima Imposte sui Redditi, Accertamento, Riscossione, IVA, IRAP, IMU, TARES , Contenzioso, Registro e altre indirette, Codice Civile Parte Seconda Normativa
complementare

ANNUARIO GENERALE ...
DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO
CEDAM L’opera costituisce una novità nel panorama delle pubblicazioni giuridiche italiane perché, nell’aﬀrontare lo studio sistematico degli istituti di diritto industriale, riporta all’interno di ogni capitolo i pertinenti riferimenti normativi associando l’inquadramento
dottrinale e giurisprudenziale al testo del Codice. Sono approfondite le tematiche di diritto sostanziale, procedimentale e processuale che contrassegnano il settore della P.I. con particolare riguardo sia all’apporto giurisprudenziale delle Corti di merito e di legittimità
sia agli aspetti di allineamento agli impegni europei ed internazionali che il legislatore ha inteso perseguire e che l’interprete è in ogni caso tenuto a privilegiare. Costante è il riferimento al diritto UE, ai trattati internazionali, ai principi desunti in via comparata dagli
ordinamenti dei paesi industrialmente più avanzati. L’opera si propone di fornire un ausilio tecnico-giuridico il più possibile aggiornato, partendo dal testo base (Dlgs 10 febbraio 2005 n.30) come da ultimo revisionato dal c.d decreto correttivo (Dlgs 13 agosto 2010
n.131) ed integrato dal Regolamento di attuazione (D.M.13 gennaio 2010 n.33), approfondendo l’esegesi dei vari istituti via via delineati con nessi e corrispondenze tra i relativi articoli, recependo e raﬀrontando i risultati dell’evoluzione normativa europea che da
tempo si riﬂettono sul sistema nazionale e presto inﬂuiranno anche sull’ordinamento processuale interno (per la prevista istituzione di una Unitary Patent Court chiamata a gestire il futuro brevetto europeo con eﬀetto unitario). I volumi – tematicamente suddivisi in
quattro parti - si chiudono con un appendice legislativa che riporta il testo del Codice e del Regolamento di attuazione e vi è aﬃancato un indice analitico che rimanda, per ciascun articolo, ai corrispondenti capitoli e sezioni di riferimento. STRUTTURA L'opera è divisa in
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due tomi. Il primo tomo si occupa del diritto sostanziale, il secondo tomo del diritto procedimentale e processuale. Ogni tomo è suddiviso in parti formate da capitoli in alcuni casi divisi in sezioni. Ampio apparato di note al piede. Appendice legislativa contenente il testo
del: D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della proprietà industriale) Decreto 13 gennaio 2010 n. 33 (Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale). Chiude l'opera un indice analitico che rimanda, per ciascun articolo, ai corrispondenti capitoli e
sezioni di riferimento.

BOLLETTINO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
BOLLETTINO DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE
TRATTATO DELLE SOCIETÀ - TOMO III
UTET Giuridica Il Tomo III del Trattato delle Società fornisce un quadro completo della disciplina della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limita e degli istituti comuni alle società di capitali. In omaggio all’impostazione sistematica dell’Opera,
ulteriori proﬁli di disciplina delle società in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, che non siano speciﬁci di tali tipi societari, ma comuni a tutte le società, sono collocati invece nel Tomo I, assieme alle “operazioni straordinarie”. Il taglio dell’opera è quello
della trattazione di alto proﬁlo scientiﬁco, assicurata dalla autorevolezza accademica o istituzionale dei diversi Autori, non disgiunta da una marcata sensibilità per le ricadute pratiche, garantita anche dalla completezza dei riferimenti giurisprudenziali e dall’uso di
modalità graﬁche che agevolano la lettura. Della stessa Collana altri 3 tomi dedicati alle società in generale e alle società di persone (Tomo I), alle società per azioni (Tomo II) e, inﬁne, ai diversi “statuti normativi speciali” (dalle quotate, alle società del sistema
bancario e ﬁnanziario, ﬁno a tutte le ormai numerosissime ﬁgure di diritto speciale o singolare) e alle cooperative (Tomo IV). Ciascun tomo, pur autonomo, è parte di un’Opera “omnia” che, per la sua completezza, per la metodologia adottata e per l’autorevolezza degli
Autori, ci si augura possa divenire un punto di riferimento per quanti in futuro (non necessariamente prossimo) saranno chiamati a confrontarsi con la materia.

IL PROCESSO PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
FLUSSI PROCESSUALI
Giuﬀrè Editore

IL MODELLO ITALIANO DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE
Giuﬀrè Editore

L'AFFITTO D'AZIENDA. DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE. RIFLESSI CONTABILI. SCHEMI DI CONTRATTO. ADEMPIMENTI E PROCEDURE. ASPETTI FALLIMENTARI
Giuﬀrè Editore
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