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processo civile telematico il domicilio digitale dell - un blog dedicato al mondo del processo civile telematico che si
pone l obiettivo di agevolare l attivit dei colleghi nella pratica professionale quotidiana, l avvocato nella nuvola dropbox il
cloud storage e la - il trasferimento di dati verso un paese extra ue inoltre ammesso quando autorizzato dal garante sulla
base di adeguate garanzie per i diritti dell interessato che possano risultare anche da un contratto oppure sulla base di
decisioni ex artt 25 paragrafo 6 e 26 paragrafo 4 della direttiva 95 46 ce del parlamento europeo e del, l avvocato e la
notifica telematica alle pubbliche - anche questi articoli potrebbero interessarti 12 commenti avv giampiero romano
febbraio 10th 2015 ho trovato il suo articolo estremamente interessante ero in dubbio se notificare ad un ente locale il cui
indirizzo p e c non risultava dal registro p a mentre era indicato in quello ipa, l insidioso percorso verso il palazzaccio i
vizi di - l insidioso percorso verso il palazzaccio i vizi di valutazione della prova e l art 360 c p c, sentenze avvocato e
responsabilit professionale - 1 l avvocato d g nel 1989 stipul con la societ ras s p a una polizza assicurativa a copertura
della propria responsabilit professionale il 9 dicembre 1996 nella vigenza della suddetta polizza l avvocato d g per conto
della propria cliente commissionaria intertrasporti s r l propose, ricorso sommario responsabilit professionale dell
avvocato - la s c 9210 2018 continua a ribadire erroneamente che gli avvocati hanno potuto iniziare a notificare
telematicamente i loro atti solo a partire dal 15 maggio 2014 data in cui entr in vigore il regolamento del 16 4 2014,
sostituzioni in udienza per l avvocato sufficiente la - sostituzioni in udienza per l avvocato sufficiente la delega orale, se
la procura e congiunta l incarico dato da un avvocato - se la procura e congiunta l incarico dato da un avvocato all altro
si presume in nome del cliente, vademecum per il deposito telematico - avv roberto arcella dr stefano baldoni 1
vademecum per il deposito telematico degli atti notifiati ai sensi dell art 3 is l 53 1994 avv, giustamm it rivista di diritto
pubblico - news 04 07 2018 biodiversit aree protette riserve uomo e biosfera unesco leggi tutto 04 07 2018 giornate di
studio in onore di enrico follieri, formulario dello studio scicchitano sls - la dichiarazione di inefficacia del pignoramento
dicembre 20th 2015 0 comments l art 18 del d l 12 settembre 2014 n 132 convertito con modificazioni in l 10 novembre
2014 n 162 ha introdotto il nuovo articolo 164 ter della disposizioni attuative del codice di procedura civile, parcella
sproporzionata avvocato responsabile anche se - sussiste la responsabilit deontologica dell avvocato che richieda al
proprio cliente compensi sproporzionati rispetto all attivit svolta anche qualora i compensi stessi siano stati concordati con il
cliente, l outsourcing del trattamento dei dati personali e il - l outsourcing del trattamento dei dati personali e il
trasferimento dei dati verso paesi terzi di luigi manna e elena martini martini manna avvocati dossier di lex24 aggiornamento
marzo 2015 26 03 2015 16 17, crediti dell avvocato non recuperabili con rito ordinario - per recuperare i propri
compensi professionali non pagati spontaneamente dal cliente l avvocato dovr azionare il procedimento d ingiunzione o il
rito, il caso it archivio di procedura civile - archivio di procedura civile sul frazionamento del credito risarcitorio
cassazione civile sez iii 29 giugno 2018 credito risarcitorio divieto di frazionamento sussiste conseguenze inammissibilit
della domanda successiva alla prima, giudice di pace portale di informazione giuridica - la corte di cassazione con l
ordinanza in oggetto ha confermato il proprio recentissimo orientamento secondo cui il responsabile civile deve essere
citato anche in caso di pretesa rivolta direttamente al proprio assicuratore poiche il sistema previsto dal decreto legislativo n
209 del 2005 e per certi versi identico a, melalegale easylex il gestionale per lo studio legale - il software consente la
gestione di persone fisiche e giuridiche con numero illimitato di recapiti e mail siti internet numeri per l invio di sms e o per l
automazione telefonica nonch la possibilit di inserire ritratti fotografici o immagini del logo aziendale al posto dell icona
standard posizionata in basso a sinistra, la disciplina dell art 609 cpc associazione ufficiali - la sisciplina dell art 609 cpc
risultanze del convegno tenutosi a caltagirone il 22 1 16 in materia il legislatore ha preferito la soluzione prospettata nell
elaborato ministeriale di fine 2013 anzich quella pi semplice della commissione vaccarella perch non articolata sul un
subprocedimento finalizzato ad un tentativo di vendita dei
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