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PRESENTAZIONE Cos’è Edicola Professionale è la più ricca e autorevole biblioteca digitale
per il professionista. Edicola Professionale raccoglie in un unico ambiente gli articoli tutte le
riviste del gruppo Wolters Kluwer Italia: IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco. Uno spazio
dove poter navigare tra oltre 70 periodici professionali, dedicato a chiunque abbia - Mon, 15
Apr 2019 10:50:00 GMT Interest Rate Swap - Wikipedia Registrazione dei contratti di locazione:
nuovo modello ... Associazione in partecipazione - Wikipedia L'associazione in partecipazione è
uno dei contratti tipici disciplinati dalla codificazione civilistica italiana nel quale una parte
(l'associante) attribuisce ad un'altra (l'associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della
propria impresa o, in base alla volontà delle parti contraenti, di uno o più affari determinati,
dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato. Glossario multilingue di italiano
giuridico - Pluris Glossario multilingue di italiano giuridico Multilingual glossary of Italian legal
language Glossaire multilingue d’italien juridique Glosario multilingüe de italiano
jurídico Risoluzione del contratto per inadempimento e requisiti ad ... Nel sistema giuridico italiano,
la stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l’inadempimento di uno dei soggetti
contraenti, sono, ai sensi dell’art. 1453 del c.c., gli ... Assicurazione RC auto e scatola nera:
impatti su contratto ... Premessa. La disciplina della rc auto, e della relativa assicurazione
obbligatoria, costituisce ormai materia di centrale e nevralgica importanza, specie in
considerazione dei suoi larghi e ... Studio Commerciale e Tributario Pederzoli - Curriculum
PUBBLICAZIONI. 2012-2010 Commenti a risoluzioni ministeriali, pubblicate on line su Guida
Normativa, gruppo Sole24Ore, a partire dal mese di maggio 2010. 2010-2006 Pubblicazione
mensile da gennaio 2006 sulla rivista Oltre Magazine di approfondimenti su tematiche attuali,
sia di natura generale, quale ad esempio Basilea 2, che di natura strettamente fiscale, quali ad
esempio il trattamento ... TUTTOLAVORO Indicitalia, informazione e aggiornamento per ...
TuttoLavoro Suite, Costo del Lavoro, Vertenze Lavoro e IPSOA Quotidiano saranno, fino a
febbraio 2017, la fonte primaria di informazione e aggiornamento in materia di lavoro per i
Funzionari di ...
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