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Osservazioni sull'attività di mediazione, ossia l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere
due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Attività rivolta alla materia familiare, penale, alle
transazioni commerciali etc. Responsabilità del mediatore e vantaggi fiscali della mediazione.
183. Premessa.
20933 del 7 settembre ‘17 In tema di separazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento Suprema
Corte di Cassazione sezione I civile sentenza 28 giugno 2017, n. Rosario Di Legami, Avvocato ed
Amministratore Giudiziario, Giovanni Chinnici, Avvocato e Coordinatore Fondazione Rocco Chinnici | 02
Gennaio 2013 Dall’esame delle disposizioni transitorie del decreto legislativo approvato oggi 10/07/17 dal
Consiglio dei Ministri possiamo affermare che ai got ,che aspiravano ad un aumento immediato o quasi delle
proprie indennità a cottimo allineate a quelle dei giudici di pace ,il governo ( ministero della giustizia) abbia
risposto positivamente in. chiudi. c/o Tribunale di Siena contro il provvedimento con il quale in data 26
aprile 2013 il GIP dello stesso Tribunale non aveva convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza
emesso dal P. Di Fabio Taormina. LEGGE DI STABILITA' Legge di stabilità e misure di prevenzione
antimafia: prime osservazioni. 3. M. ripetizione dell’indebito: eccezione di prescrizione generica e vizio di
ultra petizione nel riconoscimento degli interessi a credito. L’ascolto dei minori nei giudizi in cui si devono
adottare provvedimenti che li riguardano è oggi regolato, nell’ordinamento civile italiano, dagli.
Figlio nato oltre 300 giorni dopo la separazione dei genitori – Esperibilità dell’azione di cui all’art. 77 che
declina il principio di Unitarietà della giurisdizione Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti
per operazioni inesistenti. 33 disciplina situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono
l’accesso ai documenti amministrativi, ai … L'articolo 15 della direttiva 2006/54/Ce, relativa alla parità di

trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, osta a che una normativa nazionale che
esclude una donna in congedo di maternità da un corso di formazione professionale inerente al suo impiego e
obbligatorio per poter ottenere la nomina definitiva in ruolo e. 16190 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO LA […] Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini
e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. lgs. c. Il Tribunale del riesame di Siena rigettava
l'appello proposto dal P.

