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GUIDA E SUPPORTO LEGALE AL PNRR
La guida rappresenta un valido supporto legale per gli enti e per le imprese nell’obiettivo di favorire l’esatta
applicazione sia dal punto di vista contenutistico che procedurale del PNRR poiché la strategia di ammodernamento del
Paese contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) offre un’occasione unica per finalizzare progetti che
permettano di utilizzare in modo ottimale i finanziamenti disponibili.
La Guida oltre alla misure previste dal piano illustra la tipologia di supporto legale verso il raggiungimento degli
obiettivi.

CONCESSIONI DEMANIALI E RAPPORTI PROBLEMATICI: RIMEDI GIURIDICI
L’illustrazione dopo un’attenta analisi e disamina che è emersa in questi anni con riguardo alle concessioni demaniali
marittime suggerisce i rimedi giuridici a favore di quanti si trovano nella situazione in cui le proprie concessioni
verranno a scadere il prossimo 31.12.2023 ed affronta, in tal senso, la tematica degli indennizzi.

L’INCOLPEVOLE MANCATO ASSOLVIMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE SCATURENTE DA CREDITI
IMPAGATI: RIMEDI GIURIDICI
Già il titolo dell’illustrazione spiega i contenuti ed in particolare affronta, con esempi pratici, la questione di quanti si
trovano, a causa di crediti impagati, nella situazione, incolpevole, di non poter assolvere i propri adempimento
contributivi e fiscale. Il tema attuale e l’autore propone i rimedi giuridici del caso fondando la motivazione degli stessi
su ragionamenti dottrinali e giurisprudenziali di diritto interno ed euro unitario.

DIRITTO ALLO SCIOPERO E RESPONSABILITA’ SULLE PREGIUDIZIEVOLI
ECONOMICHE: RIMEDI GIURIDICI

CONSEGUENZE

Il testo illustra una questione importante: quella dello sciopero ed in particolare il pregiudizio arrecato dagli
autotrasportatori alle Utenze con particolare riguardo alla filiera ortofrutticola. L’autore illustra i rimedi verso le
responsabilità dei soggetti di fronte al danno causato alla produzione e all’azienda.

LE LOCAZIONI NEL PERIODO PANDEMICO: RIMEDI GIURIDICI
Il testo illustra una questione importante: quella delle locazioni nel periodo pandemico con particolare riguardo ai
rimedi giuridici verso le parti rispetto a quanto previsto dalla normativa emergenziale.

IL FINANZIAMENTO SOCI NELLE SOCIETA’
L’illustrazione tratta, in modo sintetico ed operativo il teme del finanziamento soci nelle società: gli aspetti operativi ed i
suggerimenti legali per questo tipo di operazione societaria.

LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA’
Il testo tratta illustrazione delle modalità e delle tipologie di trasformazioni societarie, affronta i casi concreti ed illustra
anche gli aspetti fiscale di questo tipo di operazioni oltre che le implicanze riguardo le imposte dirette ed indirette.

I RINCARI DELLE BOLLETTE: RIMEDI GIURIDICI
Il testo illustra una questione importante: quella dell’aumento delle bollette di energia e gas che ha inginocchiato
famiglie ed imprese affrontando le questioni normative che disciplinano il rapporto tra fornitore ed utente illustrando

altresì i possibili rimedi giuridici del caso a tutela dell’utente.

VIOLENZA DOMESTICA CONTRO DONNE E BAMBINI - DIRITTI DEI BAMBINI - BULLISMO E
CYBERBULLISMO - QUADRO NORMATIVO E RIMEDI LEGALI
Già il titolo dell’illustrazione spiega gli argomenti trattati nell’obiettivo di essere un valido supporto di conoscenza
capace di concorrere ad alimentare la sensibilità sociale verso questi gravi fenomeni dove un ruolo significativo ed
importante deve essere svolto dalle istituzioni, dalle famiglie, dalla scuola verso cui l’opera si rivolge anche come
strumento formativo oltre che di conoscenza. L’opera è molto interessante anche per i rimedi legali che vengono
proposti nell’ambito dell’attuale quadro normativo.
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