Concorso all’Agenzia
Dogane per 1266 posti

delle

Le domande dovranno essere presentate entro il 5 novembre…

Decreto Agosto: via libera
del Senato alla conversione
in legge
Da Palazzo Madama è arrivato il primo via libera alla
conversione in legge del decreto-legge n. 104/2020 (c.d.
Decreto Agosto), rispetto al quale l’esecutivo…

Violenza sessuale: abuso di
autorità configurabile anche
nei rapporti privati o di
fatto
L’abuso di autorità, nei reati sessuali, si configura anche
nei rapporti privati e di fatto e non solamente nell’ambito di
una posizione autoritativa, qualora…

Separazione consensuale: via
libera al gratuito patrocinio
L’accesso

concorde

al

percorso

separativo

non

esclude

l’esistenza di interessi confliggenti tra i coniugi.
In caso di domanda di ammissione al patrocinio a…

Compenso avvocati: si può
ancora chiedere il decreto
ingiuntivo con la parcella
vistata dal COA?
Il tema di cui dovrà occuparsi la Corte di cassazione ai sensi
dell’art. 363, comma 3, c.p.c. (enunciazione di un principio
di diritto nell’interesse della legge), ha…

Trasferimento dati in UK dopo
Brexit e caduta del Privacy

Shield
L’incertezza sui trasferimenti di dati tra Europa e Stati
Uniti mette a rischio anche la possibilità che dopo il 31
dicembre (data in cui la Brexit diventerà…

La
Procura
Europea
finalmente operativa

è

Istituzione, compiti e funzioni, struttura…

Caso Juve-Napoli: il riparto
di giurisdizione
Le succinte riflessioni che seguono trovano spunto dal recente
caso Juventus-Napoli, partita che, secondo le norme contenute
nel protocollo della Federazione…

Sicurezza:

via

libera

al

nuovo decreto dal CdM
Il Consiglio dei Ministri, nell’adunanza del 5 ottobre 2020,
ha approvato un decreto-legge recante “Misure per la sicurezza
delle città, l’immigrazione e la…

Processo penale, PEC
difensori
vale
come
raccomandata

tra
la

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 22 settembre
2020, n. 26506 (testo in calce), si è pronunciata in merito
alla possibilità, fra difensori, di…

