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Alla scoperta del pianeta carcere sugli scritti dei detenuti inviati all'Avvocato di fiducia.
salve avvocato…sono un cittadino marocchino senza permesso di soggiorno.
Buongiorno Alessandro. Il Diritto, per noi, è una cosa seria. Se Suo padre chiedesse un nuovo mutuo, anche
il mutuo per il quale ha fatto da garante sarebbe preso in considerazione per il … Ai giorni nostri la
disoccupazione è un tema più che attuale. I ladri lasciano un motorino rubato a uno sconosciuto nel mio
cortile e tocca a me pagare la rimozione. Il lavoro domestico, quello svolto principalmente da badanti e colf,
per la sua specificità non segue il complesso delle norme che regolano il lavoro subordinato, generalmente
inteso. Nadia Delle Side: Avvocato specializzato su invalidità, indennità di accompagnamento, cecità, sordità,
indennità di frequenza scolastica, handicap, prestazioni Inps e Inail, danneggiamento da trasfusioni di sangue e
vaccinazioni, amministrazione di sostegno, tutela antidiscriminatoria. salve io mi trovo quasi nei tuoi casini
però per marijuana devo fare l'esame del capello mi hanno consigliato (il mio avvocato)di farmi una
decolorazione al mese io ne ho fatte 3 in due mesi e non fumo da un mese e mezzo tra 10 giorni do l'esame
contandoche per ilfumo vanno indietro di 6 mesi faccio un esame uguale a quello che mi fara l'asl. Sono un
giornalista e vorrei aprire uno studio associato con alcuni altri iscritti all’ordine. Licenziamento badanti e colf.
Buongiorno. L'avvocato Dario Dongo spiega le nuove norme in merito all'origine del latte in etichetta, il
“buco delle cagliate” e i ricci che pone il WTO. 58. Grazie c’è bisogno di queste informazioni, ormai il

mercato dei liberi professionisti è una giungla e ci sentiamo sempre di più in balia di veri e propri furti , da
parte dei clienti. Un ladro (in questo caso di motorino), abbandona la refurtiva a due ruote nel cortile di casa
mia. Buongiorno: i principali fatti d'attualità raccontati in 22 righe da Mattia Feltri. Tutte le risposte sono
redatte da uno degli avvocati associati, esercitante la professione e, pertanto, … Tracce esame avvocato
2013/2014 ricavate da recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

