IusPod: i 5 episodi più ascoltati
Per tenervi compagnia anche durante la pausa estiva abbiamo pensato di stilare e pubblicare
una classifica dei 5 episodi di IusPod più ascoltati
durante il primo semestre del 2020.
Buon ascolto!
Ep. 23 - Previsioni sull’andamento del mercato UTP e limite di finanziabilità nelle operazioni di
credito fondiario
Utp e previsioni per il 2020: Giuseppe La Scala e Niccolò Pisaneschi commentano il recente
report redatto da Abi-Cerved sul futuro del mercato dei crediti deteriorati.
Jessica Cammarano, Senior Associate, analizza un recente caso affrontato dallo Studio, in tema
di limite di finanziabilità nelle operazioni di credito fondiario.
🎧 Ascolta la puntata
📰 Consulta il report Abi-Cerved
Ep. 44 - Precetto e sospensione dei termini processuali al tempo del Covid-19
Il precetto, in quanto atto stragiudiziale, è soggetto alla sospensione dei termini? Mirko La Cara,
Senior Associate, chiarisce questo punto partendo dalla recente relazione della Corte di
Cassazione sul tema.
🎧 Ascolta la puntata
📰 Leggi l'articolo correlato
Ep. 37 - Studi legali e Coronavirus: quali impatti sull’attività?
Christian Faggella, Managing partner, spiega ai microfoni di IusPod le conseguenze che
l’emergenza sanitaria in corso ha determinato sulle dinamiche di business dello Studio e
analizza una possibile evoluzione digitale che interesserà il sistema giustizia
🎧 Ascolta la puntata

Ep. 45 - Gli effetti del Covid-19 sui contratti
Nel decreto “Cura Italia” non troviamo norme che regolino le conseguenze che l’emergenza in
corso sta avendo su i contratti in essere.
Nadia Rolandi, partner dello Studio, approfondisce il tema, chiarendo quali siano le soluzioni
offerte dal Codice Civile.
🎧 Ascolta la puntata
📰 Leggi l'articolo correlato

Ep. 22 - Caratteristiche del praticante ideale e nullità delle fideiussioni omnibus
Quali le caratteristiche ideali per un praticante? Ne parliamo con Christian Faggella, Managing
Partner, analizzando anche gli strumenti che lo studio che lo accoglie deve fornire per arricchire
il suo percorso professionale.
Giorgio Zurru, Senior Associate, torna invece a parlare di nullità delle fideiussioni omnibus e di
anticoncorrenzialità del modello ABI.
🎧 Ascolta la puntata

Scopri di più, ascolta tutti gli episodi di IusPod

