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Il Formulario del Recupero Crediti attraverso i due supporti integrati, volume e banca dati su
CD-rom, affronta in modo esauriente tutti i profili e gli aspetti pratici della disciplina del
recupero crediti, dall’avvio del processo monitorio alla fase dell’esecuzione, trattando anche
i crediti in materia di lavoro. Il tutto alla luce delle nuove disposizioni sul processo civile
introdotte dalla recente L. 18.06.2009, n. 69 L’opera presenta una vasta raccolta di oltre 70
modelli di atti stragiudiziali e giudiziali, accuratamente redatti e selezionati dall’Autore,
ordinati secondo la sistematica delle varie fasi ed attività procedimentali. Le formule sono
arricchite da un commento autorale, redatto con estremo rigore scientifico, che consente di
avere un quadro pratico, esauriente e approfondito del disposto normativo di riferimento e dei
principali apporti offerti dalla giurisprudenza di legittimità, di merito e della Corte
costituzionale. In particolare nella banca dati sono consultabili attraverso un indice
sistematico: - tutte le formule, facilmente utilizzabili, anche in formato uso bollo, in modo
da poter essere stampate o “importate” in qualsiasi altro atto; - tutti i commenti, suddivisi
per paragrafi e corredati da alcune indicazioni bibliografiche per eventuali approfondimenti
dei temi trattati. Inoltre, nella banca dati è consultabile attraverso un indice
cronologico/sistematico tutta la legislazione di riferimento in testo vigente citata nei
commenti e nelle formule e collegata ad essi attraverso una fitta rete di migliaia di links;
nell’indice sono visualizzabili, in prima battuta, gli articoli di costituzione e codici e,
successivamente, gli articoli dei provvedimenti normativi, riportati in ordine cronologico
crescente. Le ricerche full-text sull’intera base dati, anche associabili alla selezione dei
commenti o delle formule tramite indice, o per lemmi presenti negli indici, completano le
funzionalità. PIANO DELL’OPERA La tutela del creditore e la garanzia patrimoniale Il
procedimento per decreto ingiuntivo (fase sommaria) Il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo I sequestri Il processo di esecuzione L’opposizione all’esecuzione Le esecuzioni in
materia di lavoro
Processo civile. Formulario commentato dei procedimenti speciali. Con CD-ROM
Annali del credito e della previdenza
redatto da un collegio di esimi giureconsulti. Del fallimento
Il Foro italiano
Formulario del Recupero Crediti

Il volume illustra dettagliatamente la nuova struttura parametrica per ladeterminazione
del compenso dellavvocato dettata dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ( G.U. 2 aprile 2014, n.
77, Serie generale), in sostituzione della disciplina dettata dal D.M. n. 140/2012. E
aggiornato con la giurisprudenza e la prassi amministrativa a dicembre 2013 e tiene conto
dellevoluzione dottrinaria sul sistema di determinazione del compenso allavvocato. La
nuova struttura parametrica, pur conservando lo stesso meccanismo di calcolo, ha
eliminato le lacune e inadeguatezze evidenziate dallAvvocatura con importanti modifiche.
Il nuovo Decreto oltre ad un aumento del quantum al compenso previsto per le varie fasi
giudiziarie, ha ripristinato il rimborso delle spese forfettarie e la quantificazione del
compenso dellavvocato domiciliatario; ha ampliato altresì la tipologia di liquidazione
del compenso, prevedendo espressamente tabelle già sviluppate per fasi per ben 27
giudizi. Il volume, inoltre, amplia la tipologia di liquidazione e, per agevolare
lavvocato nellindividuazione della tabella da applicare, sviluppa tabelle anche per
quelle attività e giudizi non espressamente individuati nel decreto, adattando in via
analogica le tabelle ufficiali. IL SOFTWARE Complemento fondamentale dell'opera è
rappresentato dal software allegato che consente:elaborazione di preventivi di massima,
note spese, proforma e fatture con disponibilità e configurabilità di modelli; creazione
di preventivi e parcelle in base ad un differente accordo tra le parti; confronto tra i
compensi spettanti al professionista sulla base dei parametri ex Regolamento Ministeriale
140/2012 e quelli calcolati sulla scorta di un differente accordo tra le parti; redazione
di note spese alla stregua dei nuovi parametri di liquidazione; generazione di un
archivio clienti con il salvataggio contestuale di tutti i dati riportati nelle parcelle;
salvataggio ed esportazione di parcelle in differenti formati (.pdf, .html, .mht, .rtf,
.xls, ecc.); esportazione ed invio per posta elettronica dei documenti creati
direttamente dal software; consultazione ed elaborazione di parcelle secondo i vecchi
tariffari forensi; salvataggio e ripristino dellarchivio dati.
Atti giudiziari di diritto civile, penale, amministrativo. Prova scritta esame avvocato
Giurisprudenza italiana e la legge riunite
Rito sommario e ordinario di cognizione
Lineamenti del processo civile italiano. Tutela giurisdizionale, procedimento di
cognizione, cautele
La semplificazione dei riti e le recenti riforme del codice
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