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CONTIENE CD-ROM ALLEGATO Il volume tratta della notificazione di atti giudiziari ed
extragiudiziali in materia civile o commerciale nei Paesi membri dell’Unione Europea. Il
linguaggio diretto e chiaro, le indicazioni precise sulle procedure da seguire, l’attenzione
costante agli adempimenti pratici, le istruzioni argomentate sulle linee operative, nonché
la presenza di numerosi schemi grafici, di schede analitiche dedicate a ciascun Paese
membro, di dettagliate formule e della modulistica di riferimento, rendono la guida un
irrinunciabile strumento di lavoro per tutti gli operatori.
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