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LA COLLANA 

I quaderni di Giurdanella.it è una collana di instant ebook della storica rivista fondata 

nel 1990 dall'avv. Carmelo Giurdanella. 

La collana, curata dalla studio Giurdanella&Partners, nasce dall'esigenza di fornire ai 

lettori degli approfondimenti mirati su tutte (o quasi) le novità più salienti del momento, 

in maniera tempestiva.  

Gli ebook, redatti da professionisti ed esperti del mondo del diritto e dell'economia, si 

contraddistinguono per lo stile chiaro, semplice ed essenziale. 

Tali opere rappresentano a tutti gli effetti delle guide pratiche che costituiscono un 

valido supporto per professionisti, dipendenti pubblici e privati durante lo svolgimento 

delle proprie attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

PROFILI AUTORI 

 

Federico Piva – Avvocato in Genova 

Nel 2010 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di 
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