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Quirinale 2022, elezione presidente
Repubblica: news oggi 26 gennaio
Milano, 18 Novembre 2021. Il primo studio legale per il digitale in
Italia, Legal for Digital, è riuscito in pochissimo tempo ad
affermarsi come punto di riferimento nel campo del diritto del web.
Il traguardo raggiunto è stata certificato il 26 ottobre 2021 da un
importante riconoscimento, il Boutique di Eccellenza dell’Anno
“Consulenza Diritto della Rete”, uno degli esclusivi premi rilasciati
da Le Fonti Awards®.
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L’undicesima edizione del prestigioso sistema di premiazioni gestito
dal Gruppo Le Fonti, la quale quest’anno si è tenuta presso
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l’esclusiva location del Palazzo Mezzanotte sede di Borsa Italiana,
ha confermato i risultati ottenuti da Legal for Digital, uno studio
legale innovativo e altamente competente specializzato nella
consulenza legale per le attività legate al web marketing.

in Evidenza

Il premio testimonia l’alta qualità del servizio e le performance
dello studio legale italiano, in grado di proporre soluzioni moderne
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e in linea con le esigenze di freelance, aziende, agenzie e startup
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attive in ambito digitale. Il riconoscimento, infatti, tiene conto di una
serie di criteri di valutazione, tra cui l’innovazione di settore, i
risultati di business, la leadership di mercato, la formazione, la
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qualità del servizio e la sostenibilità dell’azienda.
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assistenza a 360 gradi a tutte le realtà con un business digitale,
integrale o ibrido.
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Lo studio legale è stato fondato da Alessandro Vercellotti e
Brunella Martino, avvocati con grande esperienza nel campo
legale e digitale, formatori e professionisti in possesso di

in Evidenza

Malattie croniche, alleanza
italiana per terapie digitali

conoscenze in ambito marketing, con una partecipazione costante
ai più importanti eventi di formazione di settore. Sono anche autori
del libro “Contest e Concorsi a Premi Online”, attraverso il quale
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propongono le linee guida da seguire nella promozione di vari tipi
di concorsi sui social e su internet.
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I servizi legali messi a disposizione da Legal for Digital sono

I Baci Perugina compiono
100 anni, 'vestiti'
Dolce&Gabbana

incentrati sui contratti per il web, il regolamento europeo del GDPR
e le norme sulla privacy, la tutela dei marchi e la prevenzione
legale in ambito e-commerce. L’attività viene svolta principalmente
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A Qvc Italia la
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online, con la possibilità di gestire ogni rapporto professionale in
modo personalizzato e umano, oltre alla disponibilità fisica delle
sedi di Milano e Lucca.
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Il valore aggiunto della consulenza legale in ambito digitale
La mancata attenzione agli adempimenti legali nel contesto
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digitale può mettere a rischio la sostenibilità del business,
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causando danni economici ingenti in caso di sanzioni e azioni
giudiziarie da parte delle autorità, dei consumatori e di altre
aziende. Per tutelare il proprio business è essenziale lavorare in
modo preventivo, regolarizzando ogni attività affinché tutto

in Evidenza
in Evidenza

avvenga nel pieno rispetto della normativa di legge.
Si tratta di un investimento intelligente di risk management,

in Evidenza

attraverso il quale evitare di spendere somme spesso piuttosto
elevate per la violazione delle leggi, proteggendosi al contempo
dalle perdite economiche legate alla mancata tutela del marchio e
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del copyright. In questo modo è possibile concentrarsi nello
sviluppo del business, operando con maggiore tranquillità nel
campo digitale grazie alla prevenzione legale delle controversie.
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Legal for Digital mette a disposizione un servizio su misura di
ogni cliente, dal professionista freelance alla multinazionale, con la
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possibilità di usufruire della comodità di un servizio 100% digitale
e della qualità di un approccio personalizzato in cui la persona è
sempre al centro. Lo studio legale propone anche un call
conoscitiva gratuita e senza impegno, un’occasione per scoprire in
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Quirinale 2022, monta onda pro
Mattarella in M5S: "Si è aperto
varco"
(Adnkronos) - "Molti voti per Mattarella sono nostri". Lo dice
all'Adnkronos un deputato M5S, al termine della terza votazione
per il Quirinale, chiedendo riservatezza, e spiegando che l'onda
per il presidente uscente "monta al Senato, anche se poi abbiamo
seguito anche qui, alla Camera... Tra quei 125 voti ci sono molti
deputati e senatori" grillini, assicura. Intercettato dall'Adnkronos, il
senatore M5S Primo Di Nicola, confermando il suo voto per il
presidente, afferma: "Siamo in tanti e potrebbero aumentare
sempre di più i voti per Mattarella. Attenzione alle trattative
improbabili, e basta a candidati divisivi". Se è un test, in vista dei
prossimi scrutini, ha surclassato quello che un fronte trasversale
ha portato avanti per Pier Ferdinando Casini, fermo a quota 52
voti. E c'è chi fa notare come il 'segnale' arrivato oggi dalla
votazione sia un chiaro messaggio indirizzato al leader del
Movimento Giuseppe Conte.
Per l'attuale capo dello Stato si parla di consenso bipartisan. Lo fa
per esempio il senatore Vincenzo Presutto: "Non sono
assolutamente sorpreso dalla crescita dei consensi per Mattarella,
si è aperto un varco", commenta il senatore campano in
Transatlantico, "si tratta di un percorso naturale che trova una
rispondenza trasversale tra forze politiche che hanno a cuore
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