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L’opera, aggiornata alla sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2012, n. 272
(depositata il 6 dicembre 2012) e alla legge 220/2012 (Riforma del condominio), trae spunto
dall’esperienza pratica delle autrici le quali mettono la loro esperienza nero su bianco
partendo da come sono stati affrontati i primi problemi in materia di mediazione ed arrivando
alle soluzioni auspicabili. Infatti il testo tratta delle problematiche della procedura di mediazione
e dei rapporti di essa con il processo civile. Sono trattate altresì, le problematiche in cui si è
incorsi nel mediare nelle singole materie di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010. Infine, sono
raccolte e commentate alcune massime giurisprudenziali che cominciano a creare i primi
orientamenti in materia di mediazione obbligatoria. La struttura del manuale è operativa, infatti,
partendo dalla normativa di riferimento si passa all’applicazione pratica quindi si individuano le
problematiche connesse e si indicano le soluzioni auspicabili.- L’accesso alla mediazione; i
requisiti della domanda- La possibilità di proporre istanza congiunta- L’oggetto della domanda
e la corrispondenza con il processo- L’assenza di competenza territoriale dell’organismo- Il
criterio della prevenzione per determinare il tempo della domanda- La competenza territoriale
solo in materia condominiale - La condizione di procedibilità della domanda giudiziale - Il
problema della pregiudizialità della mediazione in materia condominiale a norma della legge
220/2012- La designazione del mediatore: competenze specifiche e criteri di scelta - I
mediatori ausiliari e gli esperti - La dichiarazione di imparzialità; il dovere di riservatezza e
l’inutilizzabilità del segreto professionale- È possibile sospendere la procedura di mediazione?
- I criteri e la gestione dei momenti critici della mediazione - Le tecniche di mediazione ed il
compito del mediatore di assistenza alle parti - Il problema del centro di interessiL’individuazione delle parti in mediazione - La necessità della delibera condominiale ed i poteri
dell’amministratore nel procedimento di mediazione- Le problematiche della procedura di
mediazione in materia di diritti reali: servitù, usufrutto, azioni possessorie, azioni a difesa della
proprietà- Il problema della trascrizione dell’accordo - La divisione ereditaria prima e dopo la
sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012- La mediazione ed i patti di famigliaLocazioni, vecchia disciplina: procedura di mediazione per la fase di merito e non per la fase
sommaria- La nuova disciplina dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012- La
vecchia normativa del risarcimento danni da r.c.a.Cira Di Feo, avvocato penalista, mediatore
civile, mediatore internazionale, formatore in materia di mediazione civile Responsabile
scientifico e presidente dell’Organismo di Mediazione Civile A.D.R. CONCILIANDO.Lucilla
Nigro, Avvocato, esperta nella redazione di formulari giuridici. Mediatore civile, responsabile di
una sede di mediazione in Agropoli.
Dedico l'introduzione a illustrare gli obiettivi di questo libro. Perché infatti decidere di scrivere
un libro? Ho sempre creduto che dietro a un progetto di questo genere si celi una certa dose di
vanità. E tuttora non lo nego. Ma sicuramente non basta. Per scrivere un libro occorre molto di
più. Oltre all’impegno oggettivo di mettere ogni parola nero su bianco, il dietro le quinte di un
libro è costellato da una miriade di altri elementi fondamentali. Io per prima ho sempre avuto il
desiderio di scriverne uno: d’altronde la scrittura nella mia vita entra come passione e solo
dopo diventa anche un lavoro. Ma nonostante ciò, ho atteso comunque un decennio prima di
iniziare a pensare a un’idea da sviluppare e proporre all’attenzione di tante mamme lavoratrici
come me. Infatti lavoro come copywriter dal 2009 (pur avendo iniziato già nel 2008 con la
correzione di bozze e la cura del sito web di famiglia) e dopo 10 anni di attività online, ho
deciso innanzitutto di aprire un blog tutto mio. E in seguito, arricchita anche da questa
esperienza, ho cominciato a macinare l’idea di poter racchiudere un po’ di esperienza e
qualche consiglio utile in un libro. Mamme online nasce dall’esigenza, sperimentata
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ovviamente sulla mia pelle, di poter trovare motivazione e consigli pratici su come lavorare da
casa, “creando un brand” (quindi non semplicemente arrotondando la fine del mese) ovvero
costruendo man mano una professionalità da spendere sul mercato. Una soluzione, quella del
lavoro freelance da svolgere in casa, che risponde a un problema concreto e spesso molto
sofferto da parte delle donne lavoratrici: la necessità di conciliare maternità e carriera
professionale. Troppo spesso infatti una neo-mamma è costretta a mettere da parte il lavoro
perché senza alcun tipo di aiuto nel crescere il proprio bambino. E se anche, in molti casi
fortunatamente, non c’è bisogno di una seconda entrata economica alla fine del mese, questo
non giustifica il fatto che una donna con anni di studio e gavetta alle spalle, non debba più
lavorare in vita sua, dopo aver messo al mondo un bambino. Certo, le difficoltà nel gestire
entrambi gli aspetti sono notevoli. Io per prima ti racconto la mia storia, nel capitolo 4, per
dimostrarti che anche tu, come me, puoi ottenere soddisfazioni importanti, conciliando sia la
vita affettiva che gli impegni familiari, pur continuando a percorrere un certo tipo di percorso
professionale. Nel capitolo 5 entriamo nel cuore del libro. Il focus è su come gestire casa,
lavoro e figli e -aggiungo io- senza impazzire e con un aspetto decente, perché anche il nostro
benessere psico-fisico ha la sua importanza! :) Il taglio del capitolo e in generale dell’intero
libro è motivazionale. Per quanto riguarda tutti gli aspetti “tecnici”, la gestione quotidiana della
casa, la cura dei figli, il marketing per l’autopromozione e altre dritte “di vita vera” realmente
vissute in prima persona, ti rimando alla lettura dei vari articoli che pubblico ogni giorno sul mio
blog “Creatori di Brand”. Ciò che invece il libro racchiude è la sintesi di 10 anni di esperienza,
la pretesa di ispirarti a mandare avanti la tua attività (nonostante le grandi difficoltà dei primi
anni, quando i bimbi sono piccoli) e la condivisione di un metodo che per quanto mi riguarda
sta funzionando e mi ha liberato dopo anni di schiavitù e “follia”, cercando di mantenermi in
equilibrio tra 8 ore di lavoro da una parte e altre 8 dedicate a pranzo, cena, figli e faccende
domestiche (sperando nelle altre 7-8 di poter anche dormire). La seconda parte del libro è
invece dedicata ai corollari ovvero a quelle verità “nascoste” che a prima vista non emergono
ma che a osservare da vicino la vita di una mamma freelance e a “starci ammollo” per tutta la
giornata, appaiono come sacrosante e prioritarie anch’esse nella loro gestione. Analizzo tre
aspetti in particolare: l’atteggiamento dei bambini che, vedendo la mamma al pc o allo
smartphone da mattina a sera, si sentono autorizzati a fare lo stesso, attirati però solo dai
vantaggi e senza neppure immaginare i rischi; la necessità per quanto mi riguarda vitale, di
differenziare le entrate per una mamma freelance, che non può contare su una sola tipologia di
entrata economica né fare affidamento soltanto su un paio di clienti, per quanto fidati e ottimi;
infine, l’importanza assoluta di avere degli obiettivi, per evitare di farsi trasportare al largo da
correnti passeggere, mode del momento, inseguendo modelli di apparente successo che però
nulla hanno a che vedere con la creazione di un brand e la costruzione di un lavoro solido e
costante nel tempo. In questo ebook trovi: Premessa. Introduzione. Capitolo 1. Il pandemonio
della pandemia. Capitolo 2. Maternità e lavoro, è possibile?. Capitolo 3. Lavoretti? No, grazie.
Creare un brand. Capitolo 4. Mi presento. Ciao, sono Natalia, piacere di conoscerti! Chi sono.
Cosa faccio. Come lavoro. Capitolo 5. Gestire casa, lavoro e figli senza impazzire e con un
aspetto decente. Capitolo 6. Il metodo fifty fifty. Work smarter not harder. Capitolo 7. Worklife
balance/integration. Capitolo 8. Pericoli e vantaggi per i figli Capitolo 9. Differenziare le entrate.
Creare un blog è il primo passo per diversificare le entrate. Aprire un blog. Creare un brand.
Fare formazione e consulenza. Fonti di guadagno: quali possibilità?. Sponsor. E-commerce.
Affiliazioni Infoprodotti Capitolo 10. Obiettivi a lungo termine. Conclusioni E ora? Ecco qual è la
prima cosa da fare. Omaggio
Il sistema dei controlli negli Enti locali è un eterno work in progress. A partire dalla L. 142/1990,
attraverso la c.d. Legge La Loggia e la modifica dei criteri di nomina dei revisori, fino ad
arrivare al Decreto Enti locali (D.L. 174/2012), c’è stato un susseguirsi di interventi normativi
che hanno cercato di implementare e migliorare, di volta in volta, i controlli esterni ed interni.
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La conseguenza è un sistema dei controlli complesso e non sempre chiaro: coloro che sono
preposti alle verifiche si trovano perciò di fronte ad una mole di adempimenti che percepiscono
come formali e non funzionali al loro lavoro quotidiano sebbene la norma, per quanto
eterogenea ed in parte contraddittoria e lacunosa, proponga molteplici strumenti che, se ben
utilizzati, consentirebbero di migliorare la consapevolezza e la razionalità dell’azione di
Governo e di gestione dei Comuni e delle Province. Spetta allora ai singoli enti sfruttare al
meglio le opportunità che il legislatore offre loro, implementando un sistema di controlli
adeguato alla complessità delle competenze istituzionali che si svolgono sia in via diretta sia
attraverso le aziende partecipate. Da qui la volontà di proporre un manuale sui controlli di
ampio respiro, che evidenzi collegamenti e sovrapposizioni e, al tempo stesso, delinei gli attori,
i tempi e gli strumenti operativi e le loro caratteristiche principali. Il testo, aggiornato al Decreto
Enti locali e al D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza), ha quindi come primo obiettivo quello di
illustrare il percorso legislativo, evidenziandone le carenze come anche i punti di innovazione.
Il secondo obiettivo è quello di fornire una “lettura” degli strumenti che la normativa e la
cultura aziendale oggi propongono ai Comuni ed alle Province nello sforzo di arrivare ad un
sistema dei controlli, esterni ed interni, che tuteli il cittadino e permetta ad amministratori e
dirigenti di guidare l’Ente locale con la dovuta consapevolezza. Elena Gori, Ricercatore
confermato di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Firenze;
membro della commissione “Università” del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed
esperti contabili. Stefano Pozzoli, Professore ordinario di Ragioneria delle amministrazioni
pubbliche locali presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli Parthenope; esperto
della Corte dei Conti in materia di Enti locali, membro della commissione per i principi contabili
ex legge 196/2009.

«Mi chiamo Valentina e sono una di voi: lavoratrice autonoma dal 2012, partita
Iva dal 2013, mamma dal 2016.» Ma Valentina è una mamma un po’ particolare:
poiché la cosa che le piace di più al mondo è, parole sue, osservare la gente, ha
studiato per diventare antropologa. Questo non le ha impedito di fare tutti i
mestieri del mondo: l’operaia, la gelataia, la copywriter, la cuoca – e oggi fa
l’insegnante di italiano per stranieri. Ma osservare la gente rimane la sua
vocazione. E così ha cominciato a raccogliere storie di altre donne che, come lei,
stanno affrontando la maternità nella condizione tutta particolare della lavoratrice
con partita Iva, perennemente appesa alle scadenze, perennemente in cerca di
lavoro, perennemente in lotta per farsi pagare il dovuto. Ne è risultato un libro
d’inchiesta drammatico ed eccitante, pieno di storie e di aneddoti, ricco di
esperienze positive e negative. Nel quale ogni donna, specie se giovane madre o
futura madre o desiderosa di essere madre, può trovare qualcosa di utile o
confortante.
I problemi sono sempre colpa di chi sta in alto? Chi sostiene la tanto odiata
casta? La grande ammucchiata sotto. In anni di lavoro a contatto col pubblico ho
sperimentato l'imbecillità in ogni forma e variante. Non solo, anche girando i
quartieri e i locali ho incontrato tanta gente allucinante, alcuni divertenti, altri
decisamente meno. Qui li ho raggruppati e divisi in categorie, in un saggio
sull'idiozia dove certamente potrai riconoscere situazioni che vivi ogni giorno. La
grande ammucchiata avanza, riusciremo a sopravvivere? ELISA mROLFO nasce
a Torino nel 1980. Nel 2004 si laurea al Dams in Scienze della Formazione,
Storia del teatro. Partecipa, in qualità di attrice e aiuto regista, a diverse
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produzioni di compagnie di Torino e cintura; lavora come insegnante di dizione e
interpretazione, oltre che in qualità di modella e presentatrice. Collabora
all'organizzazione di eventi con varie associazioni culturali e artistiche. Nel 2011
l'associazione Culture Sommerse pubblica il racconto Lucifero. Nel 2014 con il
racconto L'incendio si classifica al primo posto al premio letterario "Mondo
Fluttuante",organizzato dall'associazione culturale Mondo Fluttuante di Sanremo.
Il suo primo romanzo, Displaced, ora alla seconda ristampa, è pubblicato,nel
2016. Nel 2017 è uscito La felicità perfetta, edito da Leucotea.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Negli ultimi tempi sempre più donne vorrebbero vivere il parto da protagoniste, in
un’atmosfera di intimità e fiducia, per vivere la nascita del proprio bambino con
consapevolezza e presenza. In questo libro sul parto in casa, una scelta che in Italia è
ancora oggetto di resistenze, pregiudizi e tabù, Elisabetta Malvagna, con l’occhio
attento della giornalista, indaga senza prevenzioni su questa pratica e ne sostiene la
sicurezza. Documenta con un’ampia letteratura scientifica, proponendo anche
un'interessante riflessione sulla condizione della donna moderna e la nascita. Partendo
dalla propria esperienza di mamma di due bambini nati tra le mura domestiche,
l’autrice riporta dati, statistiche e numerose testimonianze di personalità del settore,
operatori e mamme che hanno scelto questa opzione. Sono poi forniti anche numerosi
e utili consigli pratici per prepararsi ad affrontare al meglio questo straordinario
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momento nella vita di una donna. Non mancano un decalogo sull’allattamento e un
manuale di sopravvivenza per gravidanza, parto e post-parto, oltre a capitoli sulla figura
dell’ostetrica e sulle Case di Maternità. A firmare l’introduzione è la cantante Giorgia,
che ha fatto nascere in casa il suo piccolo Samuel. La prefazione è di Verena Schmid,
ostetrica nota a livello internazionale, autrice di numerosi libri e direttrice della Scuola
Elementale di Arte Ostetrica di Firenze.
Mamme con la partita IvaCome vivere allegramente la maternità quando tutto è
controMarsilio Editori spa
SPUNTI PER FARE UNA NECESSARIA RIVOLUZIONE NEL PAESE MAMMONE
CHE NON AMA LE DONNE Sarà un Paese di mammoni, ma l’Italia non è un Paese
per mamme. Non lo è prima di tutto per il lavoro, sempre più difficile da conciliare con la
famiglia a meno di non esser ricchi o dotati di nonni da schiavizzare. Non lo è, inoltre,
per i partner che le donne hanno al fianco, ancora così restii a condividere la fatica del
lavoro di cura da sfigurare malamente nel confronto con i maschi nord europei. Non lo
è nemmeno per i servizi che mancano, né per l’idea stessa di città né, in ultimo, per un
problema culturale. A dispetto di tante, troppe parole sulla maternità, alle donne che
fanno figli viene in sostanza detto: hai voluto la bicicletta? Adesso pedala. Da sola e in
salita. Un viaggio nella vita delle lavoratrici, mamme e non, attraverso i loro racconti, le
difficoltà incontrate, qualche buona idea da replicare e dati e interviste a esperti e
studiosi su lavoro e diritti. Spunti per fare una necessaria rivoluzione nel paese
mammone che non ama le mamme Paola Setti, giornalista, è nata a Genova. Ha
lavorato per vent’anni in agenzie di stampa e quotidiani. Poi ha fatto il Cammino di
Santiago. Oggi ha due figli, un marito e un cane. Questo è il suo primo libro.
Pueblo, plebe, muchedumbre, multitud, masa se encuentran entre las nociones más
problemáticas de la Historia conceptual e intelectual. Este libro interroga su significación en el
plano de las imágenes. Investigadores argentinos, españoles, italianos y norteamericanos
recorren las transformaciones que tuvieron lugar en los modos de visibilización del pueblo en
el cine y la televisión a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. El volumen analiza el pasaje
del concepto de masa a multitud en el cine político italiano, los motivos visuales elegidos para
representar a los trabajadores en películas y noticiarios argentinos, la figura del pueblo en el
cine latinoamericano de los años sesenta, el rol de la audiencia en los estudios de la TV
norteamericana, el color como un rasgo estético e ideológico singular, el directo televisivo
como dispositivo que permite captar la imprevisibilidad de las multitudes. Y aborda archivos y
documentos sobre regímenes autoritarios o dictatoriales y representaciones nacionales: la
Plaza de Malvinas, la noción de España desde los funerales de Franco a las concentraciones
deportivas, el fascismo desde el cine de Mussolini a la televisión de Berlusconi.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Per molte donne l’arrivo di un figlio coincide con la fine della propria vita professionale. Altre,
non potendo rinunciare allo stipendio, sono costrette a delegare la cura dei propri bambini. Ma
conciliare lavoro e famiglia si può, anche grazie alle numerose risorse che Internet mette oggi
a nostra disposizione. Reinventarsi è possibile, partendo dalle proprie competenze, dalle
proprie passioni e aspirazioni. Basta un po’ di creatività e una buona dose di spirito di
iniziativa. L’autrice condivide la sua esperienza personale e fornisce utili spunti a chi volesse
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riaffacciarsi al mondo del lavoro in modo creativo dopo la maternità. Claudia Porta, mamma,
blogger, imprenditrice, vive in Provenza (Francia). Autrice dei libri Giochiamo allo Yoga
(Ded’A, 2011) e La mia mamma sta con me (Il leone verde, 2011), e del seguitissimo blog
www.lacasanellaprateria.com Intervista all'autore di Speechless (Febbraio 2013) Intervista
all'autore di AlFemminile.com (Dicembre 2012)

C’è una nuova imprenditoria che sta sfondando in Italia. Un esercito di persone
che non cerca un lavoro, se lo inventa. Una generazione con una marcia in più.
Giovani ma anche meno giovani, ex dipendenti che fanno il grande salto: si
mettono in proprio e si reinventano una vita. Perché fare impresa è bello. A tutti
loro è dedicato questo manuale, che insegna a dare concretezza ai sogni. E
aiuta, in modo puntuale, a trovare il settore giusto, mettere a fuoco l’idea,
redigere il business plan, trovare i soldi, scegliere la forma societaria,
promuoversi, fare business online. Il tutto grazie ai consigli degli esperti e alle
storie di tanti piccoli e medi imprenditori illuminati, da Nord a Sud, nei settori più
diversi (tecno, food, artigianato, servizi, turismo...). ‘Gli imprenditori sono
persone che prendono l’acqua gelata che viene buttata sulle loro idee, la
scaldano con l’entusiasmo, ne fanno vapore e si spingono avanti’. Vi
riconoscete in questa definizione? Allora andate avanti: leggete questo libro, nato
dall’esperienza ventennale di Millionaire e mettete in pratica la vostra idea.
Nessuna sfida è impossibile per chi è davvero motivato.
Ciao sono Angela Ercolano, conosciuta in rete come Supermamma, ho aperto
nel 2009 il mio primo sito super-mamme.it attraverso il quale volevo lasciare ai
miei figli una testimonianza degli anni trascorsi insieme. Seguito due anni dopo
da www.blogfamily.it che invece era più in generale un blog dedicato al lavoro, in
realtà diventato molto intimo e personale anche questo perché io a parlare delle
cose che non provo non ci riesco.Oggi è nato questo libro dedicato ai blogger e
freelance, in forma cartacea per venire incontro alle esigenze di tutte le persone
che preferiscono leggere su carta per: evidenziare, sottolineare, aggiungere
parole chiave e quant'altro. Ti capisco benissimo perché anch'io sono così.
Quindi sono l'insieme dei miei due precedenti libri sul blogging e i freelance che
avevo pubblicato solo in forma di pdf leggibile su kindle.I freelance possono
essere di vario tipo: a partita Iva (nei minimi all'interno dei 30.000 euro ma anche
nel regime ordinario) oppure in regime di ritenuta d'acconto. In ogni caso è
necessario essere anche blogger perché il blog è il biglietto da visita che ti
permetterà di farti conoscere on line, dove pubblicherai le foto dei tuoi dietro le
quinte o i video con i tutorial di You Tube.Grafici, copywriter, blogger, coach...
negli anni ho incontrato chi si è inventato i mestieri più disparati, non si dica che
noi italiani non siamo un popolo di creativi!Cosa ci accomuna? Il problema con i
clienti (trovarli, farsi pagare, quanto, entro quali tempi etc...). Le gioie: lavorare da
casa senza stress, senza orari, capi pedanti o colleghi noiosi. La possibilità di
guadagnare in base alle nostre capacità e non alle ore che impieghiamo per fare
un lavoro.Ho aggiornato tutta la parte riguardante Instagram che è il social
network che ha avuto più cambiamenti negli ultimi anni, aggiunto come si
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pubblica un libro su Amazon (non è difficile) perché in tanti mi avete chiesto
come si fa.Questa è la mia esperienza sul campo dal 2011 ad oggi. Grazie
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