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Enterprise Risk Management in Europe advances understanding of ERM in Europe, providing a novel and unique set of perspectives on
the ongoing dynamics between ERM and corporate processes. This is an essential guide for researchers, practitioners and policy makers
both in and beyond European borders.
Il tema è di grande attualità, come ben esplicitato nel titolo, non soltanto per i Notai ma per tutti i Professionisti. Poiché le disposizioni
in esame hanno origine e sviluppo da un contesto avviatosi sul piano della normativa comunitaria, il volume inizialmente illustra il
panorama dell’attuale scenario internazionale e comunitario della lotta al riciclaggio, per poi esaminare accuratamente il versante
nazionale delle nuove norme. Le direttive europee svolgono dunque il ruolo di “normazione comunitaria” di vertice che oggi ha trovato
recepimento in Italia con il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007.
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CODICE CIVILE e leggi complementari offre, in modo compiuto, certezze a chi lo consulta. Oltre all’articolato
propriamente detto, l’opera sviluppa il suo contenuto attraverso una selezione di giurisprudenza delle Sezioni unite
della Corte di cassazione (risolutrici di contrasti) ed un’accurata selezione di leggi complementari. Numerosi schemi e
tabelle illustrativi della norma sono ora fruibili nel portale Diritto24 all’indirizzo www.diritto24.com/codici2013. La
pubblicazione si completa con una significativa serie di indici: dal sistematico, posto all’inizio del volume, al
cronologico (delle suddette leggi) e all’analitico-alfabetico, collocati, entrambi, alla fine dello stesso.
Il volume offre un definitivo e completo quadro delle riforme attuate negli ultimi anni nel settore bancario. Dopo
un'ampia analisi di tutti i provvedimenti che hanno interessato la materia, il testo si correda di una dettagliata appendice
legislativa. Vengono affrontati: La riforma delle banche popolari. Il bail in (il d.lgs. n. 180 e 181/2015). La riforma delle
BCC (l. n. 49/2016). Lo sconto sui trasferimenti immobiliari. L'anatocismo. Il fondo Atlante. La vicenda MPS. La crisi delle
popolari Venete. Il procedimento di mediazione, ex d.lgs. n. 28/2010, nei confronti degli istituti di credito.
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"L'autonomia operativa ha accresciuto l'efficacia della sua azione al fine di difendere
la stabilità monetaria e quella del sistema finanziario. È aumentata nel tempo a noi più
prossimo l'azione dell'Istituto per incrementare la concorrenza nel sistema finanziario e
ampliare l'area del mercato. L'Introduzione di Antonio Fazio ripercorre alcuni passaggi
cruciali della politica monetaria dal dopoguerra a oggi." -La finanza italiana rivista settimanale di banche, di produzione e di traffico
Codice delle società
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Page 2/2

Copyright : vccs.lumenlearning.com

