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Nel contesto nazionale, l’introduzione di un quadro disciplinare armonizzato per i gestori dei fondi alternativi, per il
tramite del recepimento della Direttiva AIFM, è stata l’occasione per rivedere la disciplina della gestione collettiva del
risparmio e, nel dettaglio, della gestione dei fondi di private equity e venture capital. L’allineamento della disciplina dei
gestori nazionali a quella dei principali Paesi europei rappresenta un punto di svolta, rispetto al passato, contribuendo a
rimuovere gli ostacoli normativi alla raccolta e all’investimento di capitali negli Stati membri dell’Unione. Allo stesso
tempo, accanto alle opportunità legate al processo di armonizzazione, occorre aver contezza degli obblighi informativi e
procedurali che condizionano l’operatività e la funzionalità dei gestori. Scopo di questo contributo è la puntuale analisi
delle nuove disposizioni, al fine di fornire una panoramica atta a cogliere le potenzialità e le eventuali criticità che il nuovo
set normativo può creare per le dinamiche competitive e per l’efficienza complessiva di questo mercato.
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!
Mario Giordano ci guida nel labirinto degli scandali, degli inganni e degli abusi della previdenza italiana: un buco nero
che grava sulle spalle dei contribuenti e mette a rischio il loro futuro
Le nuove tecnologie sono ormai entrate prepotentemente nelle dinamiche finanziarie, rimodulando, e talvolta sovvertendo, gli
schemi relazionali tradizionali e proponendo nuove forme di business, nuove strategie e nuove sfide: le criptovalute, la roboconsulenza, i mobile-payments, il crowdfunding e molte altre sono realtà già profondamente diffuse nell’economia finanziaria, che
si fondano sulle innovazioni radicali offerte dalle tecnologie blockchain, dall’intelligenza artificiale e dal machine learning.
L’impatto di tali innovazioni è straordinario anche sul sistema normativo, nazionale ed europeo, che presiede al corretto
andamento dei mercati e alla tutela delle imprese e degli investitori. Il volume offre il più ampio e completo approfondimento oggi
possibile su ciascuna delle tematiche giuridiche investite dal fenomeno Fintech, sia sotto il profilo dell’analisi teorica, che dal
punto di vista della considerazione della prassi giurisprudenziale e degli orientamenti delle Authorities e con una ricca
presentazione del quadro internazionale.
L'opera affronta tutti gli aspetti essenziali della normativa antiriciclaggio, con l’aggiornamento alle modifiche intervenute nel corso
del 2011 e dei primi mesi del 2012: • definizione di riciclaggio, alla luce delle istruzioni fornite dalla Uif; • obblighi di adeguata
verifica della clientela, in riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Cndcec; • adempimenti degli organi di
controllo e obblighi di vigilanza; • ruolo dei sindaci, dei sindaci revisori e dei revisori; • privacy e antiriciclaggio; • autorità preposte
ai controlli e ruolo degli Ordini professionali; • transazioni in contanti e titoli; • sanzioni penali e amministrative.
Negli ultimi anni vi stata una crescente attenzione verso i fondi immobiliari ad apporto specializzati da parte sia degli intermediari,
banche, compagnie di assicurazione e fondi pensione, a loro volta nel duplice ruolo di conferenti di immobili e di acquirenti di
quote, sia delle Autorità di Governo e Vigilanza. Occorre sempre pi verificare il giusto equilibrio di governance tra apportanti,
sottoscrittori di quote e SGR, gli eventuali conflitti di interesse di quest'ultima con gli attori coinvolti, le metodologie di
remunerazione dei sottoscrittori e la liquidazione della quota a scadenza. Il volume analizza le potenziali criticità dei fondi
immobiliari ad a. s., fondendo conoscenze e metodologie di analisi accademiche con competenze e tecniche degli operatori del
settore. Dopo l'analisi delle problematiche connesse alla misurazione e alla valutazione delle performance dei fondi immobiliari,
segue la disamina delle specifiche questioni normative, anche alla luce dei nuovi orientamenti dell'Organo di Vigilanza e delle
recenti innovazioni fiscali. Infine, si trattano gli specifici problemi gestionali, connessi all'asset allocation e alla gestione finanziaria
del fondo.
La pandemia del Coronavirus sta facendo crollare il castello di carte economico e finanziario costruito negli ultimi 50 anni e
fondato su verità assiomatiche che stanno vacillando una dopo l’altra. Chi avrebbe mai immaginato che il prezzo del petrolio
potesse addirittura andare sotto zero? Che ne sarà della banca come l’abbiamo sempre conosciuta? Ancora, la globalizzazione e
la delocalizzazione sono davvero le fondamenta su cui si basa l’economia del futuro? E ora che succederà all’economia della
condivisione e delle app che tanto si è imposta negli ultimi anni? Gettando ombre su tante ferree convinzioni e in alcuni casi
accelerando drasticamente processi e ripensamenti già in atto, la pandemia con una inattesa sterzata sta ridisegnando i percorsi
economici e finanziari, che porteranno a un mondo nuovo.
1581.16
La seconda edizione dell’Opera, in due tomi, offre un approfondimento sul mercato finanziario attraverso un'analisi della materia
contrattuale. In particolare, dopo avere affrontato gli aspetti generali, l'attenzione viene catalizzata sui contratti conclusi per
internet e via telematica, su quelli di gestione e consulenza e infine su quelli di negoziazione, mediazione e collocamento, offrendo
al professionista un valido strumento di approfondimento normativo, dottrinale e giurisprudenziale. Il volume è arricchito da un Cdrom in formato PDF, che rende possibile: • effettuare una ricerca per indici, partendo dalla schermata iniziale e selezionando uno
dei seguenti tasti: – indice sommario. Consente di navigare nei contenuti del volume, partendo dall’indice sommario: cliccando sul
titolo di un singolo capitolo o paragrafo, si può accedere immediatamente al testo richiesto (posizionandosi all’inizio del paragrafo
selezionato); – indice analitico. Consente di ritrovare un concetto, partendo da un singolo lemma dell’indice analitico: cliccando sul
numero di pagina accanto a ogni voce dell’indice analitico, si può arrivare puntualmente alla pagina relativa; • effettuare una
ricerca full-text, utilizzando le apposite funzioni di Adobe Acrobat (con la funzione “trova”) e inserendo le parole o gli estremi da
ricercare; • scorrere tutto il volume, pagina per pagina; • stampare i paragrafi visualizzati partendo dalla ricerca effettuata tramite
l’indice sommario. Per ragioni di tutela del copyright, è consentita la stampa soltanto paragrafo per paragrafo e compare su ogni
pagina stampata di default il copyright dell’Editore. PIANO DELL’OPERA TOMO PRIMO MERCATI, STRUMENTI FINANZIARI E
CONTRATTI DI INVESTIMENTO DOPO LA MIFID LA PRIVATIZZAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI VALORI MOBILIARI E
STRUMENTI FINANZIARI SERVIZI E CONTRATTI DI INVESTIMENTO REGOLE DI CONDOTTA E RAPPORTI CON LA
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CLIENTELA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI CONTRATTI DEL MERCATO FINANZIARIO LE CLAUSOLE VESSATORIE NEI
CONTRATTI DEL MERCATO FINANZIARIO “SERVIZIO” E “CONTRATTO” NEL RAPPORTO FRA INTERMEDIARIO E
CLIENTE L’INFORMAZIONE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI D’INVESTIMENTO: GLI OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI
LE REGOLE DI CONDOTTA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI LE VALUTAZIONI DI ADEGUATEZZA E DI
APPROPRIATEZZA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI FRA INTERMEDIARIO E CLIENTE CONFLITTI DI INTERESSE FRA
INTERMEDIARIO E CLIENTE L’ONERE DELLA PROVA NEI GIUDIZI DI RISARCIMENTO DANNI NELLA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI DI INVESTIMENTO LA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI NELLE OPERAZIONI DI CREDITO AI
CONSUMATORI I PATRIMONI DISTINTI NEL DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO I NUOVI STRUMENTI STRAGIUDIZIALI
DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA BANCARIA E FINANZIARIA INTERNET E MERCATI TELEMATICI LA
DISCIPLINA DEI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE LE BORSE MERCI CONTRATTI CONCLUSI SUL SISTEMA
TELEMATICO DI BORSA LA COMMERCIALIZZAZIONE VIA INTERNET DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E STRUMENTI
FINANZIARI E IL TRADING ON LINE LA FIRMA ELETTRONICA NEI CONTRATTI DEL MERCATO FINANZIARIO GESTIONE E
CONSULENZA CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI L’ESERCIZIO DEL VOTO CON GLI STRUMENTI FINANZIARI
GESTITI I FONDI SPECULATIVI I FONDI RISERVATI I FONDI PENSIONE TUTELA DELLA SFERA PRIVATA E
SOLLECITAZIONE DELLE DELEGHE DI VOTO IL CONTRATTO DI PRIME BROKERAGE MALA GESTIO E PROFILI DI
RESPONSABILITA` DEL GESTORE PATRIMONIALE LA GESTIONE INFEDELE DI PORTAFOGLI DOPO IL RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA MIFID IL CONTRATTO DI CONSULENZA FINANZIARIA CONTRATTI PARASOCIALI E TRUST NEL
MERCATO FINANZIARIO TOMO SECONDO NEGOZIAZIONE, MEDIAZIONE E COLLOCAMENTO CONTRATTI DI
NEGOZIAZIONE E “NEGOZIAZIONE D’ORDINI” IL CONTRATTO DI “COLLOCAMENTO” FUORI SEDE DI STRUMENTI
FINANZIARI E DI SERVIZI DI INVESTIMENTO L’OFFERTA FUORI SEDE: ASSETTI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO
MERCATO ASSICURATIVO: CONTRATTO, IMPRESA, CONTROLLI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI IN
PERIODO DI GREY MARKET L’ART. 100 BIS T.U.F. SULLA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI LA BEST
EXECUTION I CONTRATTI DI PRONTI CONTRO TERMINE CONTRATTI DI SWAP TOTAL RETURN EQUITY SWAP I
CONTRATTI FINANZIARI DEL TRADING NEI MERCATI ENERGETICI FINANZIAMENTI E GARANZIE CARTOLARIZZAZIONE:
RIFLESSIONI CRITICHE E CRISI FINANZIARIA LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRATTI DI LEASING
CONTRATTI DI FACTORING LE GARANZIE FINANZIARIE. PROFILI GENERALI
Il volume raccoglie otto saggi su rilevanti vicende della politica, dell’economia, del diritto e della cultura in Italia durante il fascismo. Alcuni di
questi scritti fanno emergere il ruolo svolto da importanti personalità del Ventennio, come Guido Jung o Alberto Beneduce, ma anche
dell’opposizione al fascismo come Luigi Sturzo e Alcide De Gasperi. Altri si soffermano sul rapporto tra il regime e una serie di studiosi del
diritto come Costantino Mortati e Vezio Crisafulli, o dell’economia come Vilfredo Pareto e Mafeo Pantaleoni. Con taglio tematico, ulteriori tre
saggi affrontano argomenti di sicuro interesse storico: lo scioglimento delle logge massoniche da parte del fascismo nel 1925, l’estensione
dell’istituto giuridico della legittima difesa al fine di tutelare non solo l’integrità fisica degli individui ma anche i loro beni, e, infine, lo
svilupparsi tra gli anni Venti e Trenta della vicenda riguardante il pagamento dei debiti esteri contratti dall’Italia a seguito della Prima guerra
mondiale.
La Guida LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO si pone al servizio di tutti i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri
operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad affrontare rilevanti cambiamenti che
comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità
di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Nell’ultimo biennio, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di
denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative, soprattutto a cura delle Autorità di vigilanza di
settore (Banca d’Italia, IVASS e CONSOB), in tema di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni e degli
Organismi di autoregolamentazione (CNN, CNDCEC, CNF) che hanno approvato le Regole Tecniche destinate ai professionisti. Con il
recente D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 è stata recepita la Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva), introducendo importanti novità, tra le quali: ampliamento dei soggetti obbligati; - regolamentazione più stringente delle valute virtuali; - restrizioni alle carte prepagate; - approccio
comune ai Paesi terzi ad alto rischio; - accesso allargato alle informazioni sulla titolarità effettiva; - puntuali politiche e procedure di gruppo; modifiche in tema di adeguata verifica rafforzata e sanzioni; - cooperazione internazionale e tra FIU. Vanno poi ricordate le istruzioni della
Banca d’Italia sulle PEPs, per gli uffici della Pubblica amministrazione, sulle comunicazioni oggettive, per gli operatori che svolgono
professionalmente l’attività di custodia e trasporto denaro e in materia di valute virtuali, non tralasciando le linea guida nel comparto del
gaming emanate dall’ADM come pure il decreto ministeriale sul funzionamento del registro degli operatori compro oro. Il testo contiene,
inoltre, le misure introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020) sul limite dell’uso del contante, sui pagamenti elettronici,
sugli incentivi per il cashless e nel settore dei giochi.
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Il volume raccoglie i contributi culturali di sessanta relatori dell'omonimo Convegno Nazionale che ha preso le mosse
dalla designazione della città di Reggio Calabria quale Città Metropolitana, realtà istituzionale che sollecita analisi ed
approfondimenti in vaste aree culturali. Questo riconoscimento si inserisce peraltro in un contesto politico-sociale
purtroppo caratterizzato da una preoccupante recessione civile e culturale. Comunque, pur non delineandosi la
concretizzazione della previsione normativa in termini prossimi, è avvertito coralmente il convincimento che la città di
Reggio Calabria sarà proiettata verso un impatto con uno straordinario intreccio di valori e di interessi del bacino del
Mediterraneo. È dunque avvertita l'esigenza di una rinnovata lettura interpretativa di quest'area geopolitica ("Conoscere il
Mediterraneo, oggi" CAP. I). L'esplorazione in profondità della straordinaria ricchezza culturale, che quest'area ha
prodotto, conservato e diffuso nei secoli ("Umanesimo Mediterraneo" CAP. II), tende appunto alla sua riproposizione
all'interesse internazionale proprio da parte di una Città che nella sua nuova fisionomia istituzionale ("Città Metropolitana"
CAP. III) può fondatamente proporsi come un centro di costante approfondimento, di ricerca e di diffusione nella società
globalizzata degli invincibili valori della Humanitas Mediterranea, piattaforma ineludibile di ogni disegno politico per la
tutela della dignità dell'uomo. Il contributo che l'Associazione "Giornate Mediterranee" ambisce ad assicurare alle
istituzioni pubbliche consiste appunto nel tentativo di individuare ed esaltare propedeutiche, sommarie problematiche, il
cui definitivo articolarsi esplorativo non può che essere affidato al mondo accademico e quindi alla valutazione ed alle
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definitive scelte politiche. Non si è ritenuto di stendere una tessitura argomentativa illustrativa delle interconnessioni
logiche ricorrenti tra le tematiche trattate nonché delle proiezioni teleologiche attorno al "senso" dell'opera e della sua
destinazione, apparendo gli stessi desumibili, oltre che dalla razionale collocazione cronologica dei saggi medesimi,
maggiormente dalla sistematica lettura interpretativa dell'intero testo. Il coinvolgimento dell'Università "Mediterranea" di
Reggio Calabria, dell'Università degli Studi di Messina, dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e
la partecipazione di autorevoli esponenti dell'Università "Sapienza" di Roma, dell'Università "Bocconi" di Milano e
dell'Università "Cà Foscari" di Venezia legittimano il convincimento che "un primo passo" in tal senso è stato veramente
tentato. Un tentativo, dunque, riecheggiante nella nostra mente l'incoraggiamento di Paul Valéry: "Le vent se lève... II
faut tenter de vivre!"
Nel volume si analizza la materia dei CONTRATTI BANCARI, anche a seguito delle novità introdotte dalle recenti
discipline in materia di: contratti di credito immobiliare ai consumatori (d.lgs. n. 72 del 2016) servizi di pagamento (d.lgs.
n. 218/2017) attuazione della MIFID II (d.lgs. 129/2017) interventi di sostegno alle piccole e medie imprese nella crisi da
pandemia (d.l. 43/20 c.d. “liquidità”, conv. in l. 40/2020) antiriciclaggio (d.lgs. 125/2019) revisione della disciplina del
sistema stragiudiziale delle controversie denominato Arbitro Bancario Finanziario (Delibera Cicr del 20/7/2020 e
disposizioni della Banca d’Italia del 12/8/2020) L'analisi si concentra su vari aspetti: - rapporti dei contratti bancari con la
disciplina della concorrenza e del mercato - tematiche della trasparenza - antiriciclaggio - rapporti che hanno come
protagonista il consumatore della contrattazione on line - nuovi scenari di “fintech”. Sono quindi indagate le diverse
operazioni bancarie, da quelle tradizionali di raccolta del risparmio e di esercizio del credito fino a quelle ricomprese nella
categoria dei cc.dd. servizi bancari. Ampia è la trattazione riservata alla disciplina dei crediti speciali e a peculiari forme di
finanziamento, nonché alle disposizioni di derivazione comunitaria come quelle in tema di credito al consumo, di credito
immobiliare ai consumatori, ai servizi di pagamento. Particolare attenzione è dedicata a talune forme di garanzia, tipiche
della prassi bancaria e ai nuovi “marciani” e ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Copyright: a47f1b46219b60f9857a558d1417fb68

Page 3/3

Copyright : www.treca.org

