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In questo numero, tra l’altro, segnaliamo:

Nella sezione FONDAMENTALI
- Il rapporto banca-cliente: una nuova centralità per superare
la crisi?
(Antonella Sciarrone Alibrandi - Roberto Ferretti)
- Valutazione dei rischi operativi in una banca di piccole e
medie dimensioni
(Mariateresa A. Latempa - Paolo Pogliaghi)
- L’utilizzo dei dati antiriciclaggio ai fini fiscali
(Giuseppe Malinconico)
- Rapporti dormienti: il punto della situazione
(Luca Pirola)

Nella sezione CONSOB
- Offerta di OICR e di prodotti finanziari emessi da
assicurazioni: modifiche al Regolamento emittenti
(Sabrina Galmarini)

Nella sezione D.LGS. 231/2001
- Due recenti sentenze in tema di illeciti amministrativi ex art.
24 D.Lgs. n. 231/01 - Confisca - Sequestro
(Diana Strazzulli)

Nella sezione BANCA D’ITALIA
- La nuova disciplina dell’acquisto di partecipazioni qualificate
in banche, assicurazioni e imprese di investimento
(Federico Gioffrè)

Nella sezione COMMUNITY LAW
- I nuovi principi comunitari in materia di remunerazione degli
amministratori delle società quotate
(Sabrina Galmarini)
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Come si legge “Compliance”
Le riviste interattive dello Studio sono di norma strutturate su tre livelli:
- ai destinatari viene inviata la copertina (con un richiamo agli articoli principali), e il
sommario con l’indice di tutti i contributi pubblicati;
- cliccando sui richiami o sull’indice si rende disponibile il file con l’articolo o
l’abstract selezionato;
- nell’ambito dell’articolo, un richiamo in colore rosso consente di scaricare il
documento descritto o la versione estesa dell’articolo.
Tutti i contenuti delle riviste sono archiviati sul sito www.iusletter.com, di prossima
attivazione e sono scaricabili anche attraverso un motore di ricerca apposito.
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@ servizi on-line
www.lascalaw.com
Lo studio comunica a tutti i lettori di Iusletter che è possibile ricevere, secondo la periodicità
sotto indicata, la regolare segnalazione degli aggiornamenti relativi ai servizi on-line offerti
agli utenti del proprio sito Internet.
In particolare ciascun utente potrà ricevere:
una e-mail settimanale con i link relativi agli articoli più interessanti segnalati dal Team IP/IT
in materia di Intelectual Property e Information Technology;
I
una e-mail bimestrale con la segnalazione dell’avvenuta pubblicazione dell’ultimo numero di
Iusletter ed il relativo link, che consente di scaricare in formato elettronico l’intera rivista.
I

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero, solo alcune di esse), è pregato di volerci
comunicare il suo indirizzo e-mail, inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica:
f.rusca@lascalaw.com
Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalare una diversa volontà a riguardo.
Il servizio è completamente gratuito.
La Scala – internet staff
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