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In questo numero, tra l’altro, segnaliamo:

Nella sezione FONDAMENTALI
-

La funzione di Internal Audit e di Compliance: ruoli,
responsabilità e ambiti di rispettiva competenza
(Marco Lamandini)

Nella sezione RISK MANAGEMENT
-

Il ruolo della funzione di conformità nelle piccole
banche: controllo e misurazione
(Paolo Pogliaghi - Gianluigi Zanardi)
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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, sottolineato, 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 giornaliera con il link immediato alla rassegna stampa legale ed economica del giorno
(da Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Italia Oggi);
I
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 periodica curata dal Team di Diritto Tributario, con aggiornamenti e commenti
riguardanti la materia fiscale;
I
una e-mail settimanale con l’anteprima dei principali argomenti che saranno trattati nel numero
di Iusletter di prossima pubblicazione ed il relativo link;
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:
s.monti@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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