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Cari lettori, 

Con questo numero della nostra Newsletter, desideriamo portare alla Vostra attenzione alcuni 

importanti temi di scottante attualità, sui quali lo Studio sta focalizzando il proprio impegno 

professionale. 

Alla luce dei tragici accadimenti di Parigi, che hanno scosso l’opinione pubblica, non poteva mancare 

un approfondimento giuridico dedicato agli strumenti di tutela accordati dall’ordinamento nazionale e 

dalla legislazione europea alle vittime di terrorismo e di reati violenti, a cura dell’avvocato Gino M.D. 

Arnone. 

L’avvocato Alessandro Pascale riferisce del Convegno “L’Agente Immobiliare, diritti e doveri di una 

professione sempre più qualificata”, tenutosi presso il Centro Studi San Carlo e organizzato dal nostro 

Studio in collaborazione con l’Osservatorio Immobiliare. L’incontro ha tracciato il quadro dell’attuale 

panorama normativo, urbanistico ed edilizio ove si svolge la professione di Agente immobiliare, con 

uno sguardo ai principali adempimenti imposti dalla normativa di anti riciclaggio. E sotto quest’ultimo 

aspetto, l’avvocato Francesco Meloni Vi illustra le imminenti modifiche all’apparato sanzionatorio della 

disciplina antiriciclaggio e la connessa proposta di depenalizzazione di talune ipotesi di reato, 

attualmente al vaglio delle Camere.  

Da ultimo, a margine del Convegno in tema di strumenti di risoluzione bancaria tenutosi al Centro Studi 

San Carlo, l’avvocato Enrico Vallarolo ci introduce nell’inedito e controverso istituto del Bail-in, 

introdotto dal decreto attuativo della direttiva europea UE 2014/59 (Bank Recovery and Resolution 

Directive), che rischia di coinvolgere clienti e investitori nelle crisi dei propri Istituti di credito 

Buona lettura! 

Renato Ambrosio & Stefano Commodo 
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Vittime del terrorismo e di reati violenti, 

quando l'indennizzo è previsto per legge 

 

I tragici attentati terroristici che hanno sconvolto 

Parigi e l’Europa intera lo scorso novembre, ma 

ancora prima i tragici fatti che hanno coinvolto i 

passeggeri russi del volo Metro-jet esploso sui 

cieli del Sinai, nonché l’alto livello d’allerta che il 

Ministero dell’Interno ha dichiarato essere stato 

attivato per il rischio di possibili attacchi ai 

principali luoghi di culto e aggregazione sono 

circostanze che inducono a riflettere sulla 

normativa indennitaria che interessa questa 

delicata fattispecie. (…) 

 

A cura di Gino M.D. Arnone 

Leggi tutto l'articolo 

 

 

Caso Schrems, crolla il “safe harbor”: 

a rischio la protezione dei dati 

 

La corte di Giustizia europea, nella nota sentenza 

“Facebook” (Corte di Giustizia C-362-14) si è 

recentemente pronunciata sulla questione 

pregiudiziale relativa alla causa proposta dal 

giovane giurista austriaco leader del gruppo 

attivista per la privacy “Europe Vs. 

Facebook” Maximilian Schrems, il quale già due 

anni prima delle rivelazioni  fatte  nel  2013  dal 

“whsitelblower” Edward Snowden in merito alle 

attività dei servizi di intelligence statunitensi (con 

particolare riferimento alla National Security 

Agency). (…) 

A cura di Jacopo Giunta 

Leggi tutto l'articolo 

 

 

Con 121 One Two One, il calcio balilla 

diventa da Guinness dei primati 

 

Nella notte di giovedì 24 settembre 2015, la nostra 

  

Il nuovo decreto “salva banche”: 

sventato (per ora) il Bail-in? 

 

Si è tenuto lo scorso 19 novembre, presso il 
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città, già Capitale Europea dello Sport, è stata 

protagonista di un evento senza precedenti e 

destinato a essere menzionato nel celebre libro 

dei Guinness World Records 2015. In occasione 

dell’evento benefico 121-One-Two-One, 

organizzato dalla Fondazione Marco Berry Onlus 

e patrocinato dal Comune di Torino, è stato 

allestito il tavolo di calcetto balilla più lungo del 

mondo, che ha occupato l’intero tratto di via Roma 

tra piazza Castello e piazza San Carlo. (…) 

A cura di Francesco Meloni 

Leggi tutto l'articolo 

Centro Studi San Carlo, l’incontro sugli strumenti 

di risoluzione bancaria e sul delicato tema del 

Bail-in, istituto applicabile in Italia a partire dal 

prossimo 1° gennaio 2016.Il tavolo di discussione 

è stato occasione per approfondire gli aspetti 

legati a questo nuovo strumento di risoluzione 

bancaria, con gli interventi dell’avvocato Enrico 

Vallarolo e del dottor Massimo Albesano. (…) 

 

 

A cura di Enrico Vallarolo 

Leggi tutto l'articolo 

 

 

Diritti e doveri dell’agente immobiliare, 

nuove normative a confronto 

 

Nell'ambito delle iniziative promosse 

dall'Osservatorio Immobiliare si è svolto il 

giorno 29 ottobre 2015 presso il centro Studi San 

Carlo il convegno avente come titolo “l’Agente 

Immobiliare, diritti e doveri di una professione 

sempre più qualificata”. L’Osservatorio 

Immobiliare è un’iniziativa intrapresa dal Centro 

Studi San Carlo, con la partecipazione anche del 

nostro Studio, avente come obiettivo la ricerca e lo 

studio dell’evoluzione e delle tendenze legislative 

e giurisprudenziali nel settore immobiliare. (…) 

 

A cura di Alessandro Pascale 

Leggi tutto l'articolo 

 

 

Depenalizzazione degli obblighi 

antiriciclaggio: 

la proposta al vaglio del parlamento 

Con due schemi di Decreto legislativo del 13 

novembre 2015, il Consiglio dei Ministri ha 

sottoposto al vaglio delle Camere una proposta 

di depenalizzazione di taluni reati.Ratio della 

riforma, in attuazione della Legge delega n. 67 

del 2014, è la trasformazione di talune fattispecie 

incriminatrici ritenute “di lieve entità” in mere 

ipotesi di illecito amministrativo, con un chiaro 

intento deflativo per l’intero sistema processuale 

penale. (…)  

 

 

A cura di Francesco Meloni 

Leggi tutto l'articolo 
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