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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!
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