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Nel volume “Codice commentato della mediazione” gli articoli del D.L. 28/2010 sono commentati da esperti del settore
alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. 69/2013 (“Decreto del fare”) e dei più recenti
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. La realizzazione di una serie di interventi volti ad affrontare il tema in aree
come il fallimento, la pubblica amministrazione, la famiglia e il contesto internazionale, rendono il Codice uno strumento
di agevole consultazione per tutti coloro che direttamente o indirettamente devono approfondire in modo professionale il
tema della mediazione civile. Completa l’opera l’analisi dello sviluppo di sistemi di qualità che potrebbero costituire una
garanzia di affidabilità per tutti coloro che, per legge o per volontà, decidono di ricorrere a questo moderno strumento di
gestione delle liti. STRUTTURA Art. 1 (Definizioni) Art. 2 (Controversie oggetto di mediazione) Art. 3 (Disciplina
applicabile e forma degli atti) Art. 4 (Accesso alla mediazione) Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il
processo Art. 6 (Durata) 1. REGIS Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo) Art. 8 (Procedimento) Art. 9
(Dovere di riservatezza) Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale) Art. 11(Conciliazione) Art. 12 (Efficacia esecutiva
ed esecuzione Art. 13 (Spese processuali) Art. 14 (Obblighi del mediatore) Art. 15 (Mediazione nell’azione di classe) Art.
16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori) Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità) Art. 18
(Organismi presso i tribunali) Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di
commercio) Art. 20 (Credito d’imposta) Art. 21 (Informazioni al pubblico) Art. 22 (Obblighi di segnalazione per la
prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo) Art. 23 (Abrogazioni) Art. 24
(Disposizioni transitorie e finali) Appendice La mediazione civile nelle procedure fallimentari La mediazione civile e la
conciliazione in materia di lavoro La mediazione civile e mediazione famigliare La mediazione civile e il rito arbitrale La
mediazione internazionale La mediazione civile nel settore pubblico Qualità e mediazione Gli organismi di mediazione
Negoziazione e mediazione civile Arbitro finanziario e mediazione civile
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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Un libro che rievoca mito e immagine di Giovanni Agnelli, nel contesto della storia sociale e di costume di questi anni. Signore ed
emblema del capitalismo italiano negli ultimi decenni del XX secolo, l’erede della Fiat ne è stato il presidente e capo carismatico
fino alla sua morte. Uscito di scena, anche l’impero automobilistico sembra avere imboccato il viale del tramonto. Agnelli è stato
soprattutto il simbolo neodannunziano di un moderno modo di vivere inimitabile, il monarca democratico, il petroniano arbitro di
tutte le eleganze, ovunque lasciasse traccia di sé e di un’aura sapientemente coltivata, consigli d’amministrazione, stadi di calcio,
dorate alcove. Questo saggio racconta, con ricca documentazione di cultura industriale, la saga di un patriarca e di una famiglia
dalle grandi fortune e sventure. Intorno e dopo di lui un’Italia di scandali bancari e truffe planetarie. Se il Don Giovanni della Fiat è
stato il volto estetico e regale del capitalismo, il berlusconismo, con la corte dei suoi imitatori, si è imposto come nuova forma del
padronato plebeo.
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