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Il Volume affronta le problematiche pratico-applicative più attuali e, al tempo stesso,
complesse in tema di risoluzione delle controversie tra Amministrazioni finanziarie,
avendo particolare riguardo agli aspetti che presentano profili di criticità sul piano
operativo. In ambito internazionale, la procedura amichevole (cd. “Mutual Agreement
Procedure” – MAP), di cui all’art. 25 del Modello di Convenzione OCSE, volta a
risolvere le controversie tra Stati che traggono origine da fenomeni di doppia
imposizione, ha assunto un ruolo centrale all’esito dei lavori del cd. Progetto BEPS
(“Base Erosion and Profit Shifting”) che ha coinvolto i Paesi aderenti all’OCSE e al
G20. Tale meccanismo è stato oggetto di analisi dell’Action 14 del Progetto BEPS, il
cui documento finale “Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action
14 – 2015 Final Report” si è posto l’obiettivo di rafforzare l’effettività e l’efficienza
delle “Mutual Agreement Procedure” cercando di limitare i rischi di incertezza e di
doppia imposizione nonché di assicurare l’implementazione dei trattati contro le doppie
imposizioni per un’effettiva e tempestiva soluzione delle controversie mediante le
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procedure amichevoli.
A new wave of technological innovations, often called “fintech,” is accelerating change
in the financial sector. What impact might fintech have on financial services, and how
should regulation respond? This paper sets out an economic framework for thinking
through the channels by which fintech might provide solutions that respond to
consumer needs for trust, security, privacy, and better services, change the competitive
landscape, and affect regulation. It combines a broad discussion of trends across
financial services with a focus on cross-border payments and especially the impact of
distributed ledger technology. Overall, the paper finds that boundaries among different
types of service providers are blurring; barriers to entry are changing; and
improvements in cross-border payments are likely. It argues that regulatory authorities
need to balance carefully efficiency and stability trade-offs in the face of rapid changes,
and ensure that trust is maintained in an evolving financial system. It also highlights the
importance of international cooperation.
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I Tarocchi sono uno dei più potenti strumenti di divinazione che, a partire dalla seconda
metà del Settecento, entrarono nel novero delle cosiddette scienze occulte, grazie agli
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studi storici e filosofici dei grandi maestri dell’esoterismo. Dal "Ludus Triumphorum"
(gioco dei Trionfi) che allietava i nobili nelle corti del Rinascimento, fino ad arrivare alla
nascita della cartomanzia; questo libro analizza le misteriose carte, ridando valore alle
autentiche tecniche divinatorie degli autori classici e delle grandi scuole iniziatiche.
Cosa apprenderai dal Segreto dei Taorcchi: La simbologia,l'iconografia e il significato
dell’intero mazzo dei Tarocchi, spiegato in maniera semplice e approfondita. I metodi
di divinazione ideati dai grandi occultisti del passato: Etteilla,Eliphas Levi, Oswald
Wirth, Papus, Arthur Edward Waite, Aleister Crowley. Come capire se le figure di corte
(Re, Regine, Fanti e Cavalieri) rappresentano persone reali o aspetti psicologici del
consultante. Come riconoscere le persone nella realtà dalla carte, in base alle loro
caratteristiche fisiche (età, colore capelli, occhi). Come calcolare i tempi di previsione e
la data di un avvenimento che dovrà verificarsi in futuro o che è accaduto in passato. Il
sistema delle Dignità Elementali ideato dall’Ordine Ermetico della Golden Dawn, per
capire quale carta sia più influente in una lettura e quale invece più debole. La
cerimonia di Apertura degli Arcani (Opening of the Key) della Golden Dawn, per la
prima volta semplificata in italiano. Segreti, tecniche e messaggi cifrati attinti dalla vera
tradizione cartomantica per effettuare letture divinatorie impeccabili.
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