Il contenuto del volume
L’invio al Parlamento di una nuova trilogia di
progetti di legge (sulle infrastrutture finanziarie, sui servizi finanziari e sugli istituti finanziari), e l’adozione della Legge federale del 12
dicembre 2014 concernente l’attuazione delle
Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012,
cambiano sostanzialmente il sistema normativo attuale. Questi cambiamenti sono stati
l’occasione per preparare questo manuale sul
(nuovo corso) del diritto finanziario, suddividendolo in due volumi. Nel primo volume, qui
presentato, sono affrontate, in modo sistematico e didattico, le norme sul riciclaggio di denaro, comprese le recenti modifiche e la nuova
Legge sulle infrastrutture finanziarie. Nel secondo volume, verranno affrontate la Legge sui
servizi finanziari e quella sugli istituti finanziari,
unitamente alle modifiche alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR).
Questo testo è destinato anzitutto all’insegnamento, è altresì utile agli intermediari e ai commercianti, per la formazione del personale, per

una visione d’insieme del castello normativo, e
anche per trovare risposta ai quesiti che l’attività quotidiana pone loro.
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