
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

l’editoriale 
“Riciclaggio e 
finanziamento del 
terrorismo: nasce 
l’Osservatorio della FBV” 
Prof. Ranieri Razzante 
Il reimpiego di denaro illecito, come 
noto, alimenta non solo le economie 
criminali danneggiando l’intero 
sistema finanziario ma anche e 
soprattutto il terrorismo, con i 
tragici effetti di cui siamo 
periodicamente inermi spettatori. 
Mai quanto in questo decennio si 
avverte come sempre più forte 
l’esigenza di un intervento rapido, 
deciso ed efficace delle Istituzioni, 
delle Forze dell’ordine e della stessa 
società civile. Solo un lavoro 
sinergico ed armonizzato potrebbe 
contribuire ad arginare i disastrosi 
danni provocati dall’operatività di 
cellule terroristiche come l’Isis, Boko 
Haram o Al-Shabab. Senza contare 
quelle che sono le conseguenze che 
tali realtà provoca no a livello 
macroeconomico. 
Proprio a tal fine è stato istituito 
presso la Fondazione Bruno Visentini 
l’Osservatorio sul Riciclaggio e sul 
Finanziamento del Terrorismo, da me 
diretto. 

Continua a leggere 

gli eventi 

Osservatorio sul Riciclaggio internazionale e finanziamento del 
terrorismo  
Si è tenuto martedì 10 febbraio, presso la LUISS Guido Carli, il seminario 
“Riciclaggio internazionale e finanziamento del terrorismo”, organizzato 
dalla FBV e dall'AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio), che 
ha segnato la nascita dell’Osservatorio permanente sul riciclaggio e sul 
finanziamento al terrorismo coordinato dal Prof. Ranieri Razzante, membro 
del Comitato Scientifico FBV.  
Maggiori informazioni 

La legge di stabilità. Le politiche economiche possibili fra diritto 
costituzionale e diritto europeo 
Martedì 17 marzo alle ore 16, presso l’aula Toti della LUISS Guido Carli (viale 
Romania 32), si terrà il convegno “La legge di stabilità. Le politiche 
economiche possibili fra diritto costituzionale e diritto europeo”, 
organizzato da FBV e LUISS. Al convegno, aperto dai saluti di Luigi Marengo e 
Gustavo Visentini e moderato da Giancarlo Montedoro, parteciperanno 
Massimo Luciani, Roberto Garofoli, Cesare Pinelli, Marcello Messori, Edoardo 
Reviglio, Paolo De Ioanna, Giuseppe Pisauro, Luigi Caso, Lucio Landi. Conclude 
Giuliano Amato. 
Maggiori informazioni 
 
Seminario Annuale di Orvieto 
Si svolgerà venerdì 8 maggio alle ore 14,30, presso la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Orvieto (piazza Febei 3), l’annuale Seminario di Orvieto della 
Fbv dedicato quest’anno a “Il nuovo sistema bancario europeo e l’impatto 
sulle istituzioni italiane”. Con l’introduzione del sindaco di Orvieto, Giuseppe 
Germani, del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, 
Vincenzo Fumi, e del Direttore Scientifico FBV, Gustavo Visentini, il 
Seminario si incentrerà sulla lecture di Fabrizio Saccomanni, Direttore 
Generale Onorario della Banca d’Italia. 
I lavori proseguiranno - in forma ristretta - con un workshop sullo stesso 
tema, coordinato dal Prof. Visentini e da Franco Locatelli, con un gruppo di 
accademici ed esperti della materia. 
Per saperne di più 
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http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2015/03/Editoriale-FBV-1.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/gli-strumenti/osservatori/osservatorio-sul-riciclaggio-e-sul-finanziamento-al-terrorismo/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/la-legge-di-stabilita-le-politiche-economiche-possibili-fra-diritto-costituzionale-e-diritto-europeo/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/seminario-annuale-di-orvieto-2015/
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A cura di Giulia Cerasi 

rassegna stampa 

"Osservatorio terrorismo: meno spese per gli 
attentati. Dal 9/11 alle azioni delle cellule jihadiste”, 
RaiNews 24  guarda il video 

“Un osservatorio sul riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo”, Lettera 43  leggi l’articolo 

“Un osservatorio sul riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo”, Askanews  leggi l’articolo 

“Un osservatorio sul riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo”, Il Sole 24 Ore  guarda il video 

“Lo Stato di diritto vive nell’esercizio della 
coabitazione”, Giovanna De Minico, Il Sole 24 Ore 
leggi l’articolo 
 
“Internet provider, la responsabilità è sempre 
condivisa”, Valeria Falce, Il Sole 24 Ore 
leggi l’articolo 
 
I comunicati stampa della Fondazione Bruno Visentini 
sono disponibili qui 

pubblicazioni 

Digital divide e mobilità  
È stato pubblicato – nella collana “Ricerche del Comitato Scientifico” della 
Fondazione –  il volume “Digital divide e mobilità” che raccoglie i risultati 
della ricerca coordinata dal prof. Luciano Monti. 

Per il Centenario della nascita di Bruno Visentini  
È  in corso di pubblicazione, all’interno della collana “Quaderni del Comitato 
Scientifico”, il volume “Per il Centenario della nascita di Bruno Visentini 
(1914-2014)”, che raccoglie gli interventi svolti in occasione della 
celebrazione del Centenario della nascita, tenutasi in LUISS il 17 novembre 
2014. 

La riscossione in Italia, Germania, Spagna, Francia e Regno Unito: 
un’analisi comparata  
È  in corso di pubblicazione, all’interno della collana “Ricerche del Comitato 
Scientifico”, il volume “La riscossione in Italia, Germania, Spagna, Francia e 
Regno Unito: un’analisi comparata”, che raccoglie i risultati della ricerca 
coordinata dal prof. Fabio Marchetti e svolta per Equitalia e ABI. 

le ricerche 

I “lacci e lacciuoli” gravanti sulle imprese italiane 
Sarà presentata giovedì 21 maggio, presso la Sala Colonne della LUISS Guido 
Carli, la ricerca “I lacci e lacciuoli fiscali”, coordinata dal Prof. Fabio 
Marchetti, in occasione del convegno “I ‘lacci e lacciuoli’ gravanti sulle 
imprese italiane”. La ricerca è stata svolta da Fbv in collaborazione con 
l’Area Politiche Fiscali e la Piccola Industria di Confindustria. L’evento sarà 
introdotto dal Presidente FBV, Alessandro Laterza, e dal Presidente della 
Piccola Industria di Confindustria, Alberto Baban. 
 
 
 

 
 

network FBV 

Bruno Lamborghini, Docente del Master di 
Comunicazione digitale dell'Università Cattolica di 
Milano, è entrato a far parte del Comitato 
Scientifico della FBV. 

http://www.rainews.it/dl/rainews/media/osservatorio-terrorismo-meno-spese-per-attentati-dalle-twin-towers-azioni-cellule-jihadiste-72eafa8c-5b9e-4c9c-aa0a-4fcc0f6ab58e.html
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2015/02/LUISS-eventi-lettera43-12-2.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2015/02/LUISS-eventi-askanews-12-2.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/osservatorio-riciclaggio/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/category/media/comunicati-stampa/

