
 

     

 
 
 
 

 
 
Rinnovati gli Organi della Fondazione Bruno Visentini 
Il CdA della Fondazione, riunitosi il 25 gennaio 2017 per il rinnovo dei propri Organi, ha 
rieletto per il prossimo quadriennio alla Presidenza Alessandro Laterza e nominato 
Presidente Onorario Filippo M. Pandolfi. Direttore del Comitato Scientifico è stato 
confermato Gustavo Visentini, coadiuvato da due Condirettori: Fabio Marchetti e 
Luciano Monti. Amministratore delegato riconfermato Alessandro Petti. Nominati nel 
Comitato Direttivo Vincenzo Donnamaria, Paolo Marini e Nicola Mattoscio.  
 

Presentato il Rapporto 2017 della FBV su: “Il Divario Generazionale 

tra conflitti e solidarietà” 

 
 
Il 22 marzo us in LUISS, con la partecipazione dei Ministri del Lavoro Giuliano Poletti, 
dell'Università e Ricerca Valeria.Fedeli e della Coesione Territoriale e Mezzogiorno 
Claudio De Vincenti, la FBV ha presentato il proprio Rapporto 2017, coordinato da 
Fabio Marchetti e Luciano Monti, su "Il Divario generazionale tra conflitti e 
solidarietà. Generazioni al confronto”, che, attraverso un ‘Indicatore del Divario 
Generazionale’ compie un'analisi comparata delle esperienze di riduzione, per definire 
uno scenario dell'Italia al 2030. Hanno introdotto i lavori Alessandro Laterza 
Presidente FBV e Paola Severino Rettore LUISS, con gli interventi tra gli altri di 
Susanna Camusso, Segretario Generale CGIL, Giuseppe Farina Segretario 
confederale CISL, Enrico Giovannini Portavoce ASviS, Ennio Lucarelli, Presidente 
Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Ida Colucci, Direttore TG2 RAI, Fabrizio 
Sammarco, Amministratore Delegato Italia Camp Srl e Stefano Barrese, Responsabile 
Divisione Banca Territori di Intesa Sanpaolo, Main sponsor del progetto. 

Maggiori informazioni 

L’editoriale 
 

“La percezione sociale del 
gioco d’azzardo in Italia” 
di Luciano Monti 
 
La prima tentazione, quando si affronta il tema 
del gioco d’azzardo, è quella di andare a 
prendere in esame l’aspetto problematico, 
quello che “fa notizia”, che scuote le coscienze, 
che alimenta l’idea che il primo prodotto della 
recessione sia la disperazione che spinge 
alcuni cittadini a cadere nella spirale del gioco.  
Allorquando si prende in esame la percezione 
sociale sul gioco d’azzardo, il primo luogo 
comune da sfatare è che i giocatori 
“problematici” rappresentino una quota 
significativa dei giocatori e che dunque il gioco 
d’azzardo abbia un impatto sociale negativo 
sulla comunità. Nulla di più falso.  
Come noto sono considerati giocatori 
“problematici” coloro che presentano almeno 
tre delle seguenti caratteristiche: attenzione 
completamente assorbita dal gioco; necessità 
di giocare somme di denaro crescenti per 
raggiungere l’eccitazione desiderata; tentativi 
senza successo in passato di smettere di 
giocare o a giocare meno; irritabilità e 
aggressività quando si prova a smettere di 
giocare o giocare meno; dopo aver perso 
denaro, volontà di giocare per rifarsi delle 
perdite; menzogne a familiari o ad altri per 
nascondere il proprio comportamento di gioco 
esagerato; commissione di atti illegali per 
trovare i soldi per giocare; rischio di perdere 
relazioni significative, lavoro, opportunità di 
studio o di carriera a causa del gioco; richiesta 
di prestiti ad altre persone per ottenere il 
denaro necessario per giocare o per risolvere i 
problemi finanziari causati dal gioco.  
Ebbene, il Rapporto realizzato su questo tema 
dalla Fondazione Bruno Visentini, che sarà 
presentato in LUISS l’11 maggio pv, evidenzia 
come in Italia, dove si stima che oltre il 44% dei 
cittadini tra i 18 e i 75 anni ha giocato almeno 
una volta nell’ultimo anno, soltanto tra l’1,4% 
(secondo il DSM-IV, Manuale diagnostico 
statistico dei disturbi mentali) e lo 0,9% 
(secondo il PGSI, Indice di gravità del gioco 
problematico) deve considerarsi problematico. 
La stragrande maggioranza dei cittadini ha un 
rapporto sereno con il gioco pur nelle diversità 
culturali e territoriali (il gioco preferito dagli 
Italiani continua a essere quello del 
Gratta&Vinci seguito dalla Lotteria Italia per le 
donne e dal Superenalotto per gli uomini, ma la 
percentuale maggiore di giocate è invece 
concentrata per quasi il 50% nelle Newslot e 
Videolottery). 
 
Continua a leggere sul sito 
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In evidenza 

 
“Gioco legale e gioco illegale. La percezione sociale del gioco 
d’azzardo in Italia” 
Giovedì 11 maggio pv in LUISS (Sala Colonne, Viale Pola 12) la FBV presenterà 
un proprio Rapporto su “La percezione del gioco d’azzardo in Italia”, realizzato 
su incarico di Fundaciòn CODERE-Spagna e coordinato dai Condirettori scientifici 
F. Marchetti e L. Monti, che compie un’analisi - speculare rispetto a quella di un 
analogo Rapporto realizzato in Spagna dalla Universidad Carlos III de Madrid - a 
livello territoriale, di genere, per classi di età e sociale, del gioco ‘fisico’ e on-line in 
Italia, su un campione di 1.600 intervistati. 

 

ASviS: Festival dello Sviluppo Sostenibile. Iniziativa FBV 

Il Festival, promosso dall’ASviS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile di cui 
FBV è Socia, dal 22 maggio al 7 giugno pv, rappresenta il principale contributo 
italiano alla ‘Settimana europea dello Sviluppo sostenibile’ nell’ambito dell’Agenda 
2030 sottoscritta da tutti i Paesi membri dell’ONU. La Fondazione Bruno Visentini, 
coordinatrice del ‘Goal 8 - Buona occupazione e Crescita economica’, organizzerà 
sul tema un proprio evento in collaborazione con il ClubdiLatina, partner FBV. 
Maggiori informazioni 
 

Ricerca “Appunti in tema di strumenti finanziari nella Società per 
Azioni 

Dall’introduzione degli “strumenti finanziari” con la Riforma del Diritto Societario 
del 2003, molte problematiche ad essi relative non hanno ancora trovato una 
risposta univoca. Nel tempo, numerose ricostruzioni dottrinarie hanno tentato di 
colmare i vuoti normativi; eppure, in presenza di una disciplina così disarmonica, il 
rischio del contenzioso resta elevatissimo e l’unica salvezza per l’interprete è 
ricercare soluzioni che emergano direttamente dalla stessa ed indissolubilmente 
legate al suo significato letterale. Animato da questo intento e con questo approccio 
metodologico, il lavoro, coordinato dal Prof. Gustavo Visentini, Direttore scientifico 
FBV e a cura della Dott.ssa Giorgia Marra, ricercatrice FBV si occupa delle principali 
questioni interpretative concernenti gli strumenti finanziari nella società per 
azioni. 
Maggiori informazioni 
 
 

Gli eventi 

La Fondazione Bruno Visentini al “Festival dei Giovani” di Gaeta 

Si è svolta dal 4 al 7 aprile us a Gaeta, promossa da LUISS e introdotta dalla 
Rettore P. Severino e dal D.G. G. Lo Storto, la II edizione del “Festival dei 
Giovani”, con 16mila presenze. In questo ambito la Fondazione ha curato quattro 
incontri: nel primo, la Fondazione ha esposto con l’Associazione Dimore Storiche 
Italiane (ADSI) i primi risultati dell’Azione Pilota dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro presso le dimore storiche. Nel secondo, L. Monti, Condirettore scientifico 
FBV, ha presentato i risultati del Rapporto 2017 sul Divario generazionale con R. 
Cotroneo Direttore Scuola Giornalismo LUISS, P. Marini Presidente ClubdiLatina e 
M. Casagrande Responsabile Servizio Business Development Banca dei Territori di 
Intesa Sanpaolo, che hanno premiato i vincitori del concorso nazionale 
“Riprendiamoci il futuro”. Nel terzo e quarto, le scuole hanno presentato il progetto 
“Atlante del Divario generazionale”, analisi comparata tra Indice di Divario 
generazionale nazionale e locale, da loro calcolato, iniziativa in collaborazione con 
la Fondazione stessa.  Maggiori informazioni 

Seminario su “Le differenti filosofie di amministrazione delle 
Società per Azioni” 
Si è svolto il 15 marzo a Milano un evento sul tema in oggetto - promosso dalla FBV 
in FBV in in collaborazione con LUISS e Nextam Partners – con la partecipazione di 
Gustavo Visentini Direttore scientifico FBV, e Andrea Perrone, Francesco Salerno, 
Vincenzo Salafia, Angelo Mambriani, Roberto Fontana. 

 RASSEGNA STAMPA 

“Riforme e incentivi per ridare un futuro 

ai Millennials”, Il Sole 24 Ore, 18 aprile 

2017, leggi articolo 

“Gaeta si conferma capitale dei giovani”, 

Latina Oggi, 9 aprile 2017, leggi articolo 

"Rassegna stampa Convegno 

presentazione Rapporto sul Divario 

generazionale", marzo/aprile 2017, Testate 

varie, leggi tutti gli articoli, le uscite radio e 

TV 

"Giovani italiani e il miraggio 

dell'indipendenza", Notizie ProVita, 31 

marzo 2017, leggi l'articolo 

"Le tasse legate all'età", Corriere della 

Sera, 7 marzo 2017, leggi l'articolo 

"Più politiche per la famiglia nell’Italia 

che invecchia", Il Sole 24 Ore, 7 marzo 

2017, leggi l'articolo 

"Serve un "codice" per valorizzare 

l'impresa culturale", Il Sole 24 Ore, 19 

febbraio 2017, leggi l'articolo 

"Criminalità si insinua nello sport con 

sponsorizzazioni e acquisto squadre", Il 

Velino.it, 26 gennaio 2017, leggi l'articolo 

 "Ambiente, il Cipe in prima linea per 

l’innovazione", Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 

2016, leggi l'articolo 

"Comune di Latina: presentato in 

Commissione il progetto di ricerca sul 

Divario Generazionale", Latinatoday, 15 

dicembre 2016, leggi l'articolo 

"Largo ai giovani, il Comune fa spazio 

alle nuove generazioni", Latina Oggi, 15 

dicembre 2016, leggi l'articolo 

"Presentato in Commissione Politiche 

giovanili il progetto di ricerca sul divario 

generazionale", h24 notizie, 14 dicembre 

2016, leggi l'articolo 

"La battaglia sbagliata al contante", La 

Notizia, 20 ottobre 2016, leggi l'articolo 

 

 

http://www.asvis.it/home/46-1492/un-festival-in-tutta-italia-per-diffondere-la-cultura-della-sostenibilita#.WLRKbGThC2w
http://www.asvis.it/goal8
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/appunti-in-tema-di-strumenti-finanziari-nella-societa-per-azioni/
http://www.festivaldeigiovani.it/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2017/04/Riforme-e-incentivi-per-ridare-un-futuro-ai-Millennials-Il-Sole-24-Ore-18.04.17.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2017/04/Gaeta-si-conferma-capitale-dei-giovani-Latina-Oggi-09.04.17.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/rassegna-stampa-convegno-presentazione-rapporto-sul-divario-generazionale/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/rassegna-stampa-convegno-presentazione-rapporto-sul-divario-generazionale/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/giovani-italiani-e-il-miraggio-dell%E2%80%99indipendenza/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/le-tasse-legate-alleta/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/piu-politiche-per-la-famiglia-nelitalia-che-invecchia/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/serve-un-codice-per-valorizzare-limpresa-culturale-2/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/giochi-razzante-criminalita-si-insinua-nello-sport-con-sponsorizzazioni-e-acquisto-squadre/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/ambiente-il-cipe-in-prima-linea-per-linnovazione/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/comune-di-latina-presentato-in-commissione-il-progetto-di-ricerca-sul-divario-generazionale/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/largo-ai-giovani-il-comune-fa-spazio-alle-nuove-generazioni/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/presentato-in-commissione-politiche-giovanili-il-progetto-di-ricerca-sul-divario-generazionale/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/la-battaglia-sbagliata-al-contante/


Evento su “Innovazione sociale e sviluppo economico” 
La VISES - di cui FBV è partner - ha tenuto in LUISS il 14 marzo un evento sul tema 
in oggetto, con la partecipazione della Presidente Rita Santarelli e del DG LUISS 
Giovanni Lo Storto, membri entrambi del CdA FBV, del Presidente Federmanager 
Stefano Cuzzilla, del Sociologo Nadio Delai e del DG di Fondazione Cini Pasquale 
Gagliardi. 

Seminario di presentazione del volume “La cessazione del 
rapporto di Lavoro. Evoluzione della disciplina normativa e buone 
prassi di prevenzione e di gestione”  
Il 9 marzo si è svolta in LUISS la presentazione del volume in oggetto, prodotto da 
Confindustria Brindisi, partner di FBV, con interventi di Roberto Pessi, Prorettore 
LUISS alla Didattica e membro del Comitato scientifico di FBV, Angelo Guarini, 
Direttore Generale di Confindustria Brindisi e membro del CdA di FBV, del 

Vicedirettore Vincenzo Gatto e di Alessandro Petti A.D. della Fondazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Silvia Di Gaspare 

Via di Villa Emiliani 14-16, 00197, Roma - Tel: 

06.85 22 50 58 / 59 / 249 

Sito web: www.fondazionebrunovisentini.eu  

Per non ricevere più le newsletter della 

Fondazione Bruno Visentini scrivi a 

info@fondazionebv.eu  

 

ULTIME PUBBLICAZIONI FBV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

Social Network 

Potete seguire la Fondazione anche su 

Twitter: @FondazioneBV; e sulla pagina 

Facebook: Fondazione Bruno Visentini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“I Lacci e Lacciuoli 
gravanti sulle imprese. 
Il Fisco.  

Coordinatori Proff. 
Fabio Marchetti e 
Luciano Monti 

In collaborazione con 
Piccola Industria di 
Confindustria 

“La disciplina delle 
SpA nel confronto 
con le altre 
legislazioni” 

Coordinatore Prof. 
Gustavo Visentini 

Con il sostegno di 
Fondazione Cariplo e 
Intesa San Paolo 

“Alternanza scuola-
lavoro e inclusione 
sociale: un’ipotesi di 
modellizzazione” 

Coordinatore Prof. 
Luciano Monti, 
Ricercatore: Roberto 
Cerroni 

In collaborazione 
con AV&Co 

 

“Il Divario 
Generazionale tra 
conflitti e solidarietà. 
Vincoli, norme, 
opportunità: 
generazioni al 
confronto” 

Coordinatori Proff. 
Fabio Marchetti e 
Luciano Monti 

Con il sostegno di 
Intesa Sanpaolo  
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