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LA SEZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA ORGANIZZA UN CORSO 
ANTIRICICLAGGIO, CON LA PRESTIGIOSA DOCENZA DEL 

PROF.  RANIERI RAZZANTE 
  

La Sezione Provinciale Sna Venezia 
organizza un corso dedicato alla disciplina 

sull’antiriciclaggio che – lo ricordiamo – è 

obbligatorio e richiesto sia dall’Ivass che 
dalle mandanti. L’evento è previsto per il 

prossimo 5 giugno, a Noventa di Piave, e 
vanta la presenza di un relatore di altissimo 

prestigio. Rosa Simoncini, presidente 
provinciale, afferma infatti “Vista la 

rilevanza dell'argomento abbiamo ritenuto 
fosse necessario avere come relatore uno 

dei massimi esponenti del settore ed 
abbiamo quindi invitato il professor Ranieri 

Razzante (nella foto) che, con nostra 
grande soddisfazione, ha risposto 

positivamente. Si tratta di un’opportunità 
unica: come noto, il prof. Razzante è una 

delle voci più autorevoli in assoluto, in questo ambito”. 

Per i dettagli sul programma della giornata e per iscriversi al corso – che 
tra l’altro dà diritto a sei ore di credito formativo ai fini Ivass – si veda la 

scheda scaricabile in calce alla newsletter. 
Le prenotazioni debbono pervenire tassativamente entro il 30 maggio p.v. 

e si invitano gli interessati ad iscriversi prontamente, perché i posti a 
disposizioni sono limitati e la priorità verrà data in base all'ordine di arrivo 

delle prenotazioni. 
L’appuntamento è venerdì 5 giugno, dalle ore 09.00 alle ore 18.30, presso 

l’Hotel Base to Work a Noventa di Piave. 
 

CHI È RANIERI RAZZANTE 
Docente di Intermediazione finanziaria e Legislazione antiriciclaggio presso 

l’Università di Bologna e di Regolamentazione antiriciclaggio internazionale 
presso l’Università  Telematica  G. Marconi a Roma, insegna altresì 



Legislazione antiriciclaggio presso la Scuola Superiore di Polizia e la Scuola 
Ufficiali dei Carabinieri.  È impegnato anche presso la Scuola Forense 

dell’Università  Luiss, ove tiene anche il Master in Diritto  penale. 
È esperto di Diritto delle Assicurazioni e docente al Master in Assicurazioni 

e Previdenza dell’Università di Castellanza e consulente della 
Commissione  Parlamentare  di  inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle 

altre associazioni criminali anche straniere 
Fondatore e presidente dell’Associazione Italiana Responsabili 

Antiriciclaggio (AIRA), è componente del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione per la Ricerca Giuridico Economica sugli Enti Non profit e le 

Imprese, istituita presso la Luiss-Guido Carli di Roma e ne coordina 
l’Osservatorio sul Riciclaggio e sul Finanziamento del Terrorismo. 

Collabora con Il  Sole  24  Ore e con varie testate giornalistiche di settore. 
È autore di numerose pubblicazioni e saggi in materia di Diritto dei mercati 

finanziari e Antiriciclaggio. 
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PER TUTTI GLI AGENTI SNA CHE HANNO VIAGGI IN PROGRAMMA: 

GIÀ ATTIVA LA CONVENZIONE CON LA CATENA STARHOTELS! 
  

È già attiva la convenzione che Snas – 
tramite Andrea Lucarelli, componente 

dell'Esecutivo Nazionale con delega alle 
convenzioni e servizi – ha stipulato con la 

catena alberghiera Starhotels, grazie alla 
quale gli iscritti al Sindacato Nazionale 

possono usufruire di tariffe preferenziali in 
caso di soggiorno in una delle numerose 

strutture presenti in tutta Italia (Bergamo, 
Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 

Parma, Roma, Saronno, Torino, Trieste e Venezia) e all’estero (Parigi, 
Londra e New York). 

I dettagli sui vantaggi offerti dalla convenzione sono disponibili nella pagina 

convenzioni del sito snaservice.it 
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