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I
rapporti
Eurostat
segnalano un forte ritardo
dell’Italia rispetto alla media
dei paesi europei nell’uso
dell’e-commerce (29% su
una media europea del
59%) e dell’e-government,
inteso quest’ultimo come
interazione
online
tra
cittadini e P.A. (21% su una
media europea del 41%).
Secondo
il
rapporto
Assinform 2013, su dati
sviluppati dal Politecnico di
Milano, il mercato italiano
dell’e-commerce 2012 in
termini di valore (9,7
miliardi;
scambi
imprese/consumatori)
rappresenta un settimo di
quello inglese (pari ad oltre
60 miliardi di euro), un
quarto di quello tedesco e
meno della metà di quello
francese.
Continua a leggere

gli eventi

Centenario della nascita di Bruno Visentini
Si terrà il 17 novembre 2014 a Roma, presso l'aula Magna
della LUISS Guido Carli, la celebrazione del Centenario della
nascita di Bruno Visentini, con la presentazione del piano e dei
primi risultati delle ricerche sulle riforme tributaria e delle Spa,
i cui esiti definitivi saranno esposti durante un secondo
Seminario programmato presso la Fondazione Cini di Venezia
nella primavera del 2015.

La legge delega fiscale
Si svolgerà mercoledì 25 giugno alle ore 9.00, presso l’Aula
Magna dell’Università La Sapienza di Roma, il terzo dei tre
incontri programmati su “La legge delega fiscale”, nell’ambito
de “Le tavole rotonde dell’Associazione dei professori di diritto
tributario”, organizzati dall’Aipdt in collaborazione con FBV,
Luiss, Ceradi e Università Cattolica del Sacro Cuore e Università
La Sapienza. Il primo si era svolto il 5 maggio presso la LUISS
Guido Carli, mentre il secondo il 23 maggio presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Maggiori informazioni

Politiche di genere nelle aziende e nelle amministrazioni
Sarà presentato sabato 18 giugno (ore 15.30-18.30), a Roma,
presso la Sala delle Colonne della LUISS Guido Carli (viale Pola
12), il nuovo Corso Executive “Politiche di genere nelle aziende
e nelle amministrazioni”, realizzato dalla FBV in collaborazione
con la School of Government della LUISS.
Per saperne di più

Imprese e nuove tecnologie
Si terranno dal 14 maggio al 15 giugno le otto lezioni del
modulo “Imprese e nuove tecnologie”, organizzato dalla FBV in
collaborazione con Luiss Post Lauream, AssinformConfindustria e Assoknowledge-Confindustria e curato dell’avv.
Alfonso Papa Malatesta, nell’ambito del Master in Diritto di
Impresa della LUISS Guido Carli diretto dal prof. Gustavo
Visentini e coordinato dall’avv. Andrea Palazzolo.
Il programma completo

rassegna stampa

"Il sistema fiscale non è da
ritoccare ma da ripensare",
Alessandro Giovannini, "Il Sole
24 Ore"
Leggi l’articolo
"Rientro
capitali,
norme
realistiche
per
buoni
risultati", Andrea R. Castaldo,
"Il Sole 24 Ore"
Leggi l’articolo

"Per la Ue un’agenda carica di
obiettivi", Gianni Bonvicini, "Il
Sole 24 Ore"
Leggi l'articolo
"Sulle
rendite
riforma
disarmonica", Federico Rasi, "Il
Sole 24 Ore"
Leggi l'articolo

I comunicati stampa della
Fondazione Bruno Visentini
sono disponibili qui

le ricerche

Progetti per il “Centenario di Bruno Visentini”
Dopo l’avvio della ricerca sulla Riforma fiscale,
coordinata dal prof. Fabio Marchetti e in avanzato
stato di lavori, sono state avviate le ricerche sulla
Riforma delle Spa e la ricerca sulla Governance
delle cooperative, nell’ambito dei progetti promossi
per il Centenario della nascita di Bruno Visentini.
La riscossione tributaria tra interessi del fisco e
tutela dei contribuenti
Si è conclusa la ricerca, condotta per ABI ed
Equitalia e coordinata dai proff. Fabio Marchetti e
Giuseppe Melis, rivolta a un'analisi della "Tax
collection" in Gran Bretagna, Germania, Francia e
Spagna.. I risultati saranno presentati il 24 giugno a
Roma, presso l’aula Nocco della LUISS in via
Parenzo 11, in un convegno organizzato in
collaborazione con Equitalia e Abi stesse.
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L’Ambasciatore Rocco Cangelosi, Consigliere di
Stato, è entrato a far parte del consiglio di
amministrazione della Fondazione.
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