
 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’editoriale 
“I ‘lacci e lacciuoli’ 
gravanti sulle imprese 
italiane: il fisco” 
Prof. Fabio Marchetti 
 
Il 21 maggio scorso è stata 
presentata la Ricerca “I lacci e 
lacciuoli gravanti sulle imprese: il 
fisco” (pubblicata in 
www.fondazionebrunovisentini.eu), 
curata dal Dott. Andrea Di Gialluca e 
dalla Dott.ssa Margherita Zambuco 
sotto la direzione dell’Avv. Federico 
Rasi e del sottoscritto e con il 
contributo del Prof. Luciano Monti. 
Con la ricerca “I ‘lacci e lacciuoli’ 
gravanti sulle imprese italiane: il 
fisco”, la Fondazione Bruno Visentini, 
in collaborazione con la Piccola 
Industria (Confindustria), ha 
esaminato il complesso di tributi e 
degli adempimenti fiscali gravanti 
sulle imprese, con particolare 
riguardo alle piccole e medie 
imprese. 
L’obiettivo è stato quello di fornire 
una valutazione complessiva 
dell’ordinamento tributario italiano, 
che ne rappresenti la sintesi in 
termini di complessità. 
 
Continua a leggere 

gli eventi 

Do savings have a ‘voice’ in Europe?  
Si svolgerà venerdì 5 giugno alle ore 14,45, presso la Sala delle Colonne della LUISS 
Guido Carli (viale Pola 12), il seminario internazionale “Do savings have a ‘voice’ in 
Europe?”, organizzato dalla FBV in collaborazione con la FeBAF. Il seminario sarà 
introdotto da Stefano Manzocchi, Dean – Department of Economics and Finance 
LUISS, Gustavo Visentini, Scientific Director FBV and President Ceradi-LUISS, e Paolo 
Garonna, Secretary General FeBAF, e proseguirà con un intervento di Carlotta de 
Franceschi, Economic Advisor to the PM Matteo Renzi. Luciano Monti, Professor LUISS 
University, presenterà i risultati della ricerca “Financial industry representation in 
Europe and role of Financial Centres and Federations” realizzata dalla FBV. Seguirà 
una tavola rotonda con i rappresentanti dei centri finanziari europei, con le 
conclusioni di Luigi Abete, Chairman FeBAF.  
Per saperne di più 
 
I ‘lacci e lacciuoli’ gravanti sulle imprese italiane: il fisco  
Si è tenuto giovedì 21 maggio, presso la LUISS Guido Carli, il seminario ““I ‘Lacci e 
Lacciuoli’ gravanti sulle imprese italiane: il fisco”, organizzato da FBV e Piccola 
Industria di Confindustria, durante il quale sono stati presentati i risultati della 
ricerca “I lacci e i lacciuoli gravanti sulle imprese italiane: il fisco”, coordinata dal 
prof. Fabio Marchetti.  
Il convegno, aperto da un saluto del Rettore della LUISS Massimo Egidi, è stato 
introdotto da Alberto Baban, Presidente Piccola Industria Confindustria, e Alessandro 
Laterza, presidente FBV e da un intervento del Viceministro dell’Economia e delle 
Finanze, Enrico Morando.  
Maggiori informazioni 

Seminario Annuale di Orvieto 
Si è svolto lo scorso 8 maggio, presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto 
(piazza Febei 3), l’annuale Seminario di Orvieto della Fbv dedicato a “Il nuovo sistema 
bancario europeo e l’impatto sulle istituzioni italiane”. Con l’introduzione del sindaco di 
Orvieto, Giuseppe Germani, e del Direttore Scientifico FBV, Gustavo Visentini, il 
Seminario si è incentrato sulla lecture di Fabrizio Saccomanni, Direttore Generale 
Onorario della Banca d’Italia. 
I lavori sono proseguiti 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/2015/05/editoriale-marchetti.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/do-savings-have-a-voice-in-europe/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/i-%E2%80%98lacci-e-lacciuoli%E2%80%99-gravanti-sulle-imprese-italiane-il-fisco/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/seminario-annuale-di-orvieto-2015/
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A cura di Giulia Cerasi 

pubblicazioni 

Per il Centenario della nascita di Bruno Visentini  
È stato pubblicato, all’interno della collana “Quaderni del Comitato 
Scientifico”, il volume “Per il Centenario della nascita di Bruno Visentini 
(1914-2014)”, che raccoglie il messaggio del Presidente Giorgio Napolitano 
e 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 stato pubblicato, 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 dai proff. Fabio Marchetti e Giuseppe Melis e dall’avv. Alfonso 
Papa Malatesta e svolta per Equitalia e ABI. 

Divario generazionale, il senso della dismisura  
È stato pubblicato, all’interno della collana “Ricerche del Comitato 
Scientifico”, il volume “Divario generazionale, il senso della dismisura”, che 
raccoglie i risultati della ricerca coordinata dal Prof. Luciano Monti, della 
FBV, e realizzata dal “Club di Latina” con il contributo di Unindustria Lazio e 
Banca di Credito Cooperativo.  

le ricerche 

Il lavoro nel contesto socio-economico italiano: le teorie sul lavoro, 
politiche europee e Jobs Act 
Si è conclusa la ricerca “Il lavoro nel contesto socio-economico italiano: le 
teorie sul lavoro, politiche europee e Jobs Act”, realizzata dalla dott.ssa 
Carla Taibi. I risultati saranno discussi in alcuni workshop e focus group con 
esperti della materia e le forze sociali. 
 
La governance delle società cooperative  
Si è conclusa la ricerca “La governance delle società cooperative”, 
coordinata dal Prof. Luigi F. Paolucci, su cui sono in corso verifiche sul campo 
prima della presentazione dei risultati in una conferenza. 
 
 
 
 

 
 

network FBV 

Lucio Caracciolo, docente di Studi Strategici presso 
la LUISS Guido Carli, e Alessandro Giovannini, 
professore di Diritto Tributario dell’Impresa 
dell’Università degli Studi di Siena, sono entrati a 
far parte del Comitato Scientifico della FBV. 
 
Massimo Mascini, direttore de “Il Diario del lavoro”, 
è entrato a far parte dei Referenti Culturali della 
FBV. 

rassegna stampa 

“Imprese ostaggio del Fisco”, Nicoletta Picchio, Il 
Sole 24 Ore   leggi l’articolo 

“Fisco complesso fra nuovi principi e vecchia 
casistica”, Fabio Marchetti, Il Sole 24 Ore leggi 
l’articolo 

“Anticorruzione, Razzante: bene approvazione legge, 
ora rivedere norme prescrizione”, Il Velino 
leggi l’articolo 

"La concorrenza deve fare i conti con il ‘digitale’”, 
Valeria Falce, Il Sole 24 Ore  leggi l’articolo 

“Più spazio alla contendibilità nei concordati”, 
Vincenzo De Sensi, Il Sole 24 Ore  leggi l’articolo 

 “Razzante, il decreto antiterrorismo manca delle 
intercettazioni”, Il Velino leggi l’articolo 

“Sul terrorismo un decreto legge da ripensare”, 
Giovanna De Minico, Il Sole 24 Ore  leggi l’articolo 
 

       
          

 
       

   

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-05-22/imprese-ostaggio-fisco-063728.shtml?uuid=ABWyFlkD
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2015/06/marchetti.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2015/06/marchetti.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2015/05/Anticorruzione-Razzante_-Bene-approvazione-legge-ora-rivedere-norme-prescrizione-22-mag-2015-ilVelino_AGV-NEWS.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2015/05/de-sensi-19-apr.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2015/05/de-sensi-19-apr.pdf
http://www.ilvelino.it/it/article/2015/04/17/razzante-il-decreto-antiterrorismo-manca-delle-intercettazioni/26b7fdcc-43be-4168-bca2-aa5661209ddd/
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2015/05/de-minico-5-aprile.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/site/wp-content/uploads/2015/05/castaldo-1-marzo1.pdf
http://www.fondazionebrunovisentini.eu/category/media/comunicati-stampa/

