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Education   

L'Università come luogo di formazione a tutto tondo e come cornice di rapporti che cambiano la 

vita. E' il caso di tre ex studenti LUISS oggi tra i più giovani notai ad aver aperto uno studio insieme. 

L'attenzione all'attualità e all'evoluzione delle leggi con l'impegno di Alumni, Istituzioni e 

Accademia. E ancora la formazione come motore di cambiamento e innovazione per professionisti 

e imprese. Per finire, un brindisi che inizia a Roma, prosegue a Milano e corre fino a Bari in vista 

del Natale e del nuovo anno. 

Buona lettura! 

    

 

 

13 dicembre, dalle 19:30 - Milano, Rebel (Via Donatello, 2). Un 

incontro tra gli Alumni LUISS in vista delle festività natalizia e del 

nuovo anno.   
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14 dicembre, dalle 19:30 - Bari, Moderat Good 

Living (Corso Vittorio Emanuele 97). Un aperitivo per 

rincontrare i tuoi compagni di università e brindare alle 

feste e l’anno che verrà. 

 

 

#Storie 
 

  

Da studenti a notai per reinterpretare la professione: 

la storia di tre Alumni LUISS  
 

Un calabrese, un campano e un siciliano. Potrebbe sembrare l’inizio di una storiella, invece è la chiave 

di un sogno diventato realtà per tre ex studenti LUISS, oggi tra i più giovani notai in Italia - under 30 e 

non “figli di arte” - ad aver superato il concorso pubblico e, in associazione, ad aver aperto uno studio 

a Roma. Preparazione, perseveranza e amicizia sono gli ingredienti di questo percorso che ha 

portato Lorenzo Nardi, Antonio Di Tuoro e Paolo Romeo - laureati tra il 2012 e il 2013 - a condividere 

lezioni, una casa e ore e ore sui libri nella biblioteca dell’Ateneo. 

Alla domanda sul perché hanno deciso di trasferirsi a Roma e studiare alla LUISS, tre diverse risposte, 

complementari tra loro, che attraversano il tempo e accomunano generazioni: la spinta 

all’internalizzazione dell’Ateneo, il network e l’incoraggiamento della famiglia.  

E ancora, perché nell’era della digitalizzazione, dei nuovi mestieri la passione per la professione del 

notaio? Grazie a tre mentori: appassionati professori e notai incrociati nel corso della vita, e a momenti 

di ispirazione che, seppur in angoli d’Italia differenti, sono legati dalla stessa responsabilità: 

“Siamo pubblici ufficiali - dicono quasi in coro - e sentiamo il peso e l’importanza di ogni nostra azione 



 

nella comunità”. 

E responsabilità è un termine che ricorre spesso nei discorsi di questi laureati, che dopo aver cercato 

"in lungo e in largo per la Capitale" hanno individuato il loro studio - che profuma di nuovo ed emana 

energia - proprio vicino al Campus di “mamma LUISS” come la chiamano loro. Lorenzo, Antonio e Paolo 

vogliono “reinterpretare la professione anche in chiave 4.0” sperimentando sistemi per velocizzare 

le comunicazioni, rendere sicure le prestazioni guardando con curiosità e attenzione alle piattaforme 

di blockchain. Altro tema cruciale è la comunicazione: bisogna “far comprendere il lavoro quotidiano” 

sostengono i tre Alumni LUISS, evidenziando quanto i notai abbiano "anticipato i tempi su alcune 

procedure e con determinati strumenti".  

Convinta la scelta di associarsi, che parte da una forte condivisione di valori e consente una “maggiore 

specializzazione ed efficienza”, con la possibilità di fornire una consulenza integrata.  

Tra 10 anni - "e senza dubbi” - Lorenzo, Antonio e Paolo saranno "ancora insieme", pronti a "cambiare 

le scrivanie perché consumate", in uno "studio più caldo" ma con lo stesso "spirito di condivisione e 

apertura".  
 

 

#ALLnews 
 

  

Web tax e bilancio: ALL incontra le Istituzioni 
Dal 2006 al 2017 le imprese del comparto digitale sono passate dal raccogliere il 7% della 

capitalizzazione complessiva al 54%. E ancora tra il 2008 e il 2016 il fatturato delle cinque maggiori 

aziende di e-commerce è cresciuto mediamente del 32% l'anno, a fronte di un aumento del solo 1% 

dell’intero settore al dettaglio. Questi sono solo alcuni dei dati sull’economia digitale discussi, in vista 

della legge di bilancio 2018, con giovani studenti e Alumni LUISS, dal Presidente della Commissione 

Finanze della Camera dei Deputati, Maurizio Bernardo, dal Vice Ministro dell’Economia Luigi Casero, 

dal Direttore Generale della LUISS Giovanni Lo Storto e dal Prof. Mauro Marè nell’ambito del corso 

di Scienza delle finanze del Professore e Tesoriere dell’Associazione Laureati LUISS, Mauro Milillo. 

In questo quadro la Commissione UE ha rilevato come i modelli d'impresa digitali nazionali siano soggetti 

a un tasso d'imposizione effettiva dell'8,5%, due volte inferiore a quello applicato a quelli tradizionali. 

Differenza dovuta principalmente alle caratteristiche dei primi che dipendono in larga misura da beni 



 

immateriali e beneficiano di sgravi fiscali. Inoltre le imprese digitali transfrontaliere beneficiano di oneri 

fiscali ridotti. 

L’obiettivo dell’UE è realizzare un mercato unico digitale a livello europeo garantendo però la certezza 

fiscale degli investimenti: da qui la Comunicazione (COM(2017) 547 final) sull’economia digitale che mira 

a porre le premesse per la definizione di un regime fiscale omogeneo, auspicabilmente da condividere a 

livello internazionale. Il principio alla base della tassazione delle imprese è che i profitti dovrebbero essere 

tassati nel paese in cui viene creato il valore. 

E in Italia cosa succede? Di recente la commissione Bilancio del Senato, nell’ambito dell’esame della 

manovra per il 2018, ha approvato un emendamento che prevede una “web tax” pari al 6% dei ricavi per 

la cessione di servizi pienamente dematerializzati da parte di soggetti non residenti a soggetti residenti 

in Italia. Nel testo del ddl bilancio trasmesso a Montecitorio per la seconda lettura - suscettibile ancora di 

modifiche - si riscrivono i criteri per determinare l'esistenza di una "stabile organizzazione" nel territorio 

dello Stato, con l’obiettivo di alleviare il nesso - finora imprescindibile - tra presenza fisica di un'attività 

sul territorio e assoggettabilità alla normativa fiscale. Il gettito atteso è di circa 114 milioni di euro su 

base annuale a partire dal 2019. 

L’incontro promosso da ALL è stata l’occasione per incontrare le Istituzioni e discutere della necessità di 

una riforma delle regole fiscali internazionali che disciplinano la stabile organizzazione, il prezzo di 

trasferimento e la tassazione dei profitti applicabili alle tecnologie digitali.  
 

 

#Testimonianze 
 

  



 

Formazione 4.0 per aziende e professionisti 
"La coscienza formativa si allarga sempre di più". Ed è un buon segno per le imprese 

italiane secondo Bruno Scuotto, Presidente Fondimpresa, Vice Presidente Education e 

Formazione Piccola Industria Confindustria. "Sempre più aziende e lavoratori si occupano di 

formazione", fondamentale per un "refresh dei profili professionali" in continua evoluzione e per 

accrescere le opportunità di business delle imprese. Per riassumere in un tweet il lavoro di 

Fondimpresa - Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e UIl 

- il Presidente Scuotto riporta qualche numero: 175 mila aziende di ogni dimensione e settore e oltre 

4 milioni di lavoratori, ma "l'obiettivo non è ancora raggiunto, bisogna aumentare le attività che per 

qualcuno sono ancora solo un adempimento". 

Le principali criticità? Troppa burocrazia nella formazione e "chiusura ancora nel privato" motivo 

per il quale bisogna "spingere sulla domanda" per un rinnovamento. D'altra parte i fondi sono nati 

con decreto legge nel 1978 e hanno avviato le attività nel 2000, con l'impegno del pubblico per poi 

passare di fatto ad una gestione privata. "Tranne alcune eccezioni, pochi percorsi formativi sono 

spinti dalla PA - spiega Scuotto - richiamando le iniziative sul territorio e delle Regioni 

per cofinanziare i percorsi di formazione". I fondi però riutilizzano i soldi di lavoratori e imprese e, 

per questo motivo, "serve una maggiore presenza delle Istituzioni"; e in questo senso "i protocolli - 

suggerisce il Presidente - possono essere uno strumento adeguato".  

Cambiamento è quindi una parola chiave per le aziende e per la stessa Fondimpresa che "si 

occuperà anche di politiche attive". Il Piano Industria 4.0 del governo, che punta su percorsi di 

innovazione, è guardato con favore da Scuotto e Fondimpresa che "da sempre lavora e investe in 

questa direzione". Stesso discorso per le misure inserite nel ddl bilancio 2018 (in seconda lettura a 

Montecitorio) per un credito di imposta alla formazione 4.0: "è una mossa importante affinché si 

diffonda questa cultura" sostiene l'imprenditore, così come è forte il sostegno al progetto di 

alternanza scuola-lavoro che mette in moto già dai banchi i valori di occupabilità e ancora il contratto 

dei metalmeccanici che ha messo nero su bianco il diritto alla formazione.  

Discorso diverso invece per le start up e i giovani a cavallo tra il percorso formativo e l'attività 

lavorativa: "per questa generazione è necessario uno sforzo maggiore", afferma Scuotto 

sottolineando il ruolo attivo di Fondimpresa nell'ingresso di ragazze e ragazzi nelle aziende. Il mantra 

"sostenere i giovani" però da solo non basta, "serve un intervento legislativo e sete di formazione 

da portare a struttura per start up e profili professionali".   

 

 

#Momenti   
 

 

 

 



 

Ricomincia il ciclo di incontri dedicato alla carriera “Breakthrough Career“. Gli Alumni LUISS 

hanno incontrato Marco Vigini, Permanent Placement Director di Orienta e 

Presidente AIDP Lombardia per parlare di strumenti e approcci di networking per intercettare 

le opportunità del mercato e rimanere competitivi nell’attuale mercato del lavoro. Al via anche 

l'Aperitivo più atteso del mese: ALL Tuesday Aperitime e il brindisi natalizio tra Alumni 

LUISS.   

Guarda gli scatti più belli sulla nostra pagina Facebook!  

 

 

#Convenzioni  
 

 

 

Stagione Lirica e di Balletto 2017/18 del Teatro dell'Opera di Roma e Stagione Estiva alle 

Terme di Caracalla 2018 

• riduzione del 10% sul prezzo del biglietto per gli spettacoli in abbonamento e del 20% per le 

recite fuori abbonamento per la Stagione al Teatro dell'Opera 

• riduzione del 10% sul presso intero del biglietto per la Stagione Estiva 2018 alle Terme di 

Caracalla esclusa la programmazione "EXTRA" 

• riduzione del 10% sull'acquisto dei gadget in vendita presso lo shop del Teatro la sera dello 

spettacolo  

  

* dalle promozioni sono escluse le Prime e i posti di Balconata e di Galleria 

 

Diventa Socio ALL 
 

 

La tua iscrizione ad ALL fino al 31 dicembre 2018 in pochi passaggi! Clicca qui per entrare a far parte 

della straordinaria ed esclusiva rete degli Alumni LUISS o per rinnovare la tua iscrizione. 
 

 

 

 

Editorial board & Contributors: Virginia Gullotta, Silvia D'Angelo, Raffaella De Felice, Angela Troisi, 

Rita Gismondi, Valentina De Matteo, Francesco Nicotri, Daniela Gentile, Emidio Piccione, Chiara 

Rinaldi, Giovanni Saracino, Andrea Zapponini, Rossano Capocecera, Francesca Sabattini e Diego De 

Renzis.  
 

http://www.laureatiluiss.it/iscriviti/


 

ALL - Associazione Laureati LUISS, All rights reserved. 

www.laureatiluiss.it 

Our mailing address is: 

associazione.laureati@luiss.it 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 
    

 

 

http://www.laureatiluiss.it/
mailto:associazione.laureati@luiss.it
*|UPDATE_PROFILE|*
*|UNSUB|*

