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PUBBLICAZIONI

Papers

Briefing Papers

20 Dicembre 2012 – n. 120

Quote di genere: una scelta di merito
Considerazioni e proposte alternative
di Vitalba Azzollini

L’imposizione coatta delle cosiddette “quote rosa” produrrà rigidità a tutto danno dell’efficienza 
della gestione aziendale. La via dell’autoregolamentazione sarebbe stata per molti versi preferibile.

Scarica PDF

10 Dicembre 2012 – n. 89

L’ordoliberalismo e il mercato sociale
Il liberalismo che salvò la Germania
di Razeen Sally

La stagione del “miracolo economico” del secondo dopoguerra è ricordata come uno straordinario 
periodo di sviluppo: specialmente in due dei Paesi che avevano perso, l’Italia e la Germania, dove 
quel periodo di prosperità è chiaramente riconducibile all’influsso di un’importante scuola di pen-
siero: il cosiddetto “Ordoliberalismo”.

Scarica PDF

11 Dicembre 2012 – n. 90

“Per favore, regolate il mio concorrente”
Una ricetta per il fallimento della regolazione
di Robert M. McDowell

L’eliminazione degli ostacoli normativi non necessari permetterà di liberare un flusso di investimen-
ti, darà vita all’innovazione e alimenterà la crescita economica.

Scarica PDF

Occasional Papers

http://www.brunoleonimedia.it/public/BP/IBL_BP_120-Quote_Rosa.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/OP/IBL-OP_89-Sally.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/OP/IBL-OP_90-McDowell.pdf
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18 Dicembre 2012 – n. 217

Salvare acqua e cavoli
Come conciliare una riforma del settore dei servizi idrici con l’esito del referendum
di Nicola Saporiti

Una possibilità potrebbe essere un partenariato pubblico-privato nel quale il pubblico mantiene la 
proprietà delle infrastrutture, mentre il privato le gestisce e si occupa di finanziare gli investimen-
ti necessari.

Scarica PDF

9 Gennaio 2013 – n. 220

Google e Antitrust:
Nessun risultato trovato
di Massimiliano Trovato

La decisione dell’Antitrust americano, che ha liberato Google dall’accusa di gestire il suo motore di 
ricerca a scopi anticompetitivi, fornisce utili spunti al regolatore europeo.

Scarica PDF

Focus

Special reports

11 Dicembre 2012 – n. 108

Le difficoltà dell’e-commerce in Italia
Ragioni strutturali e normative di un mercato che cresce ma non decolla
di Silvio Boccalatte, Andrea Giuricin e Giacomo Reali

La diffusione del commercio elettronico in Italia è molto al di sotto della media europea. Quali sono 
le ragioni di questo gap, e cosa si può fare per colmarlo, catturando i benefici - in termini di rispar-
mio e maggiore libertà di scelta - dell’ecommerce?

Scarica PDF

13 Dicembre 2012 – n. 109

E-health e cloud computing
Il caso dell’ULSS di Asolo
di Lucia Quaglino

L’introduzione di tecnologie digitali può migliorare in modo significativo la performance della sani-
tà, permettendo di fornire un servizio qualitativamente ed economicamente più efficiente.

Scarica PDF

http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_217-Saporiti.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_220-Trovato.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/Papers/IBL_SR-eCommerce.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/Papers/IBL_SR-eHealth.pdf
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PUBBLICAZIONI

Libri

Per ricevere i nostri volumi contestualmente al loro arrivo in libreria è possibi-
le sottoscrivere l’abbonamento a IBL Libri a questo indirizzo. 

Liberare l’Italia
Manuale delle riforme per la XVII legislatura
(IBL Libri, Gennaio 2013)

I tassi di crescita economica italiani sono stati, negli ultimi due decenni, siste-
maticamente inferiori alla media europea. Negli scorsi cinque anni, la reces-
sione ha avuto nel nostro paese un impatto più duro che altrove. Ma la sta-
gnazione italiana precede la crisi internazionale: è figlia di scelte politiche e 
istituzioni che hanno imprigionato l’economia del nostro paese.

Con questo ampio lavoro di ricerca, l’Istituto Bruno Leoni avanza proposte 
concrete per “liberare l’Italia”. Tre sono le grandi aree in cui è necessario cam-
biare rotta.

La finanza pubblica: privatizzazioni per ridurre il debito pubblico e una profonda revisione della spe-
sa possono creare le condizioni, nell’arco della prossima legislatura, per ridurre le imposte, a parti-
re da quelle che gravano su lavoro e impresa.

La pubblica amministrazione: sfruttando appieno le potenzialità delle nuove tecnologie e riforman-
do il funzionamento di settori quali la giustizia, l’istruzione e la sanità il paese può accorciare la di-
stanza che lo separa dalle nazioni più efficienti.

Le liberalizzazioni (incluso il mercato del lavoro): possono mobilitare risorse private e creare oppor-
tunità di investimento, occupazione e crescita.

Questo “Manuale delle riforme” fornisce ai decisori gli strumenti giusti per riportare il paese su un 
sentiero di crescita.
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Obesità e Tasse
Perché serve l’educazione, non il fisco
di Massimiliano Trovato (a cura di)

(IBL Libri, Gennaio 2013)

Negli Stati Uniti e in Europa si moltiplicano i tentativi di contenere l’aumento 
degli obesi utilizzando la leva fiscale. Ciò significa assoggettare a nuove im-
poste alcune tipologie di cibi. Ma è davvero in questo modo che si possono 
diffondere i principi della buona alimentazione?

Il volume indaga i presupposti e i risultati delle imposte sui vizi alimentari at-
traverso i contributi di economisti, giuristi ed esperti di politiche sanitarie: Al-
berto Alemanno, Ignacio Carreño, Katelyn Christ, Scott Drenkard, Edward Gla-

eser, Randall Holcombe, Lucia Quaglino, Matthew Salois, Franco Sassi, William Shughart II, Richard 
Tiffin, Gordon Tullock e Richard Williams.

Le loro analisi ci costringono a guardare oltre la demagogia. Le tasse sul vizio distorcono il merca-
to, riducendo la libertà di scelta dell’individuo consumatore; hanno tendenzialmente un impatto re-
gressivo, danneggiando le fasce più deboli della popolazione; e sono spesso il frutto di pregiudizi e 
dell’influenza di gruppi di pressione. Soprattutto, le tasse sul vizio non raggiungono l’obiettivo pre-
fissato, perché alimenti altrettanto dannosi esulano dal perimetro dell’imposta.

Una buona dieta presuppone scelte salutari e la piena consapevolezza dell’esito delle proprie deci-
sioni a tavola. Allora, se davvero si mira alla tutela della salute e non ai maggiori introiti per l’erario, 
sarà necessario prescindere da schemi concettuali opinabili, seppur dotati di buona stampa, e vol-
gere lo sguardo a soluzioni alternative: soluzioni che richiedono un impegno tangibile sul versante 
dell’educazione senza comprimere la libertà di scelta delle persone.
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Articoli

Mondo Lavoro, 3 dicembre 2012: Ogni italiano ha un debito di circa 30mila euro, di Roberto Anto-
nella

Corriere della sera, 4 dicembre 2012: Ecco la tariffa per l’acqua. «Servono 65 miliardi», di Antonio 
Jacchia

Il Foglio, 5 dicembre 2012: Il liberismo minoritario ma (molto) trasversale degli italiani, di Carlo Sta-
gnaro

Il Sole 24 Ore, 7 dicembre 2012: È un alibi dire che non ci sono i voti per fare riforme, di Alberto Min-
gardi

La Stampa, 10 dicembre 2012: Nel caso google un test per l’italia digitale, di Alberto Mingardi

La Repubblica – Affari e Finanza, 10 dicembre 2012: Da Sea a Serravalle così vanno in malora i teso-
ri delle Spa locali, di Ettore Livini

Istituto Bruno Leoni, 12 dicembre 2012:  “La notte del 16 gennaio” di Ayn Rand in scena a Milano, di 
Nicola Iannello

Il Giornale, 13 dicembre 2012: Tar e sindacati bloccano l’autonomia delle Fondazioni, di Filippo Ca-
vazzoni

Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2012: Da medici e farmacisti dubbi equivalenti 

Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2012: L’Ulss di Asolo apripista del cloud 

Les Echos, 13 dicembre 2012: I posti di lavoro verdi sono un mito che distrugge la vera occupazione, 
di Nicholas Lecaussin

Throughtheblackhole.com, 18 dicembre 2012: In lode del profitto, di Francesco Scardone

Quotidiano Nazionale, 18 dicembre 2012: Il debito sfonda il muro. Fitch: Il debito sfonda il muro. 
Fitch: «Serve un governo stabile», di Elena Comelli

Artribune.com, 18 dicembre 2012: Musei italiani sotto la lente dell’Istituto Bruno Leoni, di Irene Sa-
nesi

Il Sole 24 Ore, 18 dicembre 2012: I costi della protezione sociale, di Alberto Mingardi

Il Giornale, 19 dicembre 2012: Ecco le città italiane «senza Stato», di Silvio Boccalatte

Linkiesta.it, 21 dicembre 2012: Trasporti servono meno soldi e una riforma radicale del sistema 

CareOnline, 23 dicembre 2012: Migliorare l’assistenza sanitaria con la deregolazione del mercato, di 
Serena Sileoni

Il Sole 24 Ore, 23 dicembre 2012: Il giurista che mancò la Corte Suprema, di Alberto Mingardi

Istituto Bruno Leoni, 25 dicembre 2012: A Natale, un pensiero alla libertà 

La Stampa, 28 dicembre 2012: L’agenda Monti: cosa salvare?, di Raffaello Masci e Francesco Spini

Agenzia Xinhua, 28 dicembre 2012: Monti’s “agenda” to shape Italian political renewal, di Marta De 
Giuli

Il Giornale, 2 gennaio 2013: Lo Stato? Ostacola l’evoluzione della specie, di Giampiero Berti

Stop, 2 gennaio 2013: Dopo Monti? L’Europa ce la farà pagare, di Dario Mazzocchi

Il Giornale, 4 gennaio 2013: Se il restauro conviene al pubblico e al privato, di Filippo Cavazzoni

Il Giornale, 8 gennaio 2013: Al via il nuovo redditometro: Da oggi spiati pure dal barbiere, di Carlo 
Lottieri

Il Sole 24 Ore, 8 gennaio 2013: Catastrofi da perfezionisti, di Alberto Mingardi

Il Giornale, 8 gennaio 2013: Un «libero» referendum sull’arte Ma hanno già vinto gli statalisti, di Car-
lo Lottieri

Italia Oggi, 9 gennaio 2013: Voli aerei, è stagione di saldi, di Claudia Cervini

http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12088
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12090
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12092
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12095
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12101
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12102
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12102
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12109
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12109
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12111
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12112
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12113
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12114
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12123
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12125
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12125
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12126
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12127
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12128
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12133
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12135
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12136
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12137
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12138
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12139
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12143
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12144
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12145
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12146
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12147
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12148
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12151
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Il Secolo XIX, 9 gennaio 2013: L’Europa: l’Imu va corretta, di Carlo Stagnaro

Il Giornale, 11 gennaio 2013: Il redditometro si trasforma in un autogol per il Fisco, di Carlo Lottieri

Il Foglio, 11 gennaio 2013: Liberisti non schifiltosi 

Libero, 15 gennaio 2013: I conti dei tecnici non tornano: buco di 30 miliardi, di Lamberto Dini

Libro Aperto, 15 gennaio 2013: Le regole della finanza: una recensione su Libro Aperto, di Gianni Ra-
vaglia

Il Giornale, 22 gennaio 2013: “Va privatizzata ogni cosa. Anche il sistema legale”, di Bruno Giurato

Libero, 22 gennaio 2013: «Perché l’evasione fa bene all’Italia», di Luciano Capone

Il Giornale, 22 gennaio 2013: Usare le tasse per far dimagrire i cittadini? La dieta la fa il portafoglio, 
di Matteo Sacchi

Corriere della sera, 23 gennaio 2013: La classifica dei think tank: dove nascono le idee, di Maria Se-
rena Natale

Il Giornale, 28 gennaio 2013: Disfatta plateale di Ornaghi: lascia i teatri lirici nel caos, di Carlo Lottieri

Il Sole 24 Ore, 28 gennaio 2013: Nisbet, moderno conservatore, di Alberto Mingardi

Corriere della sera, 28 gennaio 2013: Tassare i cibi cattivi? A dimagrire sono i conti delle aziende, non 
gli obesi, di Fausta Chiesa

New York Times Europe, 28 gennaio 2013: Italians Have a New Tool to Unearth Tax Cheats, di Elisa-
betta Povoledo

Il Foglio, 29 gennaio 2013: I politici che hanno ucciso il mercato, di Antonio Pilati

libertiamo.it, 30 gennaio 2013: Lo psicodramma del redditometro, concentrato della crisi dello Sta-
to, di Diego Menegon

Corriere delle Comunicazioni, 31 gennaio 2013: Ibl: Agenda digitale, ecco come migliorarla  di Fede-
rica Meta

Il Foglio, 1 febbraio 2013: Perorazione di selvaggio ottimismo liberal-liberista in nome di Leopardi, 
di Ruggero Guarini

Il Foglio, 1 febbraio 2013: Perché per un (futuro) governo liberista è doveroso riformare la giustizia, 
di Carlo Stagnaro

Quotidiano Nazionale, 4 febbraio 2013: È il mercato, bellezza, di Paolo Giacomin

Il Sole 24 Ore, 4 febbraio 2013: Lo Stato minimo di Nozick, di Alberto Mingardi

La Stampa, 5 febbraio 2013: Non c’è una via italiana per uscire dalla crisi, di Gianni Riotta

Staffetta Quotidiana, 9 febbraio 2013: Gas, per i consumatori una polizza onerosa, di Antonio Sileo 
e Carlo Stagnaro

Staffetta Quotidiana, 9 febbraio 2013: Gas, il mercato a targhe alterne, di Gionata Picchio

Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2013: Non regolare, di Daniele Bellasio

Repubblica.it, 11 febbraio 2013: Dalle privatizzazioni 271 miliardi: road map di 5 anni per chi gover-
nerà, di Valentina Conte

La Provincia di Como, 11 febbraio 2013: Keynes e la crisi:« Idee usate male da una politica senza scru-
poli», di Gianluca Morassi

International Business Times, 14 febbraio 2013: Stagnaro (IBL): bisogna liberare l’Italia dalla pressio-
ne fiscale, di Fabio Ferri

Panorama, 14 febbraio 2013: No, sono troppo lontani per idee e storia, di Alberto Mingardi

Frivärld Magasin, 19 febbraio 2013: Italienska valet i skuggan av ekonomin, di Waldemar Ingdahl

Il Giorno, 20 febbraio 2013: Il debito dimenticato, di Mario Fornasari

Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2013: Addio all’economista della proprietà privata, di Alberto Mingardi

L’Eco di Bergamo, 25 febbraio 2013: «Il libero mercato non è un club di banchieri», di Gianluigi Ra-

http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12152
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12156
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12157
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12160
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12162
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12168
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12169
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12170
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12171
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12174
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12175
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12176
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12176
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12177
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12180
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12181
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12181
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12182
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12183
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12184
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12185
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12186
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12190
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12195
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12196
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12198
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12199
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12199
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12200
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12200
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12204
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12204
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12205
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12208
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12209
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12211
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12213
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vasio

Basler Zeitung, 28 febbraio 2013: «Die Linken und Monti traten ungeheuer arrogant auf», di Von 
Hansjörg Müller  

La Provincia di Varese, 28 febbraio 2013: L’economia a cinque stelle tra ecologia e statalismo, di Car-
lo Lottieri

http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12214
http://www.brunoleoni.com/nextpage.aspx?codice=12216
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Social Network & Media

1 dicembre 2012 1 gennaio 2013 1 febbraio 2013 28 febbraio 2013

Facebook Fan Page IBL 6507 6667 7002 7396

Twitter @istbrunoleoni 6578 7128 8355 9156

Twitter @amingardi 4244 4807 5716 6347

Twitter @carlostagnaro 4266 5065 6236 7943

Dicembre 2012
(dati al 31/12/12)

Fan Facebook : 6661    

Follower Twitter: 7130    

LinkedIN: 500    

Articoli pubblicati da Executive team: 21
Articoli in cui è citato l’IBL: 13    

Interventi televisivi/radiofonici: 2

Gennaio 2013
(dati al 31/1/13)

Fan Facebook : 6999    

Follower Twitter: 8321    

LinkedIN: 516    

Articoli pubblicati da Executive team: 31
Articoli in cui è citato l’IBL: 19 

Interventi televisivi/radiofonici: 1

Febbraio 2013
(dati al 28/2/13)

Fan Facebook : 7396    

Follower Twitter: 9156    

LinkedIN: 544    

Articoli pubblicati da Executive team: 11
Articoli in cui è citato l’IBL: 13 

Interventi televisivi/radiofonici: 3

Fonti

Sito IBL - Rassegna stampa/Highlights

Chicago Blog



11

IBL Report
Attività dicembre 2012-febbraio 2013

3 maggio 2013

Gennaio 2013
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Febbraio 2013
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EVENTI
Presentazioni

7 Dicembre 2012 – Salerno
Presentazione di

Se va bene andrà peggio. Scenari sulla crisi dell’Euro
(IBL Libri 2011)

Sono intervenuti:
Pietro Monsurrò (Istituto Bruno Leoni)
Alberto Bisin (Noise from Amerika)
Andrea Prete (Confindustria Campania)
Rosamaria Bitetti (Istituto Bruno Leoni)

12 Gennaio 2013 – Salerno
Presentazione di

Sudditi: un programma per i prossimi 50 anni
a cura di Nicola Rossi (IBL Libri 2012)

Sono intervenuti:
Carlo Stagnaro (Istituto Bruno Leoni)
Carlo Lottieri (Istituto Bruno Leoni)
Antonluca Cuoco e Marco Esposito (Coordinatori di Fermare il Declino Campania)

14 Gennaio 2013 – Pisa
Presentazione di

Sudditi: un programma per i prossimi 50 anni
a cura di Nicola Rossi (IBL Libri 2012)

Sono intervenuti:
Natale D’Amico (economista e coautore del volume)
Serena Sileoni (Istituto Bruno Leoni)

25 Gennaio 2013 – Torino
Presentazione di

L’economia in una lezione
di Henry Hazlitt (IBL Libri 2011)

Sono intervenuti:
Enrico Colombatto (Università di Torino)
Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni)

Organizzato da Fondazione Camis de Fonseca in collaborazione con IBL
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Convegni

21 Gennaio 2013 – Milano

Law without government
Diritto senza Stato
Conferenza di David Friedman
David D. Friedman, economista e giurista, è uno dei più originali pensatori di ispirazione libertarian. 
Tra i suoi libri più importanti si possono ricordare The Machinery of Freedom (1973), nel quale deli-
nea la sua concezione di anarchia di mercato, Law’s Order: What Economics Has to Do with Law and 
Why It Matters (2000, trad.it. L’ordine del diritto: perché l’analisi economica può servire al diritto, 
2004), Hidden Order: The Economics of Everyday Life (1996) e Future Imperfect (2008).

22 Febbraio 2013 – New York

Italy Votes:
What Will Happen – and What Should Happen – in the Critical 2013 Election
Sono intervenuti:

Vito Tanzi (former Director of IMF Fiscal Affairs Department and author, Governments vs Markets)
Alberto Mingardi (Istituto Bruno Leoni)

A Briefing on the Italian Election and Presentation of “Liberare l’Italia,” An IBL Handbook for the Ita-
lian Parliament
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13 Dicembre 2012 – Milano 
Policy Breakfast

La cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale

È intervenuto:
Toti S. Musumeci (Università di Torino)

15 Gennaio 2013 – Milano
Policy Breakfast

Il declino dell’economia italiana tra realtà e falsi miti
Sono intervenuti:

Luigi Moretti (Università di Padova)
Marco Frigerio (IMT Alti Studi Lucca)

27 Febbraio 2013
Policy Breakfast

Obesità e tasse. Perché serve l’educazione, non il fisco
È intervenuto:

Massimiliano Trovato (Istituto Bruno Leoni)

Seminari





Istituto Bruno Leoni – Via Bossi 1 – 10144 Torino – Italy 
Tel.: (+39) 011.070.2087 – Fax: (+39) 011.437.1384 – www.brunoleoni.it – info@brunoleoni.it

L’Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, 
nasce con l’ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuo-
vendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente libe-
rale. L’IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, 
della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblica-
zione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l’organizzazione di 
convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, 
l’elaborazione di brevi studi e briefing papers, l’IBL mira ad orientare il pro-
cesso decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere 
una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della 
libertà.

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte  etichette: “liberale”, “liberi-
sta”, “individualista”,  “libertaria”. I nomi non contano. Ciò che   importa è 
che a orientare la nostra azione è la  fedeltà a quello che Lord Acton ha de-
finito “il  fine politico supremo”: la libertà individuale.   In un’epoca nella 
quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo  vigore, l’IBL vuole 
promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e  ricerche puntuali e 
rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.

Chi Siamo

Cosa Vogliamo
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idee per il libero mercato

L’Istituto Bruno Leoni vive grazie al sostegno generoso dei suoi soci e so-
stenitori. Sostenere le attività dell’Istituto Bruno Leoni è un modo, sempli-
ce e concreto, per sostenere le idee di libertà, concorrenza, mercato. Se 
hai a cuore il futuro di questi valori, attraverso IBL puoi contribuire alla di-
vulgazione dei principi del libero mercato nel mondo degli studi – e a dare 
impulso ad un’analisi, puntuale e davvero indipendente, delle politiche 
pubbliche. Le quote minime per l’anno in corso sono state fissare in 3.000 
euro (Socio ordinario) e 10.000 euro (Socio sostenitore) per le persone fisi-
che, e 10.000 euro (Socio ordinario) e 25.000 euro (Socio sostenitore) per 
le persone giuridiche. L’Istituto è grato per contributi di qualsiasi entità. 
Ogni donazione è preziosa, per la causa della libertà.
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