
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: Il sole 24 Ore, giovedì 23 Ottobre 2014 

 

 

 

_ “Internazionalizzazione e innovare: le imprese del Lazio fanno rete” :Un grande evento di 

incontri faccia a faccia tra le imprese prenderà il via dopo l’assemblea pubblica che si terrà il 13 e 

14 Novembre nella regione Laziale, organizzato da Unindustria. I numeri sono già rilevanti: 600 i 

BtoBgià programmati, 400 le aziende che hanno deciso di presentarsi negli stand del Palazzo dei 

Congressi di Roma. 

 

 

 

_ “I paradossi del surplus elettrico” : Le centrali elettriche sono tante, troppe. Molte non 

lavorano, alcune sono “a riserva”, altre lavorano 1500 ore l’anno, appena un quarto del potenziale 

massimo. La sovrabbondanza è dovuta un po’ alla congiuntura che deprime i consumi, un po’ alle 

energie rinnovabili che godono di una serie di priorità sia dal punto di vista finanziario che nel 

sistema di produzione e di distribuzione dell’energia. Un sistema da rivedere. 
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_ “La legge Severino sulla trasparenza anche per gli ordini” : “La legge Severino 

sull’anticorruzione e il pacchetto completo dei suoi decreti attuativi si applicano anche ai Consigli 

degli Ordini e ai Collegi professionali, che quindi devono rispettare gli obblighi sulla trasparenza 

(decreto legislativo 33/2013), le regole su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e tutti gli 

adempimenti collegati.” 

 

_ “Per marchi e brevetti detassazione antilusiva” :Il regime opzionale di tassazione agevolata 

per marchi e brevetti previsto dal Ddl di stabilità (Patent box) mira ad arginare i fenomeni di 

delocalizzazione, più o meno artificiosa di beni immateriali perseguendo l’obiettivo di invertire la 

tendenza e incentivare il rientro in Italia di intagible. Per il 2015 e 2016 la misura dell’incentivo è 

ridotta, essendo detassata una quota di reddito rispettivamente pari al 30% (2015) e 40%(2016)per 

poi salire al 50% dal 2017. (Vedere schema : L’identikit) 
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