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Il nuovo regime 

del Patent Box 

 
E. Montelione 

 

 
 

 

Il provvedimento governativo chiamato 

“Patent Box” è stato incluso nella Legge di 

Stabilità del 2015 e poi nel decreto 

cosiddetto Investment Compact con il 

fine precipuo di rappresentare un 

provvedimento strutturale che riconosca il 

ruolo fondamentale assunto dai beni 

immateriali nella creazione di valore 

aggiunto per le aziende italiane e 

svilupparne la competitività.  

 

Tramite una tassazione più leggera, il 

Patent Box ha l’obiettivo di incentivare lo 

sfruttamento economico e la messa a 

frutto dei beni immateriali; gli investimenti 

in ricerca e sviluppo, e la (ri-)collocazione 

in Italia anziché all’estero dei beni 

immateriali di imprese italiane. 

 

Si tratta di un regime fiscale di tassazione 

agevolata, di cui possono usufruire 

potenzialmente tutti i titolari di redditi 

d’impresa che derivino dall’utilizzazione 

diretta, o indiretta, di beni immateriali 

come brevetti, marchi, disegni e modelli, 

nonché processi, formule ed informazioni 

relative ad esperienze giuridicamente 

tutelabili acquisite nel campo industriale, 

commerciale o scientifico (know how) o 

opere dell’ingegno utili come il software. 

 

L’agevolazione prospettata è, in linea di 

principio, molto appetibile in quanto 

consiste in una detassazione progressiva 

(– 30% il primo anno, -40% il secondo anno 

e -50% il terzo anno) dei redditi che siano 

derivanti dall’utilizzo di tali beni. 

  

Del Patent Box sono ammessi a fruire tutti i 

titolari di un reddito d’impresa, a 

prescindere dalla forma giuridica, dalle 

dimensioni aziendali, dal fatturato o dal 

regime contabile adottato (imprese 

commerciali e/o industriali, anche estere, 

purché aventi una stabile organizzazione 

in Italia) occorrendo solo dimostrare lo 

svolgimento di una documentata attività 

di ricerca e sviluppo finalizzata proprio alla 

creazione, al mantenimento ed allo 

sviluppo dei beni in questione. 

 

Le attività di ricerca e sviluppo potranno 

anche essere affidate in outsourcing a 

soggetti (enti, università, società di ricerca 

ecc.) persino non residenti nel territorio 

italiano, purché aventi sede in Paesi con i 

quali sia in vigore un accordo contro la 

doppia imposizione fiscale e sia effettivo 

lo scambio di informazioni. 

  

Per poter quantificare in concreto 

l’agevolazione concessa, è necessario 

determinare tanto il reddito imputabile al 

bene immateriale, quanto, 

successivamente, i costi sostenuti per la 

creazione, il 

mantenimento/accrescimento e lo 

sviluppo del bene immateriale. 

 

Nel rispetto degli obblighi assunti dall’Italia 

in sede OCSE e dall’Unione Europea è 

ormai prevalsa l’interpretazione che, in 

relazione ai marchi e al know how, 

Avvocato e consulente legale 

specializzato in Diritto della Proprietà 

Intellettuale e Industriale, è coordinatore 

scientifico del progetto “Marchi e Disegni 

Comunitari”. 
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l’opzione sarà esercitabile entro il 30 

giugno 2016. 

 

Possibili modalità per l’adesione 

 

L’Agenzia delle Entrate ha messo a 

disposizione un modulo per l’adesione 

all’opzione, ha emanato delle Circolari 

interpretative e, soprattutto, ha dotato i 

potenziali richiedenti di un software per il 

calcolo del contributo che il diritto di 

proprietà industriale dà al fatturato 

aziendale. 

 

Titolari e licenziatari dei beni immateriali  

 

Dalla lettura della normativa si evince che 

può usufruire di tale sistema di 

detassazione non solo il titolare del diritto 

di proprietà industriale agevolabile ma 

anche il licenziatario che conceda il bene 

in sub-licenza o utilizzi direttamente il 

bene. 

 

Tale sfruttamento potrà avvenire solo per 

il delta fra i redditi realizzati concedendo il 

diritto in sub-licenza, o sfruttandolo 

direttamente, e il canone della licenza 

pagata al titolare. 

 

Più complessa è la questione se del Patent 

Box possa usufruire 

contemporaneamente il titolare e il 

licenziatario. 

In tal caso, infatti, vi sarebbe il rischio di 

un’interpretazione negativa da parte 

dell’Agenzia delle Entrate che potrebbe 

ravvisare in tale comportamento il 

cosiddetto “abuso di diritto” ovvero un 

“uso distorto” del beneficio. 
 

  

Sulmona, acquedotto medioevale 
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