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1) La legge 23 dicembre 2014 n. 190 introduttiva del c.d. Patent Box ed il decreto ministeriale 

30 luglio 2015 di attuazione del regime opzionale di tassazione agevolata. 

Con la legge 23.12.2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato), art. 1, commi da 37 a 45, è stato introdotto nell’ordinamento un regime opzionale di 

tassazione relativo ai redditi derivanti dall’utilizzo di “software protetto da copyright, da brevetti 

industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni 

relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente 

tutelabili” (art. 1 comma 39). 

L’opzione ha una durata di cinque anni, è irrevocabile e rinnovabile. L’esclusione deriva dall’utilizzo 

dei beni ed a condizione che il contributo degli stessi alla produzione del reddito complessivo sia 

determinato da un accordo conforme a quanto previsto dal d.l. 30.9.2013 n. 269, convertito con 

modificazioni nella legge 24.11.2003 n. 326. 

Il comma 39 stabilisce che “la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva 

e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito 

impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti 

positivi”. 

I commi 40 e segg. disciplinano i principi generali relativi alla determinazione del reddito. 

Nei primi mesi del 2015 il c.d. “investment Compact” (art. 5 del D.L. 24.1.2015 n. 3, convertito con 

modificazioni dalla legge 24.3.2015 n. 33) ha modificato la normativa introducendo modifiche 

riguardanti l’ambito applicativo, le istanze di ruling e le modalità di calcolo. 

È stata data attuazione alle disposizioni legislative di cui sopra con il Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30.7.2015. 

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto interministeriale, il regime è volto: 
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- ad agevolare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da 

parte di imprese italiane o estere; 

- ad incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione 

all’estero; 

- a favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo. 

L’art. 2 del Decreto individua i soggetti beneficiari: 

(i) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 (“l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività 

indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che 

eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa”); 

(ii) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 

(“le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società 

cooperative e le società di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee di cui al regolamento 

(CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 

residenti nel territorio dello Stato;  b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, 

residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 

commerciali”) 

(iii) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 

relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata (“gli enti pubblici e privati diversi 

dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' 

commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio 

dello Stato”); 

(iv) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle 

società semplici, ovverosia società “in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel 

territorio dello Stato”. 

(v) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti 

in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio 

di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono 

attribuibili i beni immateriali di cui all’articolo 6 (“le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, 

con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”). 

È importante sottolineare che è possibile scegliere il regime opzionale anche solo per determinati beni 

immateriali e non necessariamente per tutti. 
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Il 1° dicembre 2015 l’Agenzia delle Entrate ha emanato, con la circolare n. 36/E, i primi chiarimenti 

in tema di Patent Box, evidenziando che tramite tale intervento legislativo si è voluto “premiare le 

imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale del nostro Paese 

sostenendo i relativi costi, ispirandosi anche ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento 

alla disciplina fiscale prevista per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni 

immateriali”. 

La Circolare chiarisce gli aspetti relativi alla modalità di esercizio dell’opzione, l’interpretazione in 

tema di eventuale perdita generata dallo sfruttamento economico dei beni immateriali, gli effetti 

derivanti dalle operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d’azienda e la procedura 

di ruling. 

 

2) La definizione delle attività di ricerca e sviluppo rilevanti per l’applicazione del Patent box. 

Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, quale che sia la forma giuridica ed il regime contabile, 

possono beneficiare del regime agevolato. Il requisito fondamentale richiesto è che il beneficiario 

svolga attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla produzione di beni immateriali. 

Il decreto ministeriale del 30.7.2015, in attuazione delle disposizione sul Patent box ha individuato la 

definizione delle “attività di ricerca e sviluppo” rilevanti per l’ammissione al regime di tassazione 

agevolato.  

In particolare, secondo l’art. 8 del citato decreto, le attività devono innanzitutto essere finalizzate allo 

sviluppo, mantenimento nonché all’accrescimento del valore dei beni immateriali. 

Si considerano attività ammesse: 

- la ricerca fondamentale, ovverosia i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove 

conoscenze, qualora siano successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e 

design;  

- la ricerca applicata, consistente nella ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e 

capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, servizi o processi ovvero migliorare i 

prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica;  

- lo sviluppo sperimentale e competitivo, che si estrinseca nell’acquisizione, nella 

combinazione e nell’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, 

tecnologica, commerciale e di altro tipo al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi 

o migliorati. Sono inclusi nella definizione anche le altre attività destinate alla definizione 
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concettuale, riguardante nuovi prodotti, processi o servizi, nonché i test, le prove e le 

sperimentazioni necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l’immissione in commercio dei 

prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Nello sviluppo sperimentale sono inclusi la 

costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, processi o servizi nuovi o migliorati, la 

realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti e la realizzazione degli impianti 

e delle attrezzature necessari per tali obiettivi;  

- il design: attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, compreso 

l’aspetto esteriore dei medesimi e di ciascun loro componente o parte, nonchè le attività di 

sviluppo dei marchi;  

- l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;  

- le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato, gli altri studi e interventi aventi anche 

l’obiettivo dell’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il 

mantenimento dei diritti ad essi , il rinnovo a scadenza, la protezione degli stessi, anche in 

forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione 

dei contenziosi e relativi contratti;  

- le attività di presentazione, comunicazione e promozione che aumentino il carattere distintivo 

e la rinomanza dei marchi, nonché contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione 

commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design ovvero degli altri materiali 

tutelabili. 

Come si può osservare la definizione di ricerca e sviluppo adottata nel decreto travalica il concetto di 

Reserch & Development (R&D) che tradizionalmente si accompagna all’esigenza delle imprese di 

impiegare risorse per l’innovazione tecnologica o comunque per apportare migliorie ovvero 

introdurre nuovi prodotti sul mercato, o ancora adottare nuove soluzioni per facilitare i processi di 

produzione. 

L’attività di ricerca può essere svolta dal beneficiario dell’esenzione, ma può essere effettuata anche 

da Università od altri soggetti come enti di ricerca esterni. 

La ricerca e sviluppo relativa al Patent box è dunque strettamente connessa ai beni immateriali. In tal 

senso, viene incentivata l’attività prodromica alla creazione della proprietà industriale ed intellettuale, 

quella del successivo consolidamento, accrescimento e mantenimento, rafforzandone 

contemporaneamente la tutela. 

D’altra parte l’intenzione del legislatore era quella di premiare le imprese che svolgono attività di 

ricerca intesa come iniziative di promozione e comunicazione che incrementino il carattere distintivo 
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e la notorietà dei marchi, contribuendo al successo commerciale ed al prestigio dei prodotti e dei 

servizi proteggibili ed in questo senso contribuendo alla realizzazione, allo sviluppo ed al 

mantenimento dei beni immateriali. 

 

3) Le particolarità legate al software. 

Occorre innanzitutto chiarire che la norma primaria del Patent box prevedeva l’applicabilità del 

regime fiscale opzionale a tutte le opere dell’ingegno. In considerazione delle raccomandazioni 

dell’OCSE, l’art. 6 del decreto ministeriale del 30.7.2015, che definisce i beni immateriali ai fini 

dell’applicazione del patent box, e successivamente la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) hanno 

modificato la norma sostituendo la categoria delle opere dell’ingegno con il solo “software protetto 

da copyright”. 

La precisazione “software protetto da copyright” è di rilievo, in quanto occorre verificare quali siano 

i software produttivi di redditi ammessi ai fini all’agevolazione.  

Come noto il software è costituito da un insieme di istruzioni con le quali viene creato un programma 

per elaboratore composto da una parte concettuale che mira alla soluzione di un dato problema e da 

una parte grafica. La protezione accordata al software è stata formalizzata nel sistema italiano con 

l’attuazione della direttiva comunitaria 91/250/CEE mediante il D.Lgs. 518/1992, che ha 

sostanzialmente equiparato il programma per elaboratore alle opere dell’ingegno.  

Si precisa che benché nel sistema italiano la parola “copyright” non esista nel linguaggio giuridico, 

si può ritenere che il concetto di “copyright” debba essere inteso come diritto d’autore (del resto anche 

il Regolamento UE 316/2014 ammette la protezione dei “diritti d’autore sul software”). 

Il copyright infatti è un istituto giuridico tipico dei paesi di common law, che corrisponde largamente 

alla tutela del diritto d’autore, come previsto negli ordinamenti giuridici di civil law. La tutela non è 

identica in quanto per il copyright nasce con il deposito dell’opera presso il competente ufficio, 

mentre il diritto d’autore sorge con la stessa creazione dell’opera (art. 2576 c.c. e art. 6 l. autore). 

D’altra parte per provare l’anteriorità dei propri diritti in caso di controversia anche nel nostro 

ordinamento è possibile e consigliata la registrazione presso gli specifici registri pubblici. Tale 

registrazione non ha tuttavia carattere costitutivo. 

L’art. 2 co. 8 della Legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941) include tra le opere protette “i 

programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione 
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intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i 

principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle 

sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la 

progettazione del programma stesso”.  

Dalla lettera della norma di legge si comprende immediatamente che il software, per poter essere 

tutelato dal diritto d’autore, deve rappresentare una creazione intellettuale originale e non appiattirsi 

quindi nell’adattare in nuova veste grafica soluzioni progettuali precedenti. 

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea resa in data 2 maggio 2012, nella causa C-

406/10, ha precisato che la direttiva 91/250/CEE deve essere interpretata nel senso che “non 

costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, 

tutelati dal diritto d'autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la 

funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati 

utilizzati nell'ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni”. Appare dunque 

evidente che non sono le funzioni del software ad essere tutelate, ma come il programma è stato 

scritto. Ai fini della normativa sul patent box è pertanto necessario valutare le caratteristiche e le 

peculiarità del software in questione. 

Secondo la Corte di Cassazione inoltre per determinare l’originalità dell’opera occorre “stabilire se 

il programma sia o meno frutto di un'elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, 

fermo restando che la creatività e l'originalità sussistono anche quando l'opera sia composta da idee 

e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia 

propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto 

alle precedenti” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I, 13.6.2014, n. 13524). 

 

4) Brevetti, marchi, disegni e modelli. 

I brevetti, marchi, disegni e modelli costituiscono indubbiamente il cuore della proprietà industriale.  

Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, come precisato dall’art. 6 comma 2 del Decreto 

ministeriale 30.7.2015, per la definizione dei suddetti beni immateriali, così come i requisiti per la 

loro esistenza e protezione si deve far riferimento alle norme nazionali, dell’Unione Europea ed 

internazionali.  



T E L C H I N I  &  M A Y R   
A v v o c a t i  -  R e c h t s a n w ä l t e  

 

 

A livello nazionale la principale norma di riferimento è il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 

30/2005) e le successive modifiche che hanno recepito la normativa comunitaria. 

La sezione descrittiva dei brevetti non crea particolari difficoltà interpretative, stante l’esaustiva e 

puntuale indicazione di tutte le tipologie di brevetto e della menzione espressa del modello di utilità, 

con la sola precisazione che nel caso di specie la norma richiede una protezione qualificata, che 

prevede quantomeno il deposito di una domanda di brevetto e che sia quindi in corso l’istruttoria per 

l’accertamento della validità dell’opera inventiva. 

Ben più complessa la sezione dedicata al marchio. Innanzitutto va segnalato che l’agevolazione 

fiscale prevista per i marchi non sarebbe compatibile con le raccomandazioni dell’OCSE. In tal senso, 

con la bozza della legge di Stabilità 2016 era stata uniformata la legislazione italiana alle 

raccomandazioni OCSE, con l’effetto che l’opzione per il regime agevolato sarebbe potuta essere 

esercitata a pena di decadenza entro il 30 giugno 2016. Con il testo definitivo della legge di stabilità 

2016 tuttavia, non sono state apportate modifiche normative in tal senso. Atteso in ogni caso che la 

deroga OCSE relativa alle disposizioni legislative considerate non corrispondenti ai criteri previsti 

scadrà il prossimo 1 luglio 2016, potrebbe essere opportuno accelerare la presentazione delle 

domande di adesione al regime opzionale entro tale data, dato che lo Stato italiano sarà 

prevedibilmente chiamato ad un intervento correttivo per adeguarsi alle direttive OCSE. 

Dal punto di vista interpretativo invece, ai fini del patent box sono considerati marchi solo quelli 

“registrati o in corso di registrazione”. Tale precisazione appare in linea con l’obiettivo del 

legislatore, che ha voluto espressamente incentivare la protezione dei diritti di proprietà industriale 

ed intellettuale. In tal senso, restano esclusi dal campo applicativo del patent box i marchi non 

registrati (cd. marchi di fatto), sebbene questi siano tutelati, anche se con evidenti limiti, dal sistema 

giuridico italiano. 

Si precisa che oltre al marchio individuale viene menzionato anche il marchio collettivo (art. 2570 

c.c., art. 11 Codice Proprietà Industriale). Il marchio collettivo viene utilizzato per conferire 

specifiche caratteristiche qualitative ai prodotti e servizi di più imprese oppure per contraddistinguere 

le imprese o i prodotti in base alla provenienza, natura o qualità. In tal senso, la registrazione del 

marchio collettivo può essere richiesta dai soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la 

natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, nell’ottica di essere poi concesso alle imprese.  

Con riferimento ai disegni e modelli si evidenzia che, differentemente a quanto previsto per i marchi, 

la norma non richiede la registrazione ma solamente che essi siano “giuridicamente tutelabili”. In 
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ogni caso, per la definizione di disegno o modello si può fare riferimento all’art. 31 del Codice della 

proprietà industriale secondo cui “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli 

l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche 

delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del 

prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere 

individuale”. 

Tuttavia, la norma lascerebbe spazio anche ai cd. disegni o modelli di fatto, che non possono essere 

registrati in quanto divulgati al pubblico prima del deposito della domanda di registrazione, ma che 

sono tutelati secondo la diversa disciplina prevista dall’art. 11 del Regolamento UE 6/2002 

(protezione limitata a tre anni dalla data della divulgazione). 

 

5) Il ruolo peculiare del know-how con riferimento al Codice di proprietà industriale ed al 

Regolamento CE 316/2014. 

L’art. 6 del decreto ministeriale 30.7.2015, ricomprende tra i beni immateriali oggetto di agevolazione 

le “informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o 

scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili”. Anche se non viene 

fatto esplicito richiamo, si tratta di quello che comunemente viene definito il “know-how” aziendale. 

La scelta del legislatore di includere il know-how tra i beni immateriali ai fini del patent box è 

certamente di rilievo, in quanto viene accordata rilevanza economica al patrimonio di proprietà 

industriale ed intellettuale dell’azienda che normalmente non produrrebbe diritti di utilizzazione 

economica. 

La disposizione in commento ammette solamente le informazioni ed esperienze “giuridicamente 

tutelabili”. Va tuttavia segnalato che, a differenza degli altri beni immateriali, il richiamo alla 

contemporanea applicazione delle norme nazionali e comunitarie operato dal secondo comma 

dell’art. 6 del D.M. in commento, nel caso di specie potrebbe creare problemi interpretativi. 

Si riscontrano infatti diverse normative a livello nazionale e comunitario. Il Codice della proprietà 

industriale definisce all’art. 98 le “informazioni segrete” come segue: 

“1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, 

comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: 
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a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e 

combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli 

operatori del settore; 

b) abbiano valore economico in quanto segrete; 

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da 

ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui 

elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata 

l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti 

l'uso di nuove sostanze chimiche”. 

La legislazione comunitaria, nello specifico l’art. 1 del Regolamento UE 316/2014, definisce il know-

how come “un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è:  

i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; 

ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e 

iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di 

verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità” 

Si può notare dunque come la normativa interna sia maggiormente rigorosa nel delineare i requisiti 

delle informazioni oggetto di tutela, richiedendo che il know-how produca un valore economico in 

forza della non divulgazione, oltre a imporre al depositario dell’informazione di adottare misure 

adeguate per mantenere la segretezza. Al contrario, la norma comunitaria sembra preferire un 

approccio più esteso, collegando il know-how a tutto ciò che è utile per creare un vantaggio al 

detentore dell’informazione. 

Sotto il profilo interpretativo si può ipotizzare che il legislatore abbia preferito aderire 

all’impostazione comunitaria. In tal senso, la disposizione dell’art. 6 del D.M. 30.7.2015 non 

introduce espliciti richiami alle misure di segretezza richieste per ritenere tutelabile giuridicamente 

l’informazione, così come non specifica se il bene immateriale debba produrre direttamente un valore 

economico. Pur lasciando sostanziale libertà nell’individuazione del know-how giuridicamente 

rilevante, resta inteso che il know-how deve essere idoneo a produrre redditi di impresa riscontrabili 

economicamente, affinché gli stessi possano essere sottoposti al regime fiscale di vantaggio.  
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Si segnala da ultimo che anche in relazione al know-how è prevedibile che in futuro possano essere 

introdotte delle limitazioni, in adesione agli orientamenti dell’OCSE. 

 

6) La nuova normativa e gli orientamenti dell’OCSE. 

La Relazione al Decreto interministeriale 30.7.2015 evidenzia come “la previsione di tale regime 

agevolato dei redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzo diretto di beni immateriali si 

pone in linea di continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della 

Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna) ed è 

conforme ai principi elaborati in ambito OCSE con riferimento alla disciplina fiscale prevista per la 

tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali”. 

L’OCSE emanava un atto denominato “Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking 

into Account Transparency and Substance ACTION 5: 2014 Deliverable”, che si inseriva all’interno 

del più ampio Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. Quest’ultimo è un documento 

programmatico elaborato nel 2013 il cui obiettivo è quello di contrastare fenomeni elusivi posti in 

essere mediante l’abuso dei differenti regimi fiscali esistenti nell’Unione Europea. In quest’ultimo 

atto si afferma il proposito, in relazione ai regimi fiscali privilegiati, di assicurare “l’esistenza di 

un’attività economica sostanziale associata ai regimi preferenziali”. 

Secondo L’OCSE tale attività economica deve essere effettivamente esercitata nel Paese nel quale 

viene applicato il regime di favore.  

Con specifico riferimento ai beni immateriali, nel Countering Harmful Tax Practices, l’OCSE 

individua un metodo denominato nexus approach.   

Si tratta di un metodo volto a mettere in relazione i privilegi fiscali con le spese di ricerca e sviluppo 

sostenute dall’impresa con specifico riguardo al bene immateriale che viene in rilievo e pertanto deve 

sussistere un nesso diretto tra i costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo del bene immateriale 

protetto e reddito agevolabile che derivi dall’utilizzo del bene stesso. 

Alla base di tale metodo vi sono i concetti di qualifying expenditures e di overall expenditures. 

Le qualifying expenditures sono rappresentate dalle spese correlate necessariamente all’attività di 

ricerca e sviluppo, mentre le overall expenditures sono le ulteriori spese di ricerca e sviluppo 

sviluppate in outsourcing, qualora non rientranti nelle prime. 
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Il rapporto tra i due concetti di cui sopra viene quindi moltiplicato per il c.d. overall income, ovverosia 

il contributo che il bene immateriale ha generato al reddito complessivo.  

Dal calcolo esposto scaturisce la quota del reddito che usufruisce del privilegio fiscale e che dovrebbe 

così porsi in linea con il criterio dell’attività economica sostanziale. 

Il metodo consente da un lato di evitare che il beneficio venga concesso in assenza di spese di ricerca 

e sviluppo e dall’altro che il riconoscimento dello stesso avvenga in funzione del rapporto tra le 

appena menzionate spese di ricerca e sviluppo e le spesse globali per la creazione del bene 

immateriale. 

Il comma 42 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 riprende questa modalità di calcolo, in funzione del 

menzionato obiettivo di garantire l’accesso al regime opzionale solamente qualora sussista un’attività 

economica sostanziale. 

Si è rilevato però che nel Countering Harmful Tax Practices, si afferma che il nexus approach può 

essere utilizzato esclusivamente in relazione a “brevetti ed altri beni immateriali funzionalmente 

equivalenti a brevetti”. Al contempo che “beni immateriali di natura strettamente commerciale come 

i marchi” non sono compresi tra i beni immateriali che possono essere considerati ai fini delle 

agevolazioni fiscali de quibus.  

Ciò sul presupposto che il marchio non potrebbe rientrare nel concetto di “spese di ricerca e sviluppo”, 

posto che si ritiene che quest’ultimo non sia legato indissolubilmente ad attività che comportano 

innovazione. Inoltre si è sostenuto che la creazione del marchio non ha quella stretta correlazione con 

l’attività sostanziale dell’impresa che può invece avere il brevetto. 

Si è obiettato che l’attività di ricerca e sviluppo non è incompatibile con la creazione del marchio, 

potendo esso derivare da proprio da siffatte attività. 

Il sistema normativo italiano pare essere sorto seguendo due contrapposte esigenze: da un lato quella 

di evitare la delocalizzazione dei beni immateriali e dunque anche del marchio, e dall’altro lato quella 

di promuovere l’attività di ricerca e sviluppo, come testimonia il richiamo al nexus approach nel 42° 

comma, da cui deriverebbe l’esclusione del marchio. 

Da segnalare che già in passato la Commissione Europea ha dato avvio ad un procedimento di 

infrazione a carico del Lussemburgo per il regime fiscale di favore nel settore della proprietà 

intellettuale. 
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Si è già evidenziato che con il testo definitivo della legge di stabilità 2016 non sono state apportate 

modifiche normative che si conformassero agli orientamenti OCSE. Pertanto, atteso che la deroga 

OCSE relativa alle disposizioni legislative considerate non corrispondenti ai criteri previsti scadrà il 

prossimo 1 luglio 2016, si ribadisce che potrebbe essere opportuno accelerare la presentazione delle 

domande di adesione al regime opzionale entro tale data, dato che lo Stato italiano sarà 

prevedibilmente chiamato ad un intervento correttivo per adeguarsi alle direttive OCSE. 

 

7) L’obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti in 

tecnologia ed i profili di criticità con riferimento al diritto dell’Unione Europea. 

Il Patent Box è indubbiamente una misura che si inserisce nel più generale obiettivo di favorire gli 

investimenti in Italia. La tecnologia in particolare rappresenta uno dei settori a più alto potenziale, 

anche per l’indotto che può generare. 

Nel documento programmatico di bilancio 2016 del Ministero dell’Economia  e delle Finanze si 

evidenzia che il rilancio degli investimenti e della competitività delle imprese è uno degli obiettivi 

primari: “Le policy orientate al rilancio degli investimenti produttivi – soprattutto votati 

all’innovazione – quelle dirette alla modernizzazione della finanza d’azienda e quelle volte al 

rafforzamento della proiezione internazionale del tessuto produttivo si sono rivelate, negli scorsi 

mesi, un driver fondamentale per la crescita economica e occupazionale”. 

Le agevolazioni fiscali possono indubbiamente attrarre gli investimenti, anche stranieri, ma allo 

stesso tempo potrebbero porsi in contrasto, ove non rispondenti a determinati criteri, con il diritto 

dell’Unione Europea ed in particolare con le norme in tema di aiuti di stato. 

Con una recente Comunicazione (28.1.2016 – Pacchetto anti-elusione: prossime tappe per assicurare 

un’imposizione effettiva e una maggiore trasparenza fiscale nell’UE) della Commissione Europea si 

è evidenziato che “gli Stati membri subiscono riduzioni significative del gettito fiscale a causa della 

pianificazione fiscale aggressiva di alcune imprese, con la conseguenza che altri contribuenti, meno 

mobili e aggressivi, finiscono per dover sostenere oneri ancora maggiori”.  

Viene ribadito il principio secondo il quale le società dovrebbero pagare le imposte sugli utili nel 

Paese in cui vengono effettivamente generati: “La comunicazione della Commissione del 17 giugno 

2015 relativa a un “Sistema di imposizione delle società equo ed efficace nell’Unione europea: 5 

settori d’intervento principali” ha posto le basi per intervenire contro la pianificazione fiscale 

aggressiva. L’introduzione di una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società 
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(Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) costituisce un aspetto centrale del piano 

d’azione in quanto consentirebbe di riformare alla base la tassazione delle imprese, fornendo una 

soluzione olistica al problema del trasferimento degli utili in Europa, migliorando inoltre il contesto 

fiscale per le imprese e riducendo il carico fiscale. In attesa dell’adozione della proposta rivista di 

base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società, per l’immediato il piano d’azione 

adottato in giugno ha indicato altri interventi mirati a garantire un’imposizione effettiva nel luogo 

in cui sono generati gli utili, migliorando il contesto fiscale per le imprese, facendo ulteriori passi 

verso la trasparenza fiscale e rafforzando gli strumenti di coordinamento dell’UE”. 

È recente la notizia relativa all’avvio del procedimento a carico del Belgio per gli aiuti di Stato forniti 

alle multinazionali tramite agevolazioni fiscali ed in particolare mediante l’esenzione dalla tassazione 

sui c.d. profitti aggiuntivi, cioè che eccedono una determinata soglia. 

Il diritto dell’Unione Europea vieta alle imprese di accordarsi per fissare i prezzi o ripartire i mercati 

tra loro (art, 101 TFUE); di abusare della propria posizione dominante in un determinato mercato per 

escludere i concorrenti più piccoli (art.102 TFUE); di realizzare fusioni tali da consentire loro di 

assumere una posizione di controllo del mercato. 

In tema di agevolazioni fiscali viene però in rilievo la normativa che disciplina gli aiuti di Stato, il 

cui rispetto è garantito dalla Commissione (art. 107 TFUE).  

Esemplificativamente, sono vietati, a meno che non rispettino determinate regole, le agevolazioni 

fiscali, le sovvenzioni, i contributi ed i presiti, la fornitura di beni e servizi a tassi agevolati. 

Accade che il denaro pubblico viene speso per sostenere imprese locali o singole imprese, conferendo 

loro un vantaggio anticoncorrenziale e quindi danneggiando la concorrenza.  

L’articolo 107 TFUE vieta queste tipologie di condotte. Ai sensi dell’art. 108 TFUE è compito della 

Commissione impedire che ciò accada, autorizzando gli aiuti di Stato solo se perseguono un interesse 

generale. 

 I regimi fiscali generali, non essendo selettivi ed applicandosi indistintamente a tutte le imprese non 

dovrebbero porsi in contrasto con la normativa in tema di aiuti di Stato. Ciò dovrebbe valere anche 

per il regime del Patent Box, fermo restando quanto evidenziato in relazione agli orientamenti 

dell’OCSE, soprattutto riguardo ai marchi. 

La Commissione Europea ha recentemente osservato che i regimi preferenziali in materia di proprietà 

industriale e intellettuale sono stati considerati dall’OCSE, nel sopra citato piano BEPS, come fonte 

di pianificazione fiscale aggressiva da parte delle imprese. Le stesse trasferirebbero artificiosamente 

i profitti realizzati grazie all’attività di ricerca e sviluppo poste in essere in Paesi con fiscalità più 
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gravosa verso Paesi con fiscalità vantaggiosa. Il nexus approach mira ad impedire le frammentazioni 

artificiali della proprietà industriale, per permettere che i vantaggi fiscali siano a beneficio delle 

società che hanno veramente effettuato attività di ricerca e sviluppo e quindi creato la proprietà 

industriale, e non alle società che possiedono il titolo di proprietà industriale sul piano giuridico. 


