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far sì che solo i valori creati in un Paese possano beneficiare dei regimi agevolati, in proporzione 
agli investimenti effettivamente realizzati in loco; la normativa italiana è chiaramente ispirata a 
quest'impostazione, in particolare per quanto attiene al metodo, piuttosto complesso, per 
determinare il reddito cui il beneficio è applicabile in caso di sfruttamento diretto del diritto IP. 
Il sistema adottato dal nostro Paese si configura come un regime opzionale di tassazione (che 
dunque richiede un'adesione espressa, da esercitare per la durata di un quinquennio, da parte di 
soggetti appartenenti a una delle categorie individuate dall'art. 2 del decreto attuativo e "a 
condizione che esercitino le attività di ricerca e di sviluppo" individuate dall'art. 8 del medesimo 
decreto, anche se a tutt'oggi non sono ancora state definite le modalità di opzione per l'anno in 
corso, demandate ad un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate) e si articola 
fondamentalmente in due benefici: 
a) L'esclusione dalla base imponibile di una quota sino al 50% (a partire dal 2017; l'esclusione è 
sino al 30% per il 2015 e sino al 40% per il 2016) dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti 
IP determinati sulla base del rapporto tra costi e ricavi individuato dall'art. 9 del decreto. Si noti 
inoltre che in caso di sfruttamento diretto, la quota di reddito che beneficia dell'esclusione va 
obbligatoriamente determinata mediante ruling, procedura quest'ultima che è invece facoltativa in 
caso di redditi derivanti dalla concessione in licenza del diritto IP a società dello stesso gruppo e 
addirittura non è prevista per la licenza a soggetti estranei al gruppo. 
b) La detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti IP di cui almeno il 90% 
venga reinvestito nei due esercizi successivi in attività di ricerca e sviluppo di altri beni immateriali. 
La definizione di queste attività è data all'art. 8 del decreto ed è ragionevolmente ampia, perché 
comprende non solo la ricerca tecnologica, di base e applicata, e i test diretti alla 
commercializzazione di nuovi prodotti, ma anche il design, l'ideazione e la realizzazione di 
un software, le attività anticontraffazione, compreso il contenzioso, e anche una serie di attività 
promozionali, il che è particolarmente importante, specie per marchi e design. In questo caso il 
ricorso al ruling è previsto (facoltativamente) solo nel caso in cui la plusvalenza sia realizzata 
nell'ambito di operazioni intercorse con laholding o con società controllate o collegate (art. 10, 
comma 3 del decreto). 
Assai discutibile è invece la limitazione del novero dei diritti IP che possono beneficiare di questo 
regime operata all'art. 6 del decreto, che dei marchi considera solo quelli "registrati o in corso di 
registrazione" e non i marchi di fatto (mentre la norma primaria parla in generale di marchi) e 
addirittura delle "opere dell'ingegno" indicate dalla norma primaria (cioè delle opere protette dal 
diritto d'autore) considera solo il software e, verosimilmente, il design(visto che il decreto parla di 
"disegni e modelligiuridicamente tutelabili", espressione che può comprendere modelli registrati e 
non registrati e, appunto, design tutelabile con il diritto d'autore). Poiché infatti una fonte secondaria 
come il decreto attuativo non può prevalere sulla fonte legislativa, questa limitazione non pare 
legittima e si può quindi sostenere che essa andrà disapplicata. 
Sempre l'art. 6 precisa anche al terzo comma che, qualora "nell'ambito delle singole tipologie dei 
beni immateriali individuati al comma 1 ... due o più beni appartenenti ad un medesimo soggetto 
siano collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di 
un processo sia subordinata all'uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali costituiscono un 
solo bene immateriale": precisazione senza dubbio opportuna, dal momento che è normale che uno 
stesso bene incorpori una pluralità di diritti IP, anche se l'ipotesi più frequente è quella del concorso 



di più diritti di categorie diverse (ad esempio marchio, design e brevetto), ipotesi che continua a 
scontare la difficoltà di imputare singolarmente costi e ricavi a ciascuno di questi diritti. Spetterà 
dunque al rulingchiarire questi aspetti; anche per questo, sono previste per microimprese e PMI 
modalità semplificate, fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 12 
del decreto). 
Al di là degli aspetti problematici, resta comunque il fatto che grazie al patent box, una gestione 
oculata dei diritti IP all'interno di un Gruppo potrà avere significativi ritorni anche sul piano fiscale, 
detassando una parte dei proventi, in particolare del licensing e addirittura esentando da 
imposizione le plusvalenze ricavate dalla cessione di questi diritti poi reinvestite nello sviluppo di 
analoghi diritti: il che è particolarmente importante per le imprese che producono in modo 
"ricorrente" proprietà intellettuale, quindi non solo le imprese innovative, ma anche quelle 
del fashion e del design. Naturalmente in questa gestione andrà tenuto conto in modo rigoroso non 
solo degli aspetti fiscali, ma anche delle dirette conseguenze dell'intestazione dei diritti a una 
determinata impresa e delle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla circolazione intragruppo dei 
diritti e alla contrattualizzazione dei rapporti, e ciò sia sotto il profilo delle responsabilità (anche 
personali) di carattere societario, sia sotto quello più strettamente industrialistico. 
La nuova disciplina accentua quindi l'esigenza che non ci si limiti a consentire l'utilizzazione dei 
diritti IP da parte delle diverse società di un medesimo Gruppo in base al principio della libera 
circolazione infragruppo di questi diritti, ma si giustifichino in modo rigoroso e contabilmente 
corretto le singole attribuzioni patrimoniali effettuate. In particolare per le imprese innovative -ma 
in realtà anche per i prodotti in cui il valore aggiunto è rappresentato dal marchio o dal design - ci si 
deve altresì domandare se e quando i vantaggi derivanti dalla possibilità di disporre all'estero di 
significativi abbattimenti dei costi produttivi non vengano pareggiati (e superati) dalla 
combinazione tra l'opportunità di valorizzare l'origine italiana come plus commerciale sul mercato e 
quella di servirsi di questi nuovi incentivi. Probabilmente, ancora una volta, non esiste una risposta 
univoca che possa valere per tutti e la scelta vincente in molti casi sarà il mix tra delocalizzazione 
e back reshoring, specie se accompagnato da una gestione di gruppo "attiva" e in grado di sfruttare 
al meglio tutte le nuove opportunità: specie se questa strategia di gestione infragruppo del 
portafoglio IP si affiancherà a forme innovative di distribuzione, in grado di sfruttare al meglio i 
punti di forza di entrambi. 
 


