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I dati del 2020 - Italia

*dati Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - Divisione Brevetti dell’UIBM

Nel corso del 2020 si è registrato un significativo incremento 

delle domande di brevetto nazionale depositate presso 

l’UIBM che conferma il trend in crescita già rilevato 

negli anni precedenti.

+11.000 
Domande di brevetto per 

invenzione industriale

(+878 rispetto al 2019) 

2.396
Domande di brevetto per 

modello di utilità

(+480 rispetto al 2019) 

9161 
Brevetti concessi per 

invenzione industriale

(+6,3% rispetto al 2019) 

2090
Brevetti concessi per 

modello di utilità

(+30,3% rispetto al 2019) Grafico dei brevetti depositati dinnanzi all'EUROPEAN 

PATENT OFFICE con la percentuale di domande di 

brevetto di origine italiana



I dati del 2020 - Italia

La Lombardia è la regione che 

pesa di più.

Il settore manifatturiero 

rappresenta il 46% delle 

imprese beneficiarie.

2.509 
Imprese che hanno usato il 

vecchio Patent Box nelle 

dichiarazioni presentate nel 

2020

6,2 miliardi €
Detassati sui redditi di beni 

immateriali e plusvalenze



Cos’è il Patent Box?

Il nuovo Patent Box è una deduzione fiscale, che consiste nella 

maggiorazione del 110%, rilevante ai fini Irpef, Ires e Irap, dei 

costi di ricerca e sviluppo sostenuti per:

• Software protetto da copyright

• Brevetti industriali, brevetti per modello d’utilità;

• Disegni e modelli giuridicamente tutelati

Il nuovo Patent Box si traduce in un beneficio pari al 30,69% dei 

costi R&S sostenuti.



Chi sono i beneficiari del Patent Box?

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che svolgono attività di 

ricerca e sviluppo per la produzione dei beni immateriali. In 

particolare:

• le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

• le società e gli enti commerciali residenti;

• gli enti non commerciali residenti, relativamente all’attività 

commerciale eventualmente esercitata;

• le società in nome collettivo e in accomandita semplice, ad 

eccezione delle società semplici;

• le società e gli enti commerciali non residenti con riguardo 

alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.



Focus Proprietà 

Intellettuale



Cos’è la proprietà intellettuale?

Diritti sul design della forma della bottiglia

Brevetto sul collarino

Il marchio sempre presente

Brevetto sulla 

conformazione 

e sulle 

nervature

Procedimento per imbottigliare

rapidamente acqua gassata

Know How segreto

sul procedimento di 

raffreddamento della

bottiglia



Il patrimonio intellettuale di un’Azienda

Intellectual capitalHuman Capital

Organization Capital

Customer Capital

Supplier Capital

Distributor 

Capital

Intellectual Assets
Contracts, Agreements

Licenses

Codified Know 

how tutelati ex 

art.98 CPI

Non 

codified 

know how

Intellectual Property

Diritti non titolati

Segreti Industriali

Contrattualmente

Vincolati tutelati ex art.

98 CPI

Domain names

Danno luogo a Diritti di jus 

excludendi alios

Diritti titolati

Marchi

Brevetti, Modelli

Design 

registrato

Copyright

Copyright sul 

software e sul 

Design 

Industriale

Design non 

registrato

Diritti di cui è facile dimostrare l’esistenza

Diritti IP

La cui 

esistenza è più 

difficile da 

dimostrare

Il know how non 

«trasfuso in 

documenti» non è un 

bene immateriale. 

Questo è a mio avviso 

escluso dal Patent box 

2021

In rosso i beni 

immateriali soggetti a 

Patent box 2021



Il Brevetto, il 

Design e il 

Marchio 

come beni 

intangibili



Differenze 

tra vecchio e nuovo Patent Box

La nuova normativa riguardante il Patent Box stravolge 

completamente la vecchia Legge che viene 

definitivamente abrogata. 

Il vecchio regime Patent Box (2014) rimane in vigore solo 

per le imprese che hanno presentato l’ «opzione patent box» 

o che hanno sottoscritto un accordo preventivo con 

l’amministrazione fiscale e comunque solo fino al 2024.  

Il nuovo regime Patent Box (2021) si applica unicamente a 

partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in 

vigore del decreto pertanto vengono fatte salve le opzioni 

esercitate con la dichiarazione dei redditi 2020.

A differenza di quanto avveniva “vecchio patent box” non è 

importante quale sia il contributo al reddito che scaturisce dal 

brevetto o dai diritti IP agevolabili. 

Quello che conta sono solo i costi. 

Quindi, paradossalmente una ricerca “andata 

male” che ha generato tanti costi per un 

risultato sostanzialmente modesto diventa più 

vantaggiosa rispetto ad un colpo di fortuna. 

Ad esempio, Mr. Goodyear quando ha 

inventato il processo di vulcanizzazione della 

gomma non ha avuto spese, ha avuto solo un 

colpo di fortuna di trovare la sua stufa alla 

temperatura ed all’umidità giusta. Mr. 

Goodyear non avrebbe ricavato nulla dal 

nuovo Patent Box. Una costosa ricerca 

farmaceutica, invece, genera costi 

ingentissimi che possono essere agevolati 

indipendentemente dalla 

commercializzazione del farmaco, a 

condizione che lo abbia brevettato.

La deduzione ai fini fiscali viene operata in 

sede di dichiarazione dei redditi.



VECCHIO NUOVO

BENEFICIO: 

riduzione della base imponibile del 

50% per i redditi derivanti dall’utilizzo 

degli asset immateriali tutelabili

BENI IMMATERIALI AMMESSI:

• Software coperto da copyright

• Brevetti industriali

• Disegni e modelli

• Processi, formule e know-how

BENEFICIO: 

maggiorazione del 110% dei costi di 

ricerca e sviluppo sostenuti per gli 

asset immateriali tutelabili utilizzati 

nell’attività d’impresa

BENI IMMATERIALI AMMESSI:

• Software coperto da copyright

• Brevetti industriali

• Disegni e modelli

Legge di Bilancio 2015
DL Fiscale

Legge di Bilancio 2022

Il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 

22 ottobre 2021, a ritroso negli 8 anni antecedenti.



Quali sono i beni agevolabili?

Software 

protetto da 

copyright

Brevetti 

d’invenzione
Modelli di 

Utilità

Design 

registrati

Brevetti per 

novità vegetali

Topografie di 

prodotti a 

semi-

conduttori

Certificati 

complementari di 

protezione detti 

anche CCP

Design non 

registrati

Design 

industriale 

tutelato da 

copyright

• I requisiti di protezione del design non registrato (art. 11 del 

Reg. CE) coincidono con quelli dei disegni e modelli 

registrati, ovvero: originalità, novità e carattere individuale. 

• La tutela decorre dalla data della prima divulgazione al 

pubblico, dura 3 anni e non è rinnovabile.

• Chi volesse chiedere l’agevolazione di Patent box 2021 

utilizzando  questi diritti (non titolati) dovrebbe procurarsi 

una perizia, meglio se di un Consulente in Proprietà 

Industriale iscritto all’Ordine professionale.



Quali sono i diritti IP (e simili) 

esclusi dal Patent Box 2021?

Marchi Know-how

Segreti 

industriali e 

commerciali

Piani, progetti 

e metodi non 

brevettati



Focus

Disegni e Modelli



Design, Design registrato, modelli 

ornamentali

Quasi tutti i  prodotti  

nuovi ed originali 

godono dei diritti sul 

cosiddetto «design 

non registrato» (art.11 

reg CE 6/2002) 

questo diritto dura 3 

anni. È difficile 

dimostrare l’apporto 

economico alla 

redditività di questo 

istituto.

Molto più facile 

depositare un 

design registrato il 

deposito in Italia ed 

in Unione Europea  Il 

deposito del design 

deve avvenire 

precedentemente 

alla prima 

divulgazione (o nei 

12 mesi successivi a 

questa) Il diritto dura 

fino a 25 anni.

Anche il design 

industriale con 

valore artistico 

(tutelato ai sensi 

dell’art.2 comma 1 

N.10 LDA) può 

essere tutelato.



Codice Proprietà Industriale Requisiti:

Novità - (Art.32) 

• Se nessun disegno identico è 

stato divulgato anteriormente alla 

data di deposito. 

• L’identità vi è quando le 

caratteristiche di due disegni 

differiscono solo per aspetti 

irrilevanti 

• Originalità ovvero il design deve 

scaturire dal mondo creativo 

dell’autore

Requisiti : Carattere Individuale - (art.33) 

se l’impressione generale che suscita 

nell’utilizzatore informato differisce dalla 

impressione generale suscitata in tale 

utilizzatore da un disegno che sia stato 

divulgato prima della data di deposito della 

domanda.

nell’accertare tale requisito si prende in 

considerazione il margine di libertà del creatore 

nel realizzare il disegno (in relazione al settore 

ed al prodotto per se - teoria della “crowded art 

come il settore dei gioielli”) DISEGNI E 

MODELLI 





Diritto conferito (art. 41 CPI)

il diritto esclusivo di utilizzare il design e di vietare a terzi di 

utilizzarlo senza il suo consenso 

per uso si intende: fabbricazione, offerta, commercializzazione, 

importazione, esportazione, promozione pubblicità e detenzione a 

tali fini del prodotto in cui il disegno sia incorporato

la protezione conferita si estende a qualsiasi disegno che non 

produca nell’utilizzatore informato una impressione generale 

differente

nel determinare l’estensione della protezione si tiene conto del 

margine di libertà del designer



https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002710731-0001
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/000408166-0001
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/003001494-0002
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/004007441-0016
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/004547370-0002
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002490193-0001


005948429-0001

Teoplast Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa

001339824-0001

wolfcraft GmbH
000783204-0001

BLACK & DECKER INC.

008045272-0001

DOGA LEVELLING

SYSTEM

001671116-0003

Almi Machinefabriek 

Vriezenveen B.V.

002703868-0003

MAROCCHI S.R.L.



I disegni e modelli sono definiti con precisione nell’Unione Europea:

«l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in 

particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, 

della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto 

stesso e/o del suo ornamento».

La protezione dei disegni e modelli è un bene aziendale importante 

per le imprese di tutte le dimensioni, non solo per le più grandi.

La ricerca dell’EUIPO evidenzia che le piccole e medie imprese 

(PMI) titolari di disegni e modelli hanno un reddito per dipendente 

più elevato del 17% rispetto alle PMI che non sono titolari di diritti di 

proprietà intellettuale.



Attestato di 

registrazione 

per disegno 

e modello



Disegni non registrati e Copyright?

La circolare dell’Agenzia delle Eentrate sembra includere nella protezione anche:

a. Design non registrati

b. Design industriale tutelato da copyright

Questa forma di protezione senza costi, analoga a deriva dall’istituto del “disegno non 

registrato” contenuto nel Regolamento CE n. 6/2002, in vigore dal 6 marzo 2002.

I requisiti di protezione del design non registrato (art. 11 del Reg. CE) coincidono con 

quelli dei disegni e modelli registrati ovvero  novità e carattere individuale.

La sufficienza di divulgazione (a livello UE) prevista dal secondo paragrafo dell’art. 11 

è a mio avviso un requisito per l’esercizio del diritto e non un requisito per la 

costituzione del diritto Si richiede infatti che l’oggetto su cui esistono i diritti sia stato 

pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, 

nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente 

essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella 
Comunità.

Per  Design non registrati e Design industriale tutelato da copyright non sono richieste 

delle formalità costitutive non esiste procedura di deposito e registrazione. L’acquisto 

diritto avviene in modo diretto ed automatico con la semplice prima divulgazione del 

disegno o modello. Questo è nato per la tutela delle “contraffazioni da spiaggia” dei 

venditori ambulanti. 

Il Titolare di un design non registrato ha il diritto esclusivo di impedire la copiatura solo se il 

contraffattore compie un atto intenzionale, consapevole e in mala fede. La tutela è limitata alla 

cosiddetta "fotocopia". Mentre nel caso del design registrato è decisamente più approfondita. 

La tutela decorre dalla data della prima divulgazione al pubblico, dura 3 anni e non è rinnovabile. 

Gran parte dei prodotti esistenti in commercio  sono riconducibili a questa tutela. 

La protezione conferita dal design non registrato è molto utile per i design stagionali (per es. il 

mondo della moda) e per prodotti a breve ciclo di vita detti comunemente “one shot”. 

Chi volesse chiedere l’agevolazione di Patent Box utilizzando  questi diritti (non titolati) dovrebbe 

procurarsi una perizia, meglio se di un Consulente in Proprietà Industriale iscritto all’Ordine 

professionale. 

 Sicuramente una perizia verrebbe a costare di più che non depositare una domanda di 

registrazione di un design che concede un titolo assistito da presunzione di validità.  

Lo stesso vale per il Design industriale tutelato da copyright art 2 della Legge sul Diritto d’Autore, 

l’art. 12ter  che assoggetta alla Tutela d’autore le opere del disegno industriale che presentino di 

per sé carattere creativo e valore artistico 



Certificato di 

registrazione



Focus

Brevetti



Primo deposito di una domanda di 

brevetto italiano:

Deposito di una 

domanda di 

brevetto

L’Ufficio di brevetti 

europeo (EPO) 

emette il rapporto 

di ricerca e il 

parere 

preliminare di 

brevettabilità

Possibilità di 

estendere in 

priorità la 

domanda di 

brevetto all’estero

Pubblicazione di:
- Domanda di brevetto

- Rapporto di ricerca

- Parere di brevettabilità 

dell’ufficio brevetti

- Eventuale modifica delle 

rivendicazioni 

Inizio dell’esame 

della domanda di 

brevetto da parte 

dell’UIBM

Concessione del 

brevetto 

subordinata al 

superamento 

dell’esame



120 milioni



Pubblicazione 

del Brevetto



Rispetto alle date di deposito e concessione quali beni 

immateriali sono agevolabili con il Patent Box 2021?

«omissis .…. il contribuente può usufruire della maggiorazione del 

110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in 

cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa 

industriale»
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (commi 10-11)

Alcuni esempi:

• È ragionevolmente sicuro che i titoli IP che hanno ottenuto il certificato di 

concessione nel 2021 sono agevolabili.

• È ragionevolmente sicuro che i titoli IP che hanno ottenuto il certificato di 

concessione posteriormente al 2021 saranno agevolabili.

• Un’invenzione tutelata in Italia con brevetto concesso nel 2020 e in Cina con 

brevetto del 2021 probabilmente è agevolabile ma già entriamo in un’area di 

incertezza. 

• Un brevetto concesso nel 2019 con tasse regolarmente pagate e quindi 

esistente e producente effetti  nel 2021 potrebbe essere agevolabile ma qui 

l’incertezza è decisamente  maggiore. 

• Non mi è chiaro cosa succeda per i titoli agevolabili che per loro natura non 

ottengono un attestato di concessione. Parliamo di Software, design non 

registrato, design industriale. A logica direi che si dovrebbe far riferimento al 

momento in cui nasce il diritto. Ma questo non è scritto da nessuna parte.



Brevetto per invenzione industriale, modello di utilità, 

design registrato – caso di diritto singolo
- Diritto Titolato -

2020
Brevetto Italiano

2021
Brevetto Italiano

2022
Brevetto Italiano

Certificato: 

Sì attestato di concessione



Famiglia di brevetto (medesima invenzione)
- Diritti Titolati -

2017

Brevetto Italiano

CERTIFICATI

• uno per il Brevetto Italiano;

• nessun certificato per il Brevetto 

Europeo, esiste la menzione 

della concessione sul registro 

(Mention to Grant –

Pubblicazione B1);

• uno per il Brevetto USA;

• uno per il Brevetto Cinese. 

2020

Brevetto Europeo

2021

Brevetto USA

2022

Brevetto CINA



CERTIFICATI

• uno per il Brevetto Italiano;

• nessun certificato per il Brevetto Europeo, esiste la 

menzione della concessione sul registro (Mention to Grant 

– Pubblicazione B1;

• nessun certificato ma solo conferma dell’avvenuta 

convalidazione dinnanzi alle autorità francesi;

• nessun certificato ma solo conferma dell’avvenuta 

convalidazione dinnanzi alle autorità spagnole.

Famiglia di brevetto (medesima invenzione)
- Diritti Titolati -

2018

Brevetto Italiano

2021

Brevetto Europeo

2022

Convalida in Francia

2022

Convalida in Spagna



Brevetto per invenzione industriale, modello di utilità, 

design registrato – Caso di diritto singolo estero
- Diritto Titolato -

2021
Brevetto 

Statunitense

Certificato: Sì attestato di concessione



La territorialità in un brevetto

«Per la definizione dei beni immateriali di cui al punto 2.1 e dei requisiti 

richiesti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme 

nazionali, dell'Unione europea ed internazionali…Omissis...applicabili 

nel relativo territorio di protezione.»

Alcuni esempi:

• È ragionevolmente sicuro che un brevetto europeo concesso e validato in alcuni 

paesi  nel 2021 sia agevolabile. 

• È ragionevolmente sicuro che un Design Registrato comunitario Concesso nel 

2021 sia agevolabile. 

• Probabilmente un brevetto europeo concesso nel 2021 che rivendica priorità su 

brevetto italiano del 2020 è agevolabile (concettualmente il caso è simile al punto 

3 dell’elenco precedente). Siamo in area di incertezza.

• Un brevetto negli Usa concesso nel 2021 senza corrispondente brevetto 

prioritario italiano probabilmente è agevolabile.



Paesi nei 

quali risulta 

depositato 

un ipotetico 

BREVETTO 



Il problema della 

territorialità degli IP a 

confronto con le vendite 

dei prodotti che 

incorporano gli IP

Un esempio estremo. 

Nessuna corrispondenza.

Paesi dove 

esistono 

Vendite

Paese dove 

esiste 

brevetto ma 

non vendite



Focus

Software



Il Flow chard o diagramma di flusso è un diagramma a blocchi che indica il 

susseguirsi delle operazioni logiche alla base del software. Il diagramma di flusso 

può essere applicato a qualsiasi operazione logica in sequenza. Nell'esempio qui sotto è 

descritto scherzosamente il procedimento logico e la sequenza delle operazioni 

nell'ordinazione di un hamburger al fast-food.

Qualsiasi programmatore prima di iniziare la redazione di un programma prepara un 

diagramma di flusso di tutte le operazioni in cui inserirà a mezzo di blocchi la sequenza 

delle operazioni. I blocchi a forma di rombo sono dei blocchi "decisionali" a cui possono 

essere associate due diverse direzioni sia che la scelta sia sul si sia che la scelta sia sul 

no. Ogni calcolatore ragiona solo su Sì e su no non esistono risultati come "forse o 

dipende" quindi diagramma a blocchi è un'operazione di logica che mira a preparare uno 

schema logico fatto di scelte “SI /NO” nel quale operare.



Codice sorgente (source code)
si tratta di una sequenza di istruzioni in un 

linguaggio di programmazione. (Negli anni 

80 si parlava di COBOL  o BASIC oggi 

parliamo di Java o anche dei più vecchi 

C+++ oppure di Effeil)

Il codice sorgente è un linguaggio scritto 

dall'uomo e fatto per essere letto 

dall'uomo. Una volta che il programma 

fosse finito una macchina non sarebbe in 

grado di eseguirlo. Perché il codice 

sorgente comunica all'uomo e quindi 

comunica con un programmatore.

Il codice sorgente quindi è fatto di istruzioni 

in un certo linguaggio macchina e di tante 

informazioni che il programmatore scrive 

per sé, per ricordarsi come funziona e per 

descrivere il programma.



Un esempio



La sequenza delle istruzioni che costituiscono il software sorgente ed anche il codice 

oggetto, sono tutelati in base alle leggi sul Diritto d’Autore che tutela anche le basi di 

dati.

La tutela sarà però limitatissima. Viene protetta solo la cosiddetta “forma esterna” 

mentre la cosiddetta “forma interna” (costituita dalle idee, dalla struttura e dai principi) 

resterà liberamente imitabile e su di essa non sarà possibile  costituire alcun diritto di 

monopolio. 

Ne consegue che è tutelata solo:

1. “integrale riproduzione del codice sorgente”, il backup per intenderci.

2. La copia di parti significative di esso.

La riproduzione del codice senza “copia pedissequa” ma basata sulla stessa idea 

o sulla stessa “filosofia”, con istruzioni  diverse sarebbe lecita. In altre parole sono 

lecite tutte le operazioni di reverse engineering sulla struttura dove non vi sia un “back 

up” delle informazioni.

La tutela d’autore è quasi sempre insoddisfacente per un software che incorpora 

l’esperienza di un’azienda, ma purtroppo è quello che offre il nostro ordinamento.

La tutela d’autore (copyright) Tutela ERGA OMNES



La tutela in base al Diritto d’Autore è automatica, è concessa sin dalla data della 

creazione dell’opera, dura a secondo degli stati da 30 a 70 anni, e  non necessita di 

formalità alcuna.  Il Diritto d’Autore estende la sua efficacia a tutti i paesi aderenti alla 

convenzione di Berna sul Diritto d’Autore tra cui ad esempio  Europa, USA, Cina e 

Giappone.

La tutela d’autore (copyright)



PUBBLICO REGISTRO SOFTWARE
Ai sensi dell’art 6 del D.Lgs. n. 518/1992, SIAE cura 

la tenuta del Pubblico Registro per il Software 

presso il quale possono essere registrati tutti i 

programmi per computer pubblicati che rispettino 

requisiti di originalità e creatività tali da poter essere 

identificati come opere dell’ingegno.

Presso detto Registro è possibile trascrivere 

anche tutti gli atti che trasferiscono interamente 

o in parte i diritti di utilizzazione economica 

relativi a programmi per i quali sia già avvenuta la 

registrazione.

DEPOSITO OPERE INEDITE
SIAE, a norma dell’art. 67 del proprio Regolamento 

Generale, mette a disposizione di iscritti e non iscritti il 

servizio di Deposito Opere Inedite, al solo effetto di 

costituire, a favore del depositante o comunque degli 

aventi diritto indicati, una prova dell’esistenza 

dell’opera alla data del deposito.

L’accettazione del deposito non comporta, da parte di 

SIAE, alcuna valutazione o riconoscimento dei requisiti di 

tutelabilità dell’opera ai sensi della legge sul diritto 

d’autore, né costituisce requisito per acquisire la qualità 

di associato.



Un esempio



Ogni opera dovrà essere dichiarata, compilando in ogni sua parte il Modello di 

dichiarazione 350

Per richiedere il deposito è necessaria la seguente documentazione:

1. Il Modello 350 correttamente compilato

2. Una copia dell’opera

3. Ricevuta di pagamento

4. Copia del codice fiscale e di un documento d'identità

5. Copia della visura camerale e documenti anagrafici e fiscali del Legale 

Rappresentante (in caso di società)

Servizio di deposito opere inedite
E-mail: inediti.olaf@siae.it



Patent Box



Quali sono le spese ammissibili?

SPESE AGEVOLABILI:

• Spese per il personale (sia lavoro dipendente che 

autonomo)

• Spese per lavoro di amministratori e soci

• Quote di ammortamento, quote capitale dei canoni di 

leasing, canoni locazione operativa

• Spese relative a beni mobili e immateriali utilizzati

• Spese per servizi di consulenza

• Spese per contratti di ricerca

• Spese per materiali, forniture e altri prodotti impiegati

• Spese connesse al mantenimento, rinnovo, tutela e 

protezione

Per fruire dell’incentivo i beni immateriali 

devono essere utilizzati dai soggetti 

interessati - direttamente o indirettamente -

nello svolgimento della propria attività 

d’impresa.

In particolare, sono incentivati:

• l’utilizzo diretto → impiego del bene 

immateriale nell’attività d’impresa;

• l’utilizzo indiretto → concessione a terzi 

della licenza d’uso a fronte di canoni o 

proventi. 



Tempistica e recapture

concessione del titolo).

Meccanismo di recapture su base ottennale

Consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in 

relazione alle spese R&S che successivamente hanno dato vita a un bene 

immateriale tutelato giuridicamente a partire dal 2021.

Le privative ottenute nei periodi precedenti al 2021 non possono 

beneficiare del Patent Box con l’attuale normativa.

Il regime opzionale di tassazione in esame ha durata pari a cinque periodi 

d’imposta, ed è irrevocabile e rinnovabile. Le modalità di esercizio 

dell’opzione saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate.



I soggetti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali 

possono predisporre ed indicare in dichiarazione dei redditi di aver predisposto le 

informazioni necessarie per accedere all’agevolazione mediante idonea documentazione 

che si custodisce “in un cassetto” all’interno dell’azienda.

Tale documentazione svolge anche la funzione di “penalty protection” di fatto qualora in 

futuro l’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento riconosca una maggiore imposizione 

dovuta ad una erronea quantificazione della super deduzione non saranno applicabili le 

sanzioni.

È necessario predisporre un documento articolato in due sezioni:

1. la prima diretta a descrivere nel dettaglio il soggetto che fruisce dell’agevolazione, 

2. la seconda, invece, tesa a circostanziare la base di calcolo dell’agevolazione e quindi 

le spese rilevanti. 

Un adempimento che le MPMI possono assolvere in forma semplificata, fornendo tuttavia 

sostanzialmente le medesime informazioni .

Documentazione idonea e Penality Protection



La Circolare dell'Agenzia delle Entrate dispone che i contribuenti possono, in caso di 

incertezze, presentare istanza di interpello. 

Si aggiunge che qualora la risposta all’istanza di interpello presupponga anche la 

qualificazione come ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e ideazione 

estetica, ovvero l’ammissibilità del bene immateriale all’agevolazione, resta ferma la 

necessità di allegare all’istanza il parere tecnico rilasciato dall’autorità competente (articolo 

3, comma 2, Dlgs n. 156/2015). 

Capisco quindi che se sono in dubbio se un brevetto cinese o un design registrato sia 

ammissibile all'agevolazione devo allegare un parere tecnico rilasciato dall'autorità 

competente. Da quel che mi è dato di sapere non esiste un'autorità competente che possa 

rilasciare un parere tecnico di questo tipo.

Documentazione idonea e Penality Protection



I soggetti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini 

fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della 

maggiorazione in idonea documentazione, predisposta secondo quanto sarà indicato da 

un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

“In caso di rettifica della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una 

differenza di credito – non trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione (art. 

1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997), qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra 

attività istruttoria, il contribuente consegni ai verificatori la suddetta documentazione 

(“penalty protection”).

Il contribuente che detiene la documentazione ne deve dare comunicazione 

all’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si 

beneficia dell’agevolazione. In assenza di tale comunicazione, in caso di rettifica 

della maggiorazione, non opera la penalty protection.”

Documentazione idonea e Penality Protection



Il beneficio fiscale previsto dal Patent Box è cumulabile con il Credito d’imposta ricerca 

e sviluppo che prevede aliquote diverse in base alle spese sostenute:

Cumulabilità con Credito d’Imposta Ricerca e 

Sviluppo



Case Study

Si considera una società che utilizza direttamente alcuni suoi beni 

immateriali, su cui svolge attività di R&S. 

Per ogni 100 € di costi di R&S riferibili al bene agevolabile è associato un 

maggior costo di 110 €, deducibile ai fini Ires (24%) e Irap (3,9%): ne deriva 

un risparmio d’impsota del 27,9% su 110, apri al 30,69%;  e potendo inoltre 

usufruire del cumulo con il credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

- Costi R&S sostenuti nel 2022 = 100.000 € 

- Maggiorazione dei costi (nuovo Patent Box) = 110.000 € 

- Totale costi da portare in deduzione = 220.000 € 

BENEFICIO 

- La deduzione si applica ai fini IRES ed IRAP 110% X (24% + 3,9%) = 

30,69%



Fabio Giambrocono 
Amministratore

Giambrocono & C. Spa
Consulente in Proprietà Industriale



La Giambrocono & C. S.p.A. rappresenta uno dei maggiori 

Studi Italiani di Consulenza in materia di Proprietà 

industriale che quest’anno celebra i 100 anni di attività.

Lo studio si occupa di:

• Costituire diritti di  proprietà industriale (marchi, brevetti, 

design registrati, ecc) ottenendo la miglior sfera di protezione 

possibile.

• conservare e tutelare questo patrimonio affinché perduri 

nel tempo.

Anniversary


