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L’introduzione di un regime di detassazione del reddito degli intangible costituisce 
un apprezzabile contributo alla competitività del sistema-Paese. Ciò, a patto che 
le imprese possano valutarne la convenienza ab origine in un quadro di sufficiente 
certezza delle regole. In proposito, il provvedimento direttoriale e la circolare n. 
36/E, entrambi pubblicati in data 1° dicembre 2015, hanno fornito utili 
chiarimenti last minute su taluni punti rilevanti, come il tema delle perdite 
degli intangible e le modalità (semplificate e flessibili) per la prima adesione entro 
fine 2015. Permangono, però, elementi d’incertezza, riferiti, tra l’altro, alla 
concreta individuazione dei beni immateriali agevolabili, alla loro eventuale 
complementarietà e alle modalità di attribuzione del reddito agevolabile. Il vuoto 
di regole, unito alla “spada di Damocle” di una possibile censura comunitaria (in 
primis, in relazione all’agevolazione sui marchi), sembrerebbe aver scoraggiato 
non poco l’immediato accesso al regime in commento.  
 
1. Premessa 
Come noto, la Legge di stabilità 2015 ha introdotto, nel nostro ordinamento 
tributario, un regime di detassazione del reddito degli intangible applicabile dal 
2015, ma a regime dal 2017 (c.d. patent box).  In tal modo, sull’esempio di altre 
rilevanti esperienze comunitarie(1) e in coerenza, almeno parziale, con la prassi 
OCSE(2), il nostro Paese si è finalmente dotato di uno strumento di politica 
industriale, basato sulla leva fiscale, per attrarre il “capitale intangibile”, ovvero 
quello caratterizzato, per definizione, da maggiore mobilità. 
In effetti, non è estranea al dibattito pubblico la critica sulla tardività dell’intervento, 
più “difensivo” (per evitare che “altri buoi possano scappare”), che “attrattivo”, 
nonché sulla possibile parzialità del patent box, in un Paese nel quale il tessuto 
giuridico (i.e., in termini di enforcement non sempre adeguato), talora anche più 
della variabile fiscale, costituisce un rilevante incentivo alla 
“internazionalizzazione” dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratta, però, di 
posizioni che non scalfiscono il giudizio complessivamente positivo su di un 
provvedimento che, anche nelle ipotesi meno rosee, dovrebbe 
certamente ridurre la pressione fiscale sulle nostre imprese “innovative” e, 
auspicabilmente, attrarre capitali e ricerca “d’importazione”. Due risultati da 
salutare con estremo favore. 
 
2. La certezza delle regole 
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L’effettiva attuazione del patent box è stata, però, sin qui ostacolata dalla falsa 
partenza nella delimitazione delle regole del gioco, condizionata dai notevoli 
ritardi accumulati nella fase attuativa. Ritardi, questi, che una lettura maliziosa 
della vicenda vorrebbe finalizzati a guadagnare almeno un anno, rinviando la 
maggior perdita di gettito al 2016, considerati i noti problemi di finanza pubblica(3). 
A ben vedere, le previsioni della Legge di stabilità 2015, risalenti a gennaio di tale 
anno (ma parzialmente corrette a marzo), sono state attuate con Decreto del 30 
luglio 2015, adottato di concerto dal Ministero dello Sviluppo economico e dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze (c.d. Decreto MISE-MEF). Il legislatore ha, 
però, lasciato scoperte non poche questioni rilevanti per l’immediato decollo 
dell’iniziativa, creando un vuoto di certezze notoriamente idoneo a scoraggiare 
l’adozione di condotte per le quali, a fronte dell’ambiguità sui benefici, sono, 
invece, più certi e immediati i relativi costi, in primis legati all’allestimento di un 
idoneo sistema, contabile o extracontabile, di tracciatura del reddito agevolabile 
degli intangibles. 
Al rischio che tale incertezza potesse tradursi in una generalizzata diffidenza 
verso l’adesione immediata (i.e., sin dal 2015) al regime del patent box, 
vanificando le sottostanti finalità di politica economica, sembra abbiano posto un 
argine (parziale) i più recenti chiarimenti di prassi recati dai provvedimenti 
direttoriali 10 novembre 2015 e 1° dicembre 2015, nonché dalla circolare n. 
36/E del 2015. In particolare, in tale contesto, l’Agenzia delle entrate ha affrontato 
due delle più rilevanti ragioni di ambiguità, da più parti denunciate come ostacolo 
al decollo dell’iniziativa in commento, ovvero l’indicazione sulle forme di 
possibile utilizzo delle perdite degli intangiblese le modalità di prima 
adesione (entro il 31 dicembre 2015), promettendo, per il prossimo futuro, 
ulteriori chiarimenti su questioni di maggior dettaglio. Se è vero che l’ennesima 
pubblicazione last minute ha suscitato una diffusa critica di tardività (viste le 
lunghe e complesse valutazioni richieste ai fini della scelta di aderire al patent 
box), non può, però, che apprezzarsi, ancora una volta, la prova di sensibilità 
mostrata dall’Agenzia nel farsi carico delle dimenticanze legislative. 
 
3. Il tema delle perdite degli intangible 
In effetti, la circolare n. 36/E del 2015 ha chiarito un profilo assai rilevante, idoneo 
a spostare fortemente l’ago della bilancia a favore dell’opportunità di aderire 
al patent box, anche in presenza di intangible potenzialmente in perdita per 
almeno alcuni anni di durata dell’opzione. A ben vedere, sebbene la Legge di 
stabilità 2015 e il Decreto attuativo MISE-MEF considerino il solo caso di beni 
immateriali “in utile”, in concreto è ben possibile imbattersi in intangible che - a 
fronte del consistente onere attuale in ricerca e sviluppo - manifestino 
una capacità reddituale solo prospettica. 
In proposito, nel vuoto di legge, si era posto il dubbio sulla possibilità di utilizzare 
tali perdite iniziali unicamente a decurtazione degli utili futuri agevolabili del 
medesimo bene immateriale e non anche dell’utile complessivo dell’impresa, 
soggetto ad aliquota ordinaria. Tale affermazione trovava fondamento in una 
lettura espansiva dell’art. 83 del T.U.I.R., a mente del quale “In caso di attività che 
fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite 
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fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i 
risultati positivi”. Pertanto, in base a tale linea interpretativa, in assenza di utili 
dell’intangible “capienti” nei successivi anni di validità, l’opzione per il patent 
box si sarebbe risolta in un danno per l’impresa, vista l’impossibilità di portare le 
corrispondenti perdite a detrazione del reddito ordinario(4). Ciò, beninteso, ove il 
regime non fosse stato adottato anche con riferimento a beni immateriali con 
benefici più rilevanti del suddetto potenziale danno. 
L’Agenzia delle entrate ha, però, meritevolmente negato tale interpretazione, 
adottando, nella circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015, una posizione ben più 
equilibrata, nonché coerente con la ratio agevolativa delle disposizioni in 
rassegna. In effetti, il predetto documento di prassi fa propria la posizione - in vero 
già sperimentata oltre confine - di consentire l’immediata sottrazione dal reddito 
ordinario delle perdite dei beni immateriali, salvo il recapture dell’agevolazione 
al momento della successiva generazione degli utili dell’intangible. In altri termini, 
in caso di reddito negativo associato all’intangible, la detassazione è rinviata al 
momento della futura generazione di utili, comunque da abbattere con le perdite 
pregresse del medesimo bene immateriale, così da estendere l’esclusione da 
imposizione alla sola eccedenza positiva. Ciò significa che, anche nelle ipotesi 
più pessimistiche, di esercizio dell’opzione unicamente per beni immateriali in 
perdita nell’intero arco temporale di validità, l’adesione al regime del patent 
box non genera penalizzazioni fiscali, risultando, al più, neutrale (salvo che per i 
costi amministrativi di gestione dello stesso). 
 
4. Modalità flessibili per la prima adesione 
I documenti di prassi sopra indicati hanno pure chiarito ulteriori profili applicativi 
idonei a rendere possibile (rectius: ipotizzabile) un’immediata partenza del patent 
box, anche a dispetto della mancanza di certezze sugli aspetti di maggior 
dettaglio, di cui si dirà meglio nel prosieguo. Su tutti, si segnala l’attuale difficoltà 
per le imprese interessate di una chiara identificazione degli intangible, 
soprattutto nel caso di un loro utilizzo combinato o “complementare”, anche a 
causa di una poco felice formulazione normativa. Si segnala, altresì, il generico 
riferimento agli standard OCSE in materia di transfer pricing per l’individuazione 
dei criteri e delle modalità di determinazione del reddito detassato, a loro volta 
recanti, in subiecta materia, un rinvio, oltre che ai criteri di base (in primis, quello 
tradizionale del confronto di prezzo e quello transazionale del profit splitting), 
anche alla prassi valutativa di beni immateriali. 
A fronte della notevole incertezza su tali punti, protrattasi per l’intero 2015, 
sarebbe stato difficile optare per il patent box sin da tale ultima annualità entro la 
scadenza del 31 dicembre 2015, quantomeno ove fosse stato necessario 
presentare un’istanza completa e definitiva. I provvedimenti direttoriali 10 
novembre 2015 e 1° dicembre 2015, nonché la più volte citata circolare n. 
36/E del 2015, contengono, in tal senso, apprezzabili elementi di flessibilità ed 
elasticità. 
Il primo provvedimento prevede, infatti, un modello di comunicazione 
telematica estremamente generico, il quale si limita - in buona sostanza - 
all’indicazione dei dati anagrafici dell’impresa istante, senza alcuna specificazione 
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dei beni immateriali interessati, della loro natura, delle relazioni di 
complementarietà tra gli stessi, dei criteri e modalità di determinazione del loro 
contributo al reddito d’impresa. Tant’è che, come specificato nella menzionata 
circolare, è ben possibile rendere inefficace l’opzione trasmessa entro il 31 
dicembre 2015, anche dopo la trasmissione del modello, qualora ritenuta 
successivamente sconveniente o non possibile, alla luce dei successivi 
chiarimenti di prassi. Per espresso riconoscimento dell’Amministrazione 
finanziaria, la raccolta delle opzioni 2015, anche in ragione della genericità del 
loro contenuto, ha, del resto, una mera finalità di censimento dei soggetti 
interessati al patent box, la cui efficacia è però subordinata alla libera scelta del 
contribuente di tornare indietro. La circolare non precisa, tuttavia, entro quando 
ciò sia possibile, dovendosi ritenere, sul piano sistematico, che il dietro front non 
possa avvenire oltre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita 
all’annualità 2015. 
In alcuni casi, però, l’inoltro del modello di comunicazione anzidetto non esaurisce 
gli oneri dell’impresa per l’esercizio dell’opzione. L’immediata attuazione 
del patent box richiede, infatti, quantomeno nell’ipotesi di utilizzo diretto dei beni 
immateriali interessati, l’invio di un’istanza di ruling. Anche in relazione ad essa 
l’Agenzia ha meritevolmente utilizzato il criterio della flessibilità, prevedendo 
un contenuto minimo obbligatorio (i.e., a pena di inammissibilità) e immediato, 
nonché elementi di maggior dettaglio, soprattutto documentale, integrabili nei 
successivi 120 giorni. Il contenuto obbligatorio comprende, accanto a ovvie 
informazioni anagrafiche dell’istante e la sua sottoscrizione, anche l’indicazione 
dei beni immateriali, pure tra loro complementari, e delle attività di ricerca e 
sviluppo poste in essere in relazione ad essi. 
Sul punto, pur non potendosi disconoscere il pregevole sforzo di 
“flessibilizzazione” della procedura, è evidente che la necessità di indicare 
nell’istanza originaria di ruling (diversamente dal modello di comunicazione 
telematica) quantomeno i beni agevolabili e le eventuali relazioni di 
complementarietà tra gli stessi potrebbe aver rappresentato un elemento di 
scoraggiamento all’opzione immediata, nell’attuale buio di chiarimenti completi 
(vedi infra). 
 
5. I rischi di censure comunitarie 
I documenti di prassi sin qui pubblicati non esauriscono, in tutta evidenza, le 
ragioni di perplessità per la valutazione stessa di adesione al regime del patent 
box. Rimangono irrisolti non pochi profili attuativi, alcuni di carattere specifico, altri 
di portata più generale. 
A quest’ultimo proposito, rileva, in primo luogo, il tema delle coperture, 
notoriamente assai “attenzionato” nei palazzi di Bruxelles. In effetti, la 
“prenotazione” di spesa fiscale (tax expenditure) di soli 200 milioni di euro sembra 
davvero poca cosa, anche per confronto con analoghe esperienze internazionali, 
tenuto altresì conto della notevole proliferazione di marchi, brevetti e altri beni 
immateriali tutelati tra le imprese italiane. Del resto, quando la coperta è troppo 
corta, il rischio è che qualcosa rimanga scoperto, soprattutto laddove il novero 
delle priorità statali è tale da rendere improbabile un’estensione delle attuali 
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coperture finanziarie del patent box. La preoccupazione tra gli operatori è allora 
quella che, anche in assenza di censure in sede UE, si finisca, nei futuri 
chiarimenti di prassi, con l’adottare posizioni interpretative talmente restrittive da 
circoscrivere fortemente l’ambito applicativo delle disposizioni agevolative in 
rassegna. Un simile approccio, evidentemente ispirato dalle suddette ragioni di 
finanza pubblica, renderebbe, però, decisamente più tiepido il giudizio di generale 
apprezzamento sull’intervento in commento. 
Ulteriori preoccupazioni si estendono a profili di maggior dettaglio, pure 
potenzialmente passibili delle censure di Bruxelles. Il riferimento principale 
riguarda l’estensione del patent box italiano ai marchi commerciali (i.e., 
l’elemento di maggior attrattività del nostro modello rispetto agli equivalenti esteri), 
caparbiamente (ma comprensibilmente) voluta dal Ministero dello Sviluppo 
economico (MISE), nonostante la contrarietà agli orientamenti OCSE dell’Action 
5. L’incompatibilità, sul punto, con gli standard internazionali, viceversa recepiti 
negli altri Paesi comunitari, accresce presso gli operatori la preoccupazione che 
l’estensione ai marchi possa essere abbandonata medio tempore. Anche peggio, 
rende percepibile il rischio di una futura censura comunitaria per aiuti di Stato. 
Censura che, notoriamente, graverebbe sulle imprese “aiutate”, in termini di 
conseguenze sanzionatorie. Una questione analoga si pone, d’altro canto, anche 
per il know how, che la prassi internazionale vorrebbe agevolabile solo in caso di 
imprese che non superino determinate soglie di fatturato. Una limitazione, questa, 
mai indicata né nella Legge di stabilità 2015, né nel relativo Decreto attuativo 
MISE-MEF del 30 luglio 2015. 
Ebbene, banali considerazioni di certezza del diritto esigerebbero una parola 
definitiva su tali punti, il più possibile concordata in sede UE, per evitare sgradite 
sorprese future. 
 
6. La complementarietà tra beni immateriali 
Altro tema assai delicato, su cui si richiederebbe una maggior certezza di regole, 
è quello dell’esatta delimitazione dell’ambito applicativo oggettivo del regime 
del patent box, ovvero l’individuazione dei beni immateriali il cui reddito può 
essere parzialmente escluso da imposizione sul reddito d’impresa e da IRAP. In 
effetti, l’art. 6 del Decreto MISE-MEF si limita a specificare che l’opzione può 
riguardare le seguenti tipologie di intangibles: 
- software protetti da copyright; 
- brevetti industriali concessi o in corso di concessione; 
- marchi d’impresa, inclusi i marchi collettivi; 
- disegni e modelli giuridicamente tutelabili; 
- informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle 
industriali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente 
tutelabili. 
Tuttavia, è ben possibile che due o più beni immateriali appartenenti alle categorie 
appena elencate presentino uno spiccato vincolo di “complementarità”, al 
punto che non sia concepibile un loro utilizzo disgiunto e, dunque, l’attribuzione 
di una capacità reddituale separata ai singoli beni “complementari”. In tal caso, il 
processo di determinazione del reddito agevolabile impone una necessaria fase 
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di aggregazione, vista la loro finalizzazione in un unico prodotto ovvero in un 
unico processo produttivo. Si tratta, in effetti, di uno dei temi più delicati da 
affrontare nel contesto attuativo del patent box. L’esperienza dimostra come, 
molto più spesso di quanto si possa astrattamente ipotizzare, solo la sommatoria 
di più intangible, tra loro variamente combinati, può avere una reale ricaduta di 
mercato e, dunque, consentire la realizzazione di un reddito (agevolabile). 
Rimane il tema di quali criteri debbano adottarsi per valutare la rilevanza dei 
predetti vincoli di complementarietà ai fini del regime in commento. Si tratta di una 
delle questioni più delicate che l’Agenzia delle entrate dovrà affrontare negli attesi 
prossimi chiarimenti, anche coinvolgendo il competente Ministero per lo Sviluppo 
economico (MISE). Sul punto, andrebbe anche sciolto il dubbio suscitato dalla 
poco felice formulazione dell’art. 6 del Decreto MISE-MEF, il quale sembra 
limitare le possibilità di aggregazione tra intangible solo qualora avvengano 
“nell’ambito delle singole tipologie dei beni immateriali indicati al comma 1” (i.e., 
quelle sopra elencate). Una lettura formalistica di tale previsione porterebbe a 
escludere tutte le complementarietà esistenti tra beni immateriali di tipologia 
differente, con esiti francamente poco comprensibili. Si pensi al caso in cui la 
realizzazione di un dato bene e la sua commercializzazione si fondi sul 
contemporaneo sfruttamento di una pluralità di brevetti, ma anche su di 
un software e persino sulla notorietà del marchio dell’impresa venditrice. 
Sarebbe, dunque, certamente estraneo alla ratio ispiratrice delle disposizioni in 
commento, rispondente a criteri di prevalenza della sostanza (i.e., agevolazione 
aggregata di beni produttivamente e/o commercialmente complementari) sulla 
forma (i.e., autonoma valorizzazione di ciascun intangible separatamente 
tutelato/tutelabile giuridicamente), appiattirsi su una lettura formalistica dell’art. 6 
del Decreto MISE-MEF, frutto, sul punto, probabilmente di una mera “leggerezza”. 
 
7. Il caso del ruling senza accordo 
Infine, un ultimo tema di portata non banale nel contesto in esame attiene agli esiti 
della procedura di ruling, la quale, per quanto detto, risulta obbligatoria in caso 
di utilizzo diretto dei beni immateriali e, viceversa, facoltativa in ipotesi di 
concessione infra-gruppo del diritto al loro sfruttamento economico, nonché di 
plusvalenza da cessione infra-gruppo di intangibles. Il Decreto MISE-MEF rinvia, 
sul punto, alla procedura di cui all’art. 8 del D.L. n. 269/2003, nel frattempo 
abrogato dal D.Lgs. n. 147/2015, con il quale la regolazione degli accordi 
di ruling è stata trasferita nel contesto sistematico del D.P.R. n. 600/1973, all’art. 
31-ter, in vigore dalla data indicata in un emanando provvedimento attuativo(5). 
Come noto, detti accordi, ispirati alla prassi OCSE - costituiscono la fase 
conclusiva di un complesso procedimento attivato su istanza del contribuente, per 
la cui conclusione la legge non prevede termini perentori (a oggi i tempi medi 
stimati sfiorano i 16 mesi), di fatto tradendo la sottostante finalità di certezza 
giuridica per il contribuente-istante. Vero è che, tanto nel contesto generale 
dell’art. 31-ter cit., quanto in quello specifico del patent box, è sancita la possibilità 
di far retroagire l’intesa con l’Erario fino all’annualità di originaria presentazione 
dell’istanza (c.d. roll-back). Si tratta, però, pur sempre di una soluzione di second 
best per il contribuente, che potrebbe dover dichiarare, in condizioni di incertezza, 
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l’ammontare del reddito escluso da imposizione prima della conclusione 
dell’accordo di ruling, sebbene con possibilità di futura rettifica gratis (i.e., senza 
l’applicazione di sanzioni). 
Il problema più delicato attiene, però, al caso estremo di mancato accordo tra 
Fisco e contribuente, il quale dovrà risultare, secondo quanto specificato dal 
provvedimento 1° dicembre 2015, da apposito verbale. La terminologia 
prescelta (“verbale”), allusiva a mere risultanze di verifiche, sembra far 
propendere per la negazione della sua autonoma impugnabilità, quantomeno 
in attesa della successiva emissione di un atto impositivo. 
La soluzione lascerebbe, però, insoddisfatti sul piano sistematico, specie alla luce 
dell’estensione progressiva - da parte del Supremo Collegio - del novero di atti 
impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 a tutti i provvedimenti che, 
comunque, portino a conoscenza del contribuente un’effettiva pretesa 
tributaria(6). È, evidente, infatti che il verbale di chiusura negativa dell’accordo 
di ruling contiene in sé i presupposti per l’accertamento di un maggior imponibile, 
laddove “certifica” l’esistenza di una differente posizione, tra contribuente e 
Agenzia delle entrate, in ordine all’ammontare di reddito detassabile. In tal senso, 
l’esistenza di una sorta di automatismo con la futura emissione di un avviso di 
accertamento rende attuale, già nell’ambito del verbale, la pretesa impositiva e la 
sua manifestazione, quale condizione per l’impugnabilità del provvedimento in 
parola, secondo il costante orientamento della Cassazione. 
 
8. Considerazioni conclusive 
In definitiva, fermo restando il generale apprezzamento per l’introduzione di un 
regime di patent box nel nostro ordinamento fiscale, i ritardi nella sua concreta 
applicazione rappresentano, a oggi, il punto debole di un’iniziativa destinata - 
secondo i migliori auspici legislativi - ad accrescere la competitività del sistema-
Paese. I primi chiarimenti delle Entrare su taluni profili rilevanti, come quello delle 
perdite degli intangible e delle modalità (semplificate e flessibili) per la prima 
adesione (entro fine 2015), hanno meritevolmente offerto un buon contributo in 
avvio. Permangono, però, ancora rilevanti elementi d’incertezza, riferiti, tra 
l’altro, alla concreta individuazione dei beni immateriali agevolabili, allo loro 
complementarietà e alle modalità di attribuzione del reddito agevolabile(7). Il 
vuoto di regole, unito alla “spada di Damocle” di una possibile censura 
comunitaria (in primis, in relazione all’agevolazione sui marchi), sembrerebbe 
aver scoraggiato, sin qui, non poche aziende dall’immediato accesso al regime in 
commento. 
Note: 
(1) Si sono, tra gli altri, dotati nel tempo di un regime di patentbox il Belgio, la 
Francia, il Lussemburgo, l’Olanda e la Gran Bretagna,la quale ultima sembra 
rappresentare il modello di riferimento dell’approccioitaliano. 
(2) Vedi raccomandazione CounteringHarmful Tax Practices More Effectively, 
Taking into Account Transparency andSubstance, Action 5: 2014. 
(3) S. Padula, “Troppi ritardi, ora servono i fatti”, in IlSole - 24 Ore del 3 dicembre 
2015. 
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(4) Cfr. A. Fasolino, “Dalle perdite al know how il patent box cerca risposte”, 
in IlSole - 24 Ore del 9 novembre 2015. 
(5) Cfr., ex multis, A. Tomassini - A. Martinelli,“Il nuovo ‘ruling’ internazionale”, 
in Corr. Trib.,n. 24/2015, pag. 1843; P. Valente, “Ruling internazionale:le novità 
introdotte dallo schema di decreto ‘internazionalizzazione’”, in Bilancio e Reddito 
d’Impresa, n. 9/2015, pag. 26. 
(6) In particolare, secondo la Cassazione, è possibile impugnare tuttigli atti che, 
con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche)che li sorreggono, 
portino, comunque, a conoscenza del contribuente una pretesatributaria 
definita (nell’an e nel quantum),senza necessità di attendere che la stessa si 
vesta della forma autoritativadi una delle fattispecie dichiarate espressamente 
impugnabili dall’art. 19(Cass., Sez. trib., 15 giugno 2010, n. 14373; Cass., SS.UU. 
civ., 24 agosto2007, n. 16293; Id., 26 luglio 2007, n. 16429). Su queste basi è 
possibilericorrere, a titolo esemplificativo, avverso la comunicazione di revoca 
delprovvedimento sospensivo della riscossione (Cass., Sez. trib., 12 
gennaio2010, n. 285; Id., 1° ottobre 2004, n. 19665), il preavviso di fermo 
(Cass.,SS.UU. civ., 7 maggio 2010, n. 11087 e 11 maggio 2009, n. 10672), 
l’estrattodi ruolo (Cass., Sez. trib., 19 gennaio 2010, n. 724), la comunicazione 
d’iscrizionea ruolo (Cass., Sez. trib., 15 giugno 2010, n. 14373) e, a certe 
condizioni,il diniego d’autotutela (ex multis, Cass., SS.UU.civ., 23 aprile 2009, n. 
9669 e 27 marzo 2007, n. 7388). 
(7) A quest’ultimo proposito, si ritiene che una buona base di partenzaper la futura 
costruzione di regole attuative coerenti con le indicazioniOCSE possa essere 
rintracciata nel documento elaborato dall’Organismo Italianodi Valutazione (OIV) 
recante La stima del contributoeconomico dei beni immateriali usati direttamente 
ai fini del regime di PatentBox: riflessioni per gli esperti di valutazione. 
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