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In sede di conversione in Legge del D.L. n. 50/2017 è stata confermata 
l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito applicativo oggettivo del 
regime Patent Box. Come noto, tale esclusione è stata dettata dall’esigenza di 
adeguarsi alla prassi internazionale, come pure desumibile dalla relazione 
illustrativa al predetto Decreto. Non mancano, però, elementi di riflessione. Se la 
finalità ispiratrice dell’intervento di riforma è dichiaratamente quella di assicurare 
la compliance agli orientamenti OCSE, tale risultato appare centrato in modo solo 
parziale. Ciò, sia con riferimento al know-how, che la prassi internazionale 
vorrebbe agevolabile solo per le piccole e medie imprese, che con riferimento ai 
marchi stessi, i quali rimangono agevolabili anche in caso di opzioni per il Patent 
Box presentate oltre il termine massimo (30 giugno 2016) indicato dall’Action 5 
dell’OCSE. Il risultato è, comunque, penalizzante per un sistema economico-
produttivo caratterizzato dalla centralità dei settori ad elevata rilevanza 
del brand aziendale.  
 
1. Premessa 
La Legge 21 giugno 2017, n. 96(1), di conversione del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 
(c.d. Manovra correttiva 2017), non apportando alcuna modificazione sostanziale 
all’art. 56 di tale Decreto, ha, di fatto, confermato l’eliminazione, per le opzioni 
esercitate dal 2017, dei marchi di impresa, dall’elenco dei beni immateriali che 
possono fruire del c.d. Patent Box(2). 
Come noto, tale regime opzionale, originariamente introdotto dall’art. 1, commi da 
37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”), prevede 
la parziale detassazione del reddito associato a determinate tipologie di beni 
immateriali. In particolare, nel rispetto del (modified) nexus approach, di 
ispirazione internazionale (OCSE), l’agevolazione in esame consiste 
nell’esclusione da imposizione (sui redditi e IRAP) di una percentuale crescente 
nel tempo (30% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% dal 2017) del reddito 
specificamente associabile ai singoli beni immateriali per i quali si esercita 
l’opzione. Tale reddito escluso è pari al prodotto tra i) il contributo economico del 
singolo intangible al reddito complessivo dell’impresa e ii) un rapporto di 
agevolazione (nexus ratio) influenzato dalla natura ed entità delle spese di ricerca 
e sviluppo effettivamente sostenute(3). 
Ebbene, l’art. 56 della Manovra correttiva 2017, riscrivendo integralmente i primi 
due periodi del comma 39 della Legge di stabilità 2015, ha modificato l’ambito 
oggettivo di applicazione del regime in commento, escludendone i marchi 
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d’impresa, sia quando utilizzati singolarmente, che in caso di utilizzo congiunto 
con altri beni immateriali. 
In particolare, il nuovo comma 39 prevede che “I redditi dei soggetti indicati al 
comma 37 derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti 
industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi 
ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico 
giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in 
quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del 
presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di 
beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarità, ai fini della 
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un 
gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente 
siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo”. 
In altri termini, il nuovo comma 39, nel fornire un elenco aggiornato dei beni 
agevolabili, esclude - differentemente dal passato - i marchi commerciali. Tale 
esclusione riguarda anche il caso di utilizzo congiunto di tali asset, con altri beni 
immateriali collegati da un vincolo di complementarità, come è desumibile dalla 
scelta del legislatore riformatore di inglobare nel testo del nuovo comma 39 anche 
le abrogande disposizioni del successivo comma 42-ter, relative proprio al caso 
di uso congiunto degli intangible. 
A completamento di quanto precede, il comma 4 dell’art. 56 del D.L. n. 50/2017 
prevede che con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, adottato di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sia disposta una coerente 
revisione delle previsioni del D.M. 30 luglio 2015 (recante le disposizioni attuative 
dei commi da 37 a 43 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015), al fine di coordinare 
la normativa ivi contenuta con le novità recate dalla Manovra correttiva 2017. A 
questo proposito, all’esclusione dei marchi dall’alveo dei beni agevolabili 
dovrebbe corrispondere l’eliminazione delle attività di “presentazione, 
comunicazione e promozione” dall’elenco, oggi incluso nel citato D.M. 30 luglio 
2015, di quelle che danno luogo a costi di ricerca e sviluppo qualificati. 
Il presente contributo si propone di analizzare criticamente le novità in materia 
di Patent Box conseguenti alla conversione in Legge della Manovra correttiva 
2017, anche per mostrarne la (ancora) solo parziale conformità 
agli standard internazionali fissati in sede OCSE. 
 
2. La ratio dell’intervento legislativo 
In effetti, come si legge nella relazione illustrativa al D.L. n. 50/2017, tale 
intervento normativo si è reso necessario per “allineare la disciplina del 
regime patent box di cui all’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 
2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), alle linee guida dell’OCSE e, in 
particolare, alle raccomandazioni contenute nel documento 
dell’OCSE Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into 
Account Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report”. 
Nella prassi internazionale, ispirata al c.d. nexus approach, infatti, i marchi 
d’impresa (marketing-related Ip assets) sono esclusi dal regime agevolativo in 
esame(4). La loro inclusione risulterebbe in contrasto con il citato approccio(5): 
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infatti, secondo l’Action 5 del BEPS, elaborato in sede OCSE, affinché un IP 
regime possa considerarsi non harmful (i.e., non idoneo a determinare una 
competizione fiscale dannosa), è necessario che assicuri un’agevolazione fiscale 
capace di attrarre unicamente attività reali, detassando i soli redditi che derivino 
da una substantial activity posta in essere dal contribuente. 
Il nexus ratio costituisce, in tal senso, una declinazione di un principio 
sostanzialistico, che impone di circoscrivere il beneficio in parola ai soli casi 
di intangible per i quali esiste (e ne è misurabile l’intensità) un nesso tra il bene 
stesso e le attività qualificate, anche risalenti, da cui il bene è stato generato. 
Con riferimento ai marchi, tale condizione risulterebbe non verificata. Infatti, come 
è stato osservato in dottrina, le specificità di tali asset sembrerebbero entrare in 
conflitto con le caratteristiche stesse del nexus approach, laddove, nella 
generalità dei casi, il marchio è creato prima delle attività destinate a promuoverli 
e valorizzarli, così da rendere assai labile il collegamento (nexus) tra profitti 
agevolati e attività stesse(6). 
Non è il caso di entrare nel merito delle indicazioni OCSE, le cui conclusioni 
parrebbero discutibili già solo in ragione della frequente elevata interrelazione 
tra marchi e brevetti e dell’esistenza di attività sostanziali da cui discende la loro 
creazione. Basti qui solo osservare che, alla luce di tali indicazioni, il Patent 
Box italiano - quantomeno nella versione vigente sino all’intervento novellatore in 
commento - risultava difforme dalla prassi internazionale appena descritta, 
proprio per il fatto di includere, nel proprio ambito applicativo, anche i marchi 
commerciali. 
D’altro canto, già in un precedente contributo(7) (a seguito dell’approvazione del 
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, che aveva ampliato l’ambito applicativo di tale regime, 
riconoscendo i benefici per tutti i marchi e non soltanto - come previsto dal testo 
originario dell’art. 1, comma 39, della Legge di stabilità 2015 - per i soli “marchi 
funzionalmente equivalenti ai brevetti”), avevamo segnalato come l’approccio 
estensivo adottato dal legislatore - idoneo a qualificare, il nostro, come un IP Box, 
più che un Patent Box - risultasse non coerente con quello promosso in sede 
OCSE, secondo il quale i regimi preferenziali in materia di intangible andrebbero 
limitati ai soli brevetti e ai beni immateriali equiparabili 
(e.g., copyright su software) (purché soggetti a uno specifico processo di 
approvazione e registrazione), con espressa esclusione dei marchi. 
Per la verità, per l’Italia, l’incoerenza con gli standard internazionali riguardava, in 
tutta evidenza, non solo i marchi, ma anche ilknow-how (aspetto sul quale il 
legislatore non è intervenuto, come si dirà meglio infra), rendendo necessario un 
intervento normativo di adattamento. 
La possibilità di un aggiustamento in itinere dei regimi nazionali originariamente 
non compliant è, del resto, prevista dallo stesso Action5, il quale autorizza 
correzioni “in corsa” entro specifici termini temporali. Infatti, la prassi OCSE ritiene 
tollerabile l’accesso dei contribuenti a regimi incoerenti con l’approccio 
internazionale al massimo entro il 30 giugno 2016, con periodo transitorio fissato 
al 30 giugno 2021 (c.d. periodo transitorio di grandfathering). In altri termini, per 
le imprese che abbiano esercitato, entro lo scorso 30 giugno, l’opzione per 
l’accesso a un regime Patent Box non compliant, vigente nel proprio Paese (e.g., 
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in relazione ai marchi, non ammessi dalla prassi OCSE), sarebbe ammissibile, 
secondo l’Action 5, proseguire nella fruizione dei relativi benefici fino a giugno 
2021. Opzioni esercitate oltre il 30 giugno 2016 in relazione a regimi 
non compliant non risultano, invece, tollerate dall’Action 5 stesso. 
 
3. La decorrenza delle nuove disposizioni 
Come detto, la Manovra correttiva 2017 ha adeguato il regime Patent Box italiano 
agli standard internazionali mediante l’esclusione dei marchi dal suo ambito 
applicativo. Gli effetti temporali della novella normativa risultano, però, non 
perfettamente allineati a quelli ammessi dal sopra descritto regime transitorio 
previsto dall’Action 5. 
Infatti, il comma 2 dell’art. 56 del D.L. n. 50/2017, nel disciplinare la decorrenza 
delle nuove disposizioni, prevede che esse si applichino: (i) ai soggetti 
con esercizio coincidente con l’anno solare (soggetti “solari”), per i periodi 
d’imposta per i quali le opzioni per il Patent Box siano esercitate successivamente 
al 31 dicembre 2016 e (ii) ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno 
solare (soggetti con “esercizio a cavallo”), a decorrere dal terzo periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente alle opzioni 
esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. Come chiarito nella relazione 
illustrativa al D.L. n. 50/2017, “Il riferimento alle opzioni esercitate 
successivamente al 31 dicembre 2016 è necessario per sottolineare che le nuove 
disposizioni non hanno effetto per le opzioni presentate nei primi due periodi 
d’imposta di applicazione della disciplina per i quali si beneficerà del regime 
previgente per tutto il quinquennio di validità dell’opzione”. 
Quindi, quantomeno per i soggetti “solari”, la data ultima per l’accesso al regime 
in commento con riferimento ai marchi, è il 31 dicembre 2016 e non già il 30 
giugno 2016, come richiesto dall’OCSE (nel paragrafo 63 dell’Action 5). Ciò trova 
conferma nel comma 3 dell’art. 56, una vera e propria clausola di 
salvaguardia(8)per le opzioni esercitate da detti soggetti entro la fine dello 
scorso anno (i.e., le “opzioni esercitate per i primi due periodi d’imposta successivi 
a quelli in corso al 31 dicembre 2014”), alle quali continuano ad applicarsi, in base 
al predetto comma 3, le norme vigenti prima delle modifiche recate dalla Manovra 
correttiva 2017 (comunque, non oltre il 30 giugno 2021). 
Considerando che il regime Patent Box ha validità per cinque esercizi consecutivi, 
i soggetti “solari” che abbiano optato nel 2015 con riguardo ai marchi, potranno 
detassare il reddito derivante dall’uso, diretto o indiretto (concessione in licenza a 
terzi), degli stessi, per il quinquennio 2015-2019; chi ha, viceversa, avviato il 
regime a partire dal 2016, potrà, invece, detassare una quota parte del reddito 
associato ai marchi per i periodi d’imposta dal 2016 al 2020 (compreso)(9). Ciò, 
in quanto alle opzioni esercitate entro fine 2016 si applica, fino a scadenza, il 
vecchio regime ante Manovra correttiva 2017. 
Va ricordato, a tale proposito, che, differentemente dal caso di uso indiretto 
(percezione di royalties per la concessione a terzi), nell’ipotesi di utilizzo 
diretto del bene immateriale, l’efficacia dell’opzione è condizionata alla 
presentazione di apposita istanza di ruling all’Agenzia delle entrate: l’effettiva 
detassazione richiede la preventiva definizione, in accordo con l’Amministrazione 

http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-6#TIT3
http://home.ilfisco.it/perl/public_wkilogin.pl?OPERA=90;SSCKEY=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;AUTH=e6f85dc037c01ef7cf504e2b6e18078b;REDIR=fol-new.pl%3Flog-ssckey%3D187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473%3Blog-ckey%3D%252412829706%3Bcmd-doc%3D191452%2520anno_art%25280%253A1%252A%252A%2529%2520anno_provv%25280%253A1%252A%2529%2520id_doc%25282%253A1%252A%2529%2520id_prov_%25282%253A1%252A%2529%2520tip_doc%25280%253A1%252A%2529%2520tipo_prov_%25280%253A1%252A%2529%2520%255B0%255D
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-6#note-070396-8
http://home.ilfisco.it/perl/public_oph0-new.pl?log-ssckey=187b11aeedb6bc5290212a016082db6e-473;log-ckey=%2412829706;cmd-doc=qry-oph0-7f9d5122534bb9c5a8acdd58bb5516b2-k-6#note-070396-9


finanziaria, del criterio di quantificazione della parte di reddito di impresa 
specificamente ascrivibile al bene immateriale utilizzato direttamente. Gli effetti 
della sottoscrizione dell’accordo di ruling retroagiscono, però, all’inizio del periodo 
d’imposta nel quale la relativa istanza è stata presentata (art. 4 del D.M. 30 luglio 
2015): fino a quando il ruling non è sottoscritto, il contribuente non può fruire del 
beneficio nella dichiarazione dei redditi e IRAP; dopo la sottoscrizione, potrà 
fruirne, oltre che per il periodo in corso alla data della sottoscrizione stessa, anche 
per quelli antecedenti, a ritroso fino all’inizio dell’annualità fiscale di presentazione 
dell’istanza. 
Ebbene, alla luce della disciplina transitoria recata dalla Manovra correttiva 2017, 
deve ritenersi che il Patent Box spetti, per tutto il quinquennio di validità, in 
relazione ai marchi d’impresa per i quali le opzioni siano state esercitate da 
soggetti “solari” entro il 2016. In caso di utilizzo diretto, occorre che entro fine 
2016 questi abbiano notificato l’istanza di ruling, a prescindere dalla circostanza 
che sia stato o meno, nel frattempo, sottoscritto l’accordo di ruling con l’Agenzia 
delle entrate e il contribuente abbia materialmente avviato la parziale 
detassazione del reddito associato ai marchi stessi. 
Quanto ai soggetti con “esercizio a cavallo”, la formulazione normativa - la quale 
fa salva, al comma 3 dell’art. 56, l’applicazione del “vecchio” regime ante Manovra 
correttiva 2017 per tutte le “opzioni esercitate per i primi due periodi d’imposta 
successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014” - sembrerebbe ammettere 
opzioni esercitate anche successive al 2016. Si pensi a un contribuente con 
esercizio in chiusura al 30 giugno: il secondo periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2014 scade, per questi, al 30 giugno 2017; 
quest’ultima data dovrebbe rappresentare il termine ultimo, ad esempio, per la 
presentazione dell’istanza di ruling a cui è condizionato l’accesso al Patent Box in 
caso di utilizzo diretto dei marchi, con validità dall’intero secondo periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. La questione 
meriterebbe, in ogni caso, gli opportuni chiarimenti di prassi, anche in 
considerazione di un non felice coordinamento lessicale tra comma 2 e 3 dell’art. 
56 del D.L. n. 50/2017. 
 
4. Residui profili di mancata compliancealla prassi OCSE 
Si è detto che l’art. 56 della Manovra correttiva 2017 è stato emanato al dichiarato 
fine di consentire il necessario adeguamento agli standard internazionali del 
regime del Patent Box italiano. In proposito, l’aver fissato la decorrenza delle 
nuove norme anche alle opzioni esercitate dopo il 30 giugno 2016 implica 
una compliance solo parziale con gli indirizzi OCSE, che - come più volte ripetuto 
- ammettono l’accesso ai benefici di regimi non coerenti (con 
gli standard internazionali) entro tale termine ultimo. 
Per i marchi in relazione ai quali l’opzione per il Patent Box sia stata esercitata, 
da parte di un soggetto “solare”, tra il 30 giugno e il 31 dicembre 2016(10), la 
legge non pone limiti alla fruizione dei relativi benefici (per l’intero quinquennio di 
validità dell’opzione stessa), nonostante le diverse indicazioni dell’Action 5(11). 
Tale circostanza presenta profili di assoluta delicatezza e potenziale instabilità, in 
quanto - limitatamente a tali opzioni - la mancanza di compliance internazionale 
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si traduce, altresì, in un disalign di quello italiano rispetto agli analoghi IP 
Regime adottati da altri Paesi Membri UE. Ebbene, costituendo le 
raccomandazioni OCSE un humus comune e condiviso in ambito comunitario, 
non è da escludersi il rischio che l’estensione del Patent Box a tali opzioni 
(temporalmente non compliant) possa essere sindacata nel contesto europeo, 
come aiuto di Stato(12). Non si dimentichi, in proposito, che le conseguenze di 
una eventuale procedura di infrazione in relazione a regimi fiscali preferenziali, 
ricadrebbero direttamente sui contribuenti interessati, nonostante questi si siano 
attenuti ad agevolazioni esplicitamente previste dal proprio ordinamento tributario. 
Discorso analogo si pone in relazione al know-how. Il D.L. n. 50/2017 non ha 
corretto, neppure in sede di conversione in Legge, l’ulteriore elemento di disalign 
dalla prassi OCSE del regime del Patent Box italiano. Il nostro ordinamento 
riconosce, anche per le grandi imprese, la possibilità di includere nell’ambito 
applicativo del predetto regime, le informazioni aziendali ed esperienze tecnico-
industriali segrete e giuridicamente tutelabili (know-how). Diversamente, il 
Paragrafo 37 dell’Action 5 ammette l’agevolazione di tale intangible, solo al 
ricorrere di una doppia condizione: (i) il know-how deve essere not obvious, 
useful and novel e certificato da un soggetto indipendente e (ii) il soggetto 
richiedente non deve superare specifici limiti dimensionali (i.e., deve trattarsi di 
contribuenti che, come media del quinquennio, hanno un fatturato di gruppo fino 
a 50 milioni di euro e ricavi propri da IP (gross revenues da IP) non superiori a 7,5 
milioni di euro). Nella logica OCSE, questo secondo requisito risponde al 
convincimento che il regime del know-how costituisca, per i soggetti di dimensioni 
limitate, un’alternativa ai brevetti, che, viceversa, le grandi imprese hanno la forza 
economica di creare e proteggere legalmente, sostenendone i relativi oneri. 
La Manovra correttiva 2017 conferma la previgente soluzione legislativa di non 
subordinare l’accesso al Patent Box per il know-how a tale secondo requisito 
(dimensionale), con una scelta, seppur comprensibile per ragioni di coerenza con 
il sistema economico-produttivo(13), certamente potenzialmente poco stabile, per 
tutto quanto già osservato supra in ordine alla mancata compliance con 
gli standard OCSE. 
 
5. Conclusioni 
In conclusione, la Manovra correttiva 2017 ha escluso i marchi d’impresa 
dall’ambito applicativo oggettivo del regime Patent Box, di fatto rendendo il nostro 
sistema maggiormente restrittivo e, per questo, meno attrattivo sul piano 
internazionale. Peraltro, se la finalità ispiratrice dell’intervento di riforma è 
dichiaratamente quella di assicurare la compliance agli orientamenti OCSE, tale 
risultato risulta perseguito in modo solo parziale. Ciò, sia con riferimento al know-
how (che la prassi internazionale vorrebbe agevolabile solo per le piccole e medie 
imprese), che con riferimento ai marchi stessi, i quali rimangono agevolabili anche 
in caso di opzioni per il Patent Boxpresentate oltre il termine massimo (30 giugno 
2016) indicato dall’Action 5 dell’OCSE. Il risultato è, comunque, penalizzante per 
un sistema economico-produttivo caratterizzato dalla centralità dei settori ad 
elevata rilevanza del brand aziendale. Non a caso, l’impatto 
dell’operazione Patent Box è stato fin qui fortemente legato ai marchi 
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commerciali, ai quali fanno riferimento, secondo stime diffuse, oltre un terzo delle 
istanze ad oggi presentate. 
Note: 
(1) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017, n. 144 (Supplemento 
Ordinario n. 31/L). 
(2) Per un primo commento alle novità normative introdotte dal D.L. n. 50/2017, 
cfr. T. Gasparri, “Marchi d’impresa esclusi dal Patent Box”, in il fisco, n. 24/2017, 
pag. 2335. 
(3) Cfr. M. Leo, “Patent Box: beni agevolabili e nexus ratio in chiaro”, 
in Quotidiano IPSOA dell’8 aprile 2016, Cfr., sul punto, anche circolare 
dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2016, n. 11/E. 
(4) Cfr. A. Trainotti - M. Bono, “Esclusione dei marchi dal Patent Box”, 
in Eutekne del 1° maggio 2017. 
(5) “The nexus approach focuses on establishing a nexus between expenditures, 
these IP assets, and income. Under the nexus approach, marketing-related IP 
assets such as trademarks can never qualify for tax benefit under an IP regimes”. 
(6) Cfr. T. Gasparri, op. cit. 
(7) Cfr. G. Formica - P. Formica, “Le ambiguità del ‘Patent Box’ nelle operazioni 
straordinarie riorganizzative”, in Corr. Trib., n. 12/2016, pag. 921. 
(8) Cfr. F. Telch, “Patent Box: esclusi i marchi di impresa”, in Pratica Fiscale e 
Professionale, n. 24/2017, pag. 39. 
(9) Cfr. L. Gaiani, “I marchi escono dal patent box ma solo dal 2017”, in Il Sole - 
24 Ore del 16 giugno 2017. 
(10) Addirittura, per i soggetti con “esercizio a cavallo”, sembrerebbe possibile 
presentare l’istanza anche oltre la fine del 2016, alla luce dell’interpretazione 
sopra indicata, rispetto alla quale si attendono chiarimenti di prassi. 
(11) Per la verità non manca chi - preso atto della scelta legislativa di andare oltre 
il termine ultimo indicato dall’Action 5 (30 giugno 2016) - abbia criticato la 
mancanza di coerenza nel portare fino in fondo gli esiti di tale scelta di disalign 
con la prassi OCSE, richiedendo di ammettere tutte le istanze (per marchi 
commerciali) presentate entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 (24 
aprile 2017) (cfr. A. Trainotti - M. Bono, op.cit.). 
(12) Cfr. P. Arginelli, “Il Patent box nel contesto internazionale e il ‘caso italiano’”, 
in Novità Fiscali, SUPSI, 2017. 
(13) L’impostazione BEPS difficilmente corrisponde alle concrete realtà aziendali 
ed economiche. Se l’idea di circoscrivere l’agevolabilità del know-how alle piccole 
e medie imprese discende dalla convinzione che esso rappresenti un’alternativa 
rispetto ai brevetti che le imprese più grandi hanno la forza di creare e proteggere, 
tuttavia, non si può non tenere conto che le grandi imprese spesso preferiscono 
non brevettare, per ragioni di segretezza e di concorrenzialità, innovazioni delle 
quali sono in possesso (Cfr. T. Gasparri, op. cit.). 
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