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PROGRAMMA: Mercoledì, 20 Aprile 2016

Moderatore: Avv. Giulia Cipollini

Il regime fiscale agevolato dei diritti di proprietà intellet- ■
tuale

caratteristiche del regime italiano•	
tipologie di beni immateriali agevolabili•	
beni immateriali complementari•	
ottimizzazione delle scelte valutative e fiscali•	
criticità per gruppi aziendali•	
cessione di beni immateriali infragruppo•	

Prof. Giulio Andreani

L’importanza per le aziende italiane di ottimizzare la tutela  ■
e la gestione della proprietà intellettuale

vantaggi della pianificazione strategica•	
modalità di determinazione del reddito agevolabile•	
implicazioni pratiche dell’agevolazione•	
novità contenute nella legge di Stabilità per il 2016•	

Avv. Giulia Cipollini

Il confronto necessario e la procedura di ruling tra contri- ■
buente e AdE

condizioni per l’esercizio dell’opzione•	
Circolari dell’AdE•	
ruling internazionale •	
documentazione necessaria e accordo•	
suggerimenti pratici e operativi•	

Dott. Francesco Spurio
Avv. Giulia Cipollini

Le modalità di calcolo del reddito agevolabile: tempisti- ■
che, costi e caratteristiche dei sistemi di tracking & tracing

procedura di calcolo per il computo della quota di red-•	
dito agevolabile
documento OIV•	
operazioni straordinarie•	
disciplina delle perdite•	

Dott. Pier Luigi Brogi

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto in Italia la legge sul 
“Patent Box” che, seguendo l’esempio dei modelli pro-
mossi in alcuni Stati europei, permette alle imprese un’in-
centivante detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo 
diretto o indiretto di beni immateriali.
Dalla data in cui è entrata in vigore, la normativa sul 
Patent Box ha subito importanti sviluppi, dapprima, 
con l’emanazione del DM attuativo del 30 luglio 2015, 
ed in seguito, della circolare AdE n. 36/2015 e del prov-
vedimento prot. 2015/154278, nonché del modello di 
“opzione” ai fini di regolamentare gli aspetti procedurali 
della disciplina.
Da ultimo è intervenuta la Legge di Stabilità 2016 che ha 
specificato l’ambito di applicazione dell’agevolazione 
e confermato le soluzioni proposte dal DM attuativo; 
ad oggi, secondo quanto dichiarato dalla stessa AdE, 
sarebbero già 4.500 le aziende che avrebbero manife-
stato l’interesse per avvalersi delle opportunità offerte 
dalla nuova normativa.
Lo Studio Legale Withers, in collaborazione con Syner-
gia Formazione, propone un pomeriggio di studio per 
approfondire gli aspetti legali e fiscali legati alle strategie 
di pianificazione, valorizzazione e protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale operati dalle aziende, alla luce 
degli ultimi aggiornamenti normativi.
Particolare attenzione sarà posta agli aspetti pratici e 
operativi della disciplina, quali le procedure di calcolo 
del reddito agevolabile, i costi e le tempistiche per la 
dotazione di adeguati sistemi di tracking & tracing nella 
contabilità aziendale e la gestione dei rapporti con 
l’AdE.
Esperti professionisti della materia ed esponenti dell’AdE, 
si confronteranno per fornire un quadro completo della 
nuova normativa sul Patent Box e saranno disponibili a 
esaminare domande e quesiti di interesse dei partecipanti 
sia in sede di convegno che presentati in forma scritta via 
mail (info@synergiaformazione.it) entro il 12 Aprile 2016.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Withers Studio Legale
 Piazza Missori, 3 - 20123 Milano
 Tel. +39 02 882141

Data: 20 Aprile 2016

Orario: 14,00 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.

Titolo
PATENT BOX

Milano, 20 Aprile 2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO
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