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iù d’una sono le novità legislative che si
stanno affacciando, in questo periodo,
sia nel contesto che in quello nazionale,
in materia di proprietà industriale. Per un
verso, figura ormai prossima l’entrata in
vigore del c.d. “Pacchetti brevetti” – ossia
della disciplina europea in tema di Brevetto
Unitario e di Tribunale Unificato dei Brevetti.
Per altro verso, con la Legge di Stabilità
2015, è stato introdotto anche in Italia
il regime opzionale del c.d. Patent Box,
consistente nella tassazione agevolata
per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o
dalla cessione di “opere dell’ingegno, da
brevetti industriali, da marchi, nonché da
processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili”. Rispetto al “Patent Box” adottato
negli altri paesi Europei, il legislatore
italiano ha esteso l’applicazione del
regime opzionale praticamente a tutti gli
intangibles. L’incontro promosso dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e dall’Università
di Trieste intende fare il punto su queste
novità legislative realizzate a livello europeo
nazionale e regionale in ambito strategico
dell’economia attraverso il confronti tra
accademici, professionisti del settore e
imprese.

14,30 Apertura lavori
Assessore alle finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie della Regione Friuli
Venezia Giulia – Prof. Francesco Peroni
Direttrice del Dipartimento IUSLIT
Prof.ssa Lorenza Rega
Direttore Regionale Friuli Venezia Giulia
dell’Agenzia delle Entrate
Dott.ssa Cinzia Romagnolo
14,45 Novità legislative in tema di Unitary Patent
e IP Patent Box
Prof. Angelo Venchiarutti
Università degli Studi di Trieste
15,15 Regime fiscale agevolato per i redditi
derivanti dall’utilizzazione di beni
immateriali (Patent Box)
Dott. Francesco Zanetti
Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale
Friuli Venezia Giulia, Ufficio Legale
16,15 Il regime fiscale della Patent Box in Europa
Prof. Dario Stevanato
Università degli Sudi di Trieste
16,45 Pausa
17.00 IPBox – I diritti agevolabili
Avv.to Roberto. Valenti – DLA Piper
17.20 IPBox – Ricavi agevolabili e limite dei costi
Dott. Giovanni Marano
PwC Tax & Legal Services
17.40 Applicazione pratica dell’IPBox e sue
conseguenze non strettamente fiscali
Avv.to Davide Petraz
GLP Intellectual Property Office
18.00 Tavola Rotonda con i rappresentanti delle
aziende
Presiede: Prof. Dario Stevanato
19.00 Fine lavori

INVITO

crediti
Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trieste
ha riconosciuto n. 6 crediti nell’area del diritto
amministrativo
L’accesso in sala è consentito fino al
raggiungimento dei posti disponibili
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