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PARTECIPAZIONE GRATUITA – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ON-LINE sul sito della Ca-
mera di Commercio (www.fc.camcom.gov.it) entro martedì 7 maggio 2015. 
 
 
Per ulteriori informazioni: Claudia Ebano                              tel. 0543 713489 
    Alessandra Bonoli                              tel. 0543 713491 

 e.mail: ufficio.promozione@fc.camcom.it 



 
 

  
  

PRESENTAZIONE 
Il trasferimento di tecnologia è una forma evoluta di internazionalizzazione utilizzabile da ogni azienda che 
possieda una propria tecnologia, produttiva  o commerciale, brevettata o non brevettata. 
Tale forma di internazionalizzazione si realizza attraverso una cooperazione fra un’impresa italiana, che detie-
ne una tecnologia per la realizzazione di determinati beni e/o servizi, e un’impresa estera, alla quale viene ce-
duta, licenziata, trasferita e implementata la tecnologia, affinché quest’ultima se ne serva per realizzare beni 
e/o servizi identici o simili e distribuirli in un determinato mercato estero.  
L’impresa italiana concedente trae un vantaggio economico dal trasferimento di tecnologia ricevendo un corri-
spettivo commisurato al volume di produzione e commercializzazione dei beni da parte dell’impresa estera li-
cenziataria.  
Questa soluzione di internazionalizzazione è alternativa rispetto alla costituzione di una società propria nel ter-
ritorio estero o di una joint venture con un partner avete sede nel territorio estero, ma idonea a generare un 
identico ritorno economico a favore dell’impresa italiana. 
 
Il Seminario prenderà in esame le principali criticità di natura contrattuale, industriale e fiscale, che dovranno 
essere affrontate e risolte in un’operazione di trasferimento di tecnologia all’estero, avrà un taglio pratico e 
metterà gli operatori aziendali in condizione di proporre e negoziare operazioni di trasferimento di tecnologia, 
ottimizzando i risultati e contrastando i rischi connessi. 
 
Nel Seminario verrà riservato ampio spazio ai quesiti posti dai partecipanti. 

 
 

PROGRAMMA 
 

1.  La tecnologia oggetto di trasferimento: 
a) invenzioni brevettate; 
b) know-how. 

 
2.  Forma e oggetto del trasferimento di tecnologia:  

a) cessione di brevetto o di know-how; 
b) licenza di brevetto o di know-how. 

 
3. Le prestazioni accessorie in un trasferimento di tecnologia: 

a) progettazione e/o fornitura di macchinari che incorporano la tecnologia oggetto del trasferimento;  
b) progettazione e/o fornitura di macchinari necessari alla realizzazione dei prodotti da fabbricare e 

commercializzare in base alla tecnologia trasferita; 
c) fornitura di materie prime, semilavorati e componenti da utilizzare nell’ambito della tecnologia 

oggetto di trasferimento; 
d) assistenza tecnica e/o formazione del personale addetto ai reparti destinatari del trasferimento 

tecnologico, in relazione alla installazione, utilizzazione, manutenzione dei macchinari e/o al 
processo di produzione dei prodotti oggetto della tecnologia; 

e) cessione o licenza dei marchi e/o dei segni distintivi dell’impresa italiana in funzione della 
promozione e distribuzione dei prodotti fabbricati in base alla tecnologia ceduta. 

 
4. Corrispettivo - Computazione e pagamento del corrispettivo per il trasferimento di tecnologia: 

a) somma fissa iniziale (“lump-sum”); 
b) royalties periodiche e continuative; 
c) corrispettivi periodici; 
d) cessione al licenziante di una parte dei prodotti fabbricati dal licenziatario; 



 
 

e) scadenze temporali periodiche per il pagamento; 
f)  garanzie o fideiussioni; 
g) entry fee e minimi garantiti; 
h) royalty media – royalty sostenibile – royalty decrescente – royalty commisurate su impianto per 

trasferimento di tecnologia; 
i)  audit e incrocio dei dati; 
j)  codice numerico progressivo sui macchinari. 

 
5. Strumenti contrattuali per la regolamentazione delle operazioni di trasferimento di tecnologia: 

a) contratto di cessione di brevetto o di know-how; 
b) contratto di licenza di fabbricazione; 
c) contratto di joint venture; 
d) contratto di franchising. 

 
6.  I diritti di proprietà industriale connessi al trasferimento di tecnologia 

 
6.1) L’oggetto del trasferimento: 
a) brevetto e know-how – identificazione e descrizione; 
b) efficacia del brevetto ed efficacia dell’accordo; 
c) confidenzialità e segretezza; 
d) norme antitrust sullo sviluppo di know-how, a partire da quello ottenuto, e di brevetti dipendenti. 

 
6.2) Limitazioni territoriali e temporali: 
a)  territorio licenziato e restrizioni; 
b) durata contrattuale e durata massima consentita. 

 
6.3) Esclusiva e obbligo di non concorrenza: 
a)  esclusiva assoluta – esclusiva relativa – non esclusiva; 
b) esclusiva territoriale e antitrust; 
c) minimi di prodotti e di royalty; 
d) obbligo di non concorrenza dopo la scadenza. 
 
6.4) Rispetto standard di qualità del prodotto: 
a) menzione del brevetto e/o del titolare; 
b) risoluzione per carenze di qualità; 
c) promozione e contributo per la promozione. 
 

7. Legge applicabile: 
a)  legge italiana; 
b) legge comunitaria; 
c)  convenzioni internazionali. 
 

8. Risoluzione delle controversie: 
a) tentativo di componimento amichevole; 
b)  giustizia ordinaria vs. arbitrato; 
c) misure cautelari e ingiunzioni di pagamento; 
d) clausola di giurisdizione esclusiva o concorrente; 
e) clausola esclusiva “ognuno a casa dell’altro”. 



 
 

9. Cenni di diritto antitrust: 
a)  regolamento CE 336/2014 e articolo 101 (ex 81) TFUE; 
b)  esenzioni e restrizioni. 
 

10.  Analisi delle principali criticità di fiscalità internazionale 
 
10.1) Natura civilistica e tributaria dei corrispettivi nascenti dai contratti di licenza d’uso di pro-
prietà intellettuale e/o industriale: 
a) fee di ingresso e lump sum; 
b) royalties; 
c) managment fees; 
d) technical fees. 

 
10.2) Tassazione transnazionale dei corrispettivi nascenti dai contratti di licenza d’uso di pro-
prietà intellettuale e/o industriale: 
a)  ritenute sui corrispettivi in uscita applicate dal paese del Licenziatario; 
b) tassazione dei corrispettivi in ingresso praticata nel paese del Licenziante; 
c)  clausole contrattuali di nettizzazione e/o di gross up. 

 
10.3) Applicazione delle Convezioni contro le doppie imposizioni: 
a)  nozione di beneficiario effettivo; 
b) formalità e documentazione da acquisire e/o approntare al fine di assicurare l’applicabilità della ri-

tenuta ridotta ovvero della esenzione da ritenuta ai sensi della Convenzione; 
c) credito di imposta per le imposte assolte all’estero; 
d) istanze e procedure per il rimborso delle ritenute subite indebitamente. 

 
 
RELATORI: 
 

• Avv. Enzo Bacciardi, fondatore e senior partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di 
Pesaro, specializzato in diritto del commercio internazionale; 

• Avv. Tommaso Mancini, partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners di Pesaro, specia-
lizzato in contrattualistica; 

• Avv. Federico Ghini, partner dello Studio Legale Corona-Catelli di Bologna, specializzato in dirit-
to industriale; 

• Avv. Lorenzo Bacciardi, LL.M., partner dello Studio Legale Bacciardi and Partners, specializza-
to in diritto societario internazionale e fiscalità internazionale. 

 
 
 
 
 
 

NOTA BENE: QUALORA SOPRAGGIUNGA L’IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE, SI PREGA DI DARE 
TEMPESTIVA COMUNICAZIONE TELEFONICA 


