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INTRODUZIONE	
	

“Un	 Paese	 è	 forte	 se	 conosce	 la	 propria	 strada.	 Se	 i	 suoi	 cittadini	 vedono	 una	

prospettiva	e	si	impegnano	per	costruire	il	proprio	futuro”.	

Così	conclude	 il	Rapporto	della	 task	 force1	 istituita	nel	2012	dal	Ministero	dello	

Sviluppo	 Economico	 per	 la	 formulazione	 di	 proposte	 e	 di	 strumenti	 atti	 a	 rilanciare	

l’economia	italiana,	tra	cui	la	definizione	delle	start	up,	che	veniva	vista	e	auspicata	per	

implementare	lo	sviluppo	del	mercato	italiano.	

Il	“made	in	Italy”	è	ancor	oggi	sinonimo	di	qualità,	di	lusso	e	di	eccellenza	e	le	start	

up	sono	lo	strumento	per	permettere	che	il	made	in	Italy	sia	non	solo	creato	da	menti	

italiane,	 ma	 anche	 realizzato	 nel	 nostro	 Paese:	 i	 cittadini	 devono	 poter	 vedere	 una	

prospettiva	di	crescita,	perché	solo	in	questo	modo	si	arginerà	la	c.d.	“fuga	di	cervelli”	

di	cui	l’Italia	è	purtroppo	famosa.	

La	disciplina	delle	start	up	è	stata,	quanto	meno	a	livello	legislativo,	un	encomiabile	

tentativo	di	modernità	pensata	proprio	a	questo,	cioè	per	dimostrare	che	il	Governo	è	

conscio	delle	mutate	esigenze	socio-economiche	e	“conosce	 la	propria	strada”	cioè	 il	

fatto	che	non	è	più	possibile	ignorare	che	la	tradizionale	idea	di	impresa	sia	cambiata	e	

con	 essa	 anche	 le	 modalità	 produttive,	 ma	 soprattutto	 cognitive:	 le	 tecnologie	 non	

hanno	solo	modificato	il	modo	di	lavorare,	ma	hanno	anche	introdotto	un	nuovo	mondo,	

quello	dell’etere,	tutto	da	forgiare	e	in	cui	è	ancora	possibile	essere	pionieri.	

Giova	 ricordare	 che	 nel	 2012	 si	 scontavano	 ancora	 gli	 effetti	 della	 forte	 crisi	

economica,	scaturita	dallo	scoppio	della	bolla	dei	mutui	sub-prime	nel	2007	negli	Stati	

Uniti	 d’America	 e	 che	 ha	 avuto	 risvolti	 in	 tutta	 l’economia	 mondiale	 a	 causa	 della	

globalizzazione	dei	mercati	e,	dunque,	anche	 in	 Italia,	già	peraltro	provata	dal	debito	

pubblico	e	dall’alto	tasso	di	disoccupazione,	soprattutto	giovanile.	A	ciò	si	aggiunga	la	

legislazione	vetusta	perché	legata	ad	un’impresa	non	più	attuabile,	tanto	che	nel	2012	

l’Italia	 occupava	 una	 posizione	 inferiore	 addirittura	 rispetto	 al	 Cile	 nella	 scala	 delle	

misure	pro	start	up2.	

																																																													
1 Rapporto “Restart Italia” del 9.7.2012, presentato dal Ministro Passera il 13.12.2012, in 

www.sviluppoeconomico.gov.it 
2 Rapporto “Restart Italia” cit. 
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Atteso	il	contesto	socio-economico	del	2012	e	la	crisi	politica	che	ha	interessato	

l’Italia	 in	quegli	 anni,	 è	 stata	 fortemente	 sentita	 la	necessità	di	una	 riforma	e	di	una	

maggiore	apertura	della	legislazione	rispetto	alle	esigenze	del	mercato.	

Forse	 proprio	 la	 presenza	 di	 governi	 tecnici	 ha	 facilitato	 l’emanazione	 di	

disposizioni	normative	con	maggiore	celerità	e	con	incalzante	attenzione	da	un	lato	alle	

richieste	europee3	che	esigevano	di	adottare	misure	innovative	per	abbassare	il	tasso	di	

disoccupazione	e	allo	stesso	tempo	per	creare	un	tessuto	giuslavoristico	adeguato	alle	

nuove	esigenze	imprenditoriali.	

Proprio	 su	 queste	 basi	 il	 Governo	Monti	 ha	 istituito	 nel	 2012	 la	 task	 force4	 in	

materia	di	start	up,	c.d.	“Restart,	Italia!”,	ossia	un	gruppo	di	studiosi	ed	esperti	nominata	

dal	ministro	dello	 sviluppo	economico	Corrado	Passera.	 In	particolare	 la	 task	 force	è	

stata	 costituita	 con	 il	 precipuo	 compito	 di	 delineare,	 sulla	 base	 delle	 necessità	 del	

mercato,	 le	 caratteristiche	 che	 una	 start	 up	 avrebbe	 dovuto	 avere,	 così	 da	 poter	

emanare	una	compiuta	disciplina	giuridica,	il	più	possibile	confacente	con	la	realtà	e	i	

bisogni	economici.	

L’esito	 di	 tale	 task	 force	 è	 stato	 poi	 impiegato	 nell’elaborazione	 del	 Decreto	

Crescita	2.05	finalizzato	alla	crescita	sostenibile	nel	settore	tecnologico	ed	occupazionale	

ed	è	stato	determinante	per	le	novelle	legislative	successivamente	introdotte.	Ed	invero,	

proprio	sulle	evidence-based	policies	il	successivo	Governo	Letta	ha	potuto	apportare	le	

dovute	modifiche	alla	disciplina	delle	start	up,	al	 fine	di	aggiornare	costantemente	 le	

norme	alla	 realtà	 fattuale6.	È	 stato	così	emanato	 il	Decreto	Lavoro7,	 che	ha	esteso	 la	

qualifica	-	e	dunque	le	agevolazioni	-	delle	start	up	a	un	più	ampio	raggio	di	aziende;	tale	

																																																													
3 In particolare, nel Documento di Economia e Finanza 2012, il Governo italiano riporta le 

raccomandazioni mosse dall’Unione Europea e per ciascuna di esse appronta un sistema di 
interventi legislativi. il Documento di Economia e Finanza è scaricabile dal sito www.mf.gov.it  

4 La task Force era composta da 13 componenti provenienti dal mondo imprenditoriale, politico 
ed economico, i quali si sono altresì avvalsi delle opinioni raccolte tramite sondaggi on line e 
sul campo, raccogliendo testimonianze e dati, partendo dai quali sono stati individuati i punti 
critici del sistema attuale e indicate le misure che potrebbero implementare lo sviluppo e la 
crescita del mercato. 

5 D.L. 18.10.2012, n. 197 convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 212.  
6 La task force aveva evidenziato anche la necessità di creare un substrato territoriale idoneo ad 

accogliere nuove realtà imprenditoriali: le start up, legate all’innovazione tecnologica, devono 
poter insediarsi su “territori piattaforma efficienti”  e “ecosistemi favorevoli”  cioè su territori 
cablati e in grado di offrire connettività e allo stesso tempo non subissati da una burocrazia che 
rende lento e difficile l’interazione e la creazione di nuove imprese.  

7 D.L. 28.6.2013, n. 76. 
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decreto	è	stato	poi	seguito	dal	c.d.	decreto	legge	“Destinazione	Italia”8,	volto	ad	attuare	

misure	 idonee	 ad	 attirare	 investimenti	 in	 Italia	 per	 sostenere	 l’economia	 produttiva	

italiana,	 la	 riconversione	 di	 attività	 esistenti,	 la	 capitalizzazione	 e	 il	 rafforzamento	

finanziario	delle	 società,	 nonché	 l’implementazione	della	 consapevolezza	dei	 valori	 e	

capacità	al	fine	di	creare	posti	di	lavoro.	

In	data	21.6.2013	era	stato	nel	frattempo	emanato	il	c.d.	“Decreto	del	Fare”,	che	

ha	 disposto	misure	 e	 agevolazioni	 per	 continuare	 sulla	 linea	 intrapresa	 dal	 Governo	

Monti	per	implementare	la	competitività	e	far	sì	che	anche	le	imprese	italiane	siano	tali	

nei	mercati	europeo	e	internazionale.	

Per	 completare	 la	 panoramica	 delle	 disposizioni	 normative	 che	 hanno	

testimoniato	 un	 profondo	 impegno	 della	 politica	 italiana	 sul	 fronte	 dello	 sviluppo	

economico,	 si	 ricorda	 altresì	 il	 D.M.	 30	 gennaio	 2014	 mediante	 il	 quale	 sono	 state	

delineate	le	istruzioni	operative	in	merito	alle	agevolazioni	per	gli	investitori,	nonché	il	

D.L.	24	gennaio	2015,	n.	3,	c.d.	Investment	Compact,	che	ha	affiancato	alle	start	up	le	

PMI	innovative.	

Nelle	more	anche	l’Unione	Europea	ha	cercato	di	elaborare	una	politica	di	sviluppo	

comune	a	tutti	gli	Stati	membri,	adottando	da	un	lato	il	Piano	d’azione	Imprenditorialità	

2020,	 cioè	 un	 progetto	 promosso	 dalla	 Commissione	 europea	 per	 sviluppare	 il	

potenziale	 imprenditoriale	 europeo	 e	 la	 cultura	 del	 rischio	 d’impresa	 e,	 dall’altro,	 il	

progetto	Horizon	2020,	destinato	ad	attuare	misure	per	il	reperimento	di	finanziamenti	

da	destinare	alla	ricerca	fino	al	20209.	

Ed	ecco	quindi	delineato	il	substrato	economico	e	giuridico	che	connotava	l’Italia	

nel	2012,	quando	è	stato	emanato	il	D.L.	18.10.2012.	n.	179	con	cui	è	stata	introdotto	la	

																																																													
8 D.L. 23.12.2013, n. 145. 
9 L’Horizon2020 (H2020) è un programma di ricerca finanziato dall’Unione Europea cui sono 

stati destinati quali 80 miliardi di euro e che si pone l’obiettivo di finanziare progetti innovativi 
e di ricerca: i finanziamenti sono erogati agli aggiudicatari di bandi pubblicati in un apposito 
portale (Participant Portal in www.ec.europa.eu/research/participants/desktop/en/home/html)  
ai quali devono partecipare almeno tre soggetti giuridici indipendenti con sede il tre diversi Paesi 
dell’Unione, ovvero in uno Stato associato in partenariato tra di loro. Per il 2017 il programma 
ha stanziato circa 8,5 miliardi di euro ed è stato introdotto il principio di open research, cioè la 
necessità che il progetto finanziato sia liberamente accessibile online al fine di garantire il 
coinvolgimento e la condivisione di informazioni e di esperienze. I bandi sono volti alla 
premiazione delle idee scientifiche maggiormente brillanti nel campo delle sfide sociali e tende 
a rendere l’Europa un luogo appetibile per gli investitori (per maggiori approfondimenti si rinvia 
al portale UE in www.ec.europa.eu). 
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disciplina	delle	start	up,	attraverso	le	quali	il	Governo	ha	preso	atto	che	un’impresa	non	

può	essere	 solida	 fin	dalla	 sua	 costituzione,	 sia	perché	 il	 reperimento	del	 capitale	di	

rischio	 non	 è	 più	 così	 agevole	 come	 qualche	 decennio	 fa,	 sia	 soprattutto	 perché	 la	

domanda	del	mercato	è	da	un	lato	pressoché	satura	quanto	ai	prodotti	tradizionali	e	in	

continua	 evoluzione	 quanto	 ai	 nuovi	 bisogni	 che	 nascono	 proprio	 grazie	 alle	 nuove	

tecnologie.	

Steve	Jobs	si	proponeva	di	creare	bisogni	che	la	gente	non	sapeva	ancora	di	avere	

e	 proprio	 in	 questo	 sta	 la	 nuova	 frontiera	 del	mercato	 e,	 parimenti,	 l’incapacità	 del	

legislatore	 di	 disciplinare	 un	 qualcosa	 che	 non	 esiste;	 arginare	 però	 l’innovazione	

significa	mantenere	lo	stagnante	status	quo.	

Le	start	up	devono	essere	viste	prima	che	come	imprese,	come	idee,	promesse	e	

progetti	e	come	tali	devono	essere	disciplinate	e	tutelate:	la	questione	non	è	meramente	

teorica,	basti	pensare	alla	consistenza	di	un	patrimonio	iniziale	di	costituzione,	ovvero	

alla	 garanzia	 di	 solvibilità	 delle	 obbligazioni,	 cioè	 tutti	 quei	 requisiti	 che	 sono	

normalmente	richiesti	ad	una	impresa	c.d.	tradizionale,	ma	che	potrebbero	bloccare	una	

start	up.		

Solitamente	 il	capitale	 iniziale	viene	reperito	attraverso	forme	di	 finanziamento	

concordate	 con	 gli	 istituti	 di	 credito,	 i	 quali	 esigono	 certezze,	 o	 quanto	 meno	

l’attestazione	di	una	buona	probabilità	di	realizzazione	del	prodotto,	mentre	in	caso	di	

start	up	si	forgiano	idee	e	si	cerca	di	creare	nuovi	bisogni,	ideando	nuovi	prodotti	e	non	

realizzando	beni	che	già	esistono	nel	mercato.	

L’idea	stessa	di	fallimento	non	può	essere	acriticamente	applicata	anche	alle	start	

up,	perché	spesso	le	start	up,	proprio	per	il	loro	carattere	innovativo,	richiedono	iniziali	

investimenti	 di	 capitali,	 che	 non	 sempre	 sono	 ripagati	 nell’immediatezza	 perché,	 si	

ripete,	non	si	tratta	di	produrre	un	bene,	già	oggetto	di	domanda	nel	mercato,	ma	di	

introdurne	di	nuovi	e	dunque	anche	a	livello	legislativo,	si	deve	equilibrare	l’inedito	con	

la	tutela	dei	creditori.	

Il	presente	lavoro	si	pone	dunque	l’obiettivo	di	comprendere,	a	distanza	di	oltre	

quattro	 anni	 dall’emanazione	 del	 D.L.	 179/2012,	 se	 le	 start	 up	 siano	 davvero	 lo	

strumento	per	rilanciare	l’economia	italiana	e,	soprattutto,	se	l’attuazione	e	la	disciplina	

delle	stesse,	sia	stata	idoneamente	positivizzata	dall’ordinamento	giuridico.	
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In	particolare,	dopo	aver	delineato	 i	 confini	definitori	delle	 start	up	e	 coltone	 i	

connotati	 principali,	 verranno	analizzati	 gli	 interventi	 legislativi	 previsti	ad	hoc	 per	 le	

start	up	sia	sotto	 il	profilo	civilistico-commerciale,	che	giuslavoristico,	ma	soprattutto	

fiscale	e	verificare	se	queste	misure	abbiano	davvero	aiutato	l’imprenditoria	italiana.	

Accanto	a	questa	analisi,	prettamente	giuridica,	si	affiancherà	l’ulteriore	disamina	

di	 stampo	 maggiormente	 fiscale	 ed	 economico	 perché	 improntato	 sull’esame	 delle	

politiche	di	 sostegno	a	 favore	delle	 start	up,	 cogliendone	 le	peculiarità	e	 soprattutto	

evidenziando	gli	sforzi	operati	dall’Italia	rispetto	a	quanto	attuato	dagli	altri	stati	esteri.	

I	dati	statistici10	recentemente	elaborati	confortano	il	mercato	e	attestano	da	un	

lato	la	bontà	delle	politiche	economiche	pensate	per	le	start	up	e	dall’altra	dimostrano	

che	l’imprenditoria	in	Italia,	anche	giovanile,	può	non	essere	stagnante	e	che	se	creato	

il	giusto	ambiente,	la	fuga	di	cervelli	può	essere	arginata	

	

	
Va	evidenziato	che	il	25,55%	delle	società	di	capitali	operanti	nel	settore	“Ricerca	

e	 Sviluppo”	 sono	 startup	 innovative	 e	 che	 la	 quota	 di	 neo-imprese	 innovative	 fra	 le	

società	dei	servizi	di	produzione	di	software	è	pari	7,99%.	

Si	testimonia	così	l’intervento	legislativo,	che	ha	preparato	il	terreno	per	coltivare	

nuove	realtà	imprenditoriali,	a	vantaggio	non	solo	dell’imprenditoria	nuova,	ma	anche	

delle	società	c.d.	tradizionali,	che	possono	beneficiare	dei	servizi	offerti	dalle	start	up	e	

implementare	 non	 solo	 la	 propria	 capacità	 produttiva,	 ma	 anche	 di	 presenziare	 nel	

mercato	con	una	veste	aggiornata.	

																																																													
10 in www.startup.registroimprese.it/report/3_trimestre_2016.pdf 
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CAPITOLO	1:	PROFILI	CIVILISTICO-COMMERCIALI	
	

1.1 LA	DEFINIZIONE	DI	START	UP	
	

L’art.	 25	 comma	 2	 D.L.	 179/2012	 così	 recita:	 “l'impresa	 start-up	 innovativa,	 di	

seguito	 "start-up	 innovativa",	 è	 la	 società	 di	 capitali,	 costituita	 anche	 in	 forma	

cooperativa	residente	 in	 Italia	ai	sensi	dell'articolo	73	del	decreto	del	Presidente	della	

Repubblica	22	dicembre	1986,	n.	917,	le	cui	azioni	o	quote	rappresentative	del	capitale	

sociale	non	sono	quotate	su	un	mercato	regolamentato	o	su	un	sistema	multilaterale	di	

negoziazione,	che	possiede	i	seguenti	requisiti..”.	Segue	poi	un	elenco	di	connotati	che	

la	start	up	deve	dimostrare	di	possedere	per	poter	essere	considerata	tale	e	dunque	di	

beneficiare	della	specifica	disciplina	e	delle	agevolazioni	ad	hoc	statuite.	

Prima	di	approfondire	 l’esame	di	 suddetti	 requisiti,	 si	 ritiene	opportuno	 fornire	

una	definizione	sostanziale	della	start	up,	che	non	viene	data	dall’art.	25	comma	2	D.L.	

179/2012,	il	quale	si	limita	ad	indicarne	le	caratteristiche	giuridiche.	

Il	 termine	 start	 up	 è	 invero	 un	 c.d.	 umbrella	 term,	 ovvero	 un’espressione	 che	

contiene	molteplici	significati	a	seconda	del	contesto	in	cui	la	stessa	viene	impiegata.	

Prima	di	divenire	una	qualificazione	di	impresa	commerciale,	con	il	termine	start	

up	si	suole	 indicare	 la	 fase	di	attivazione	di	un’impresa	o	di	un’attività	 in	genere	e	 la	

stessa	espressione	è	altresì	studiata	dalle	discipline	economiche	e	legate	al	management	

per	 indicare	 l’insieme	 di	 valutazioni	 e	 considerazioni	 effettuate	 durante	 lo	 studio	 di	

un’iniziativa	economica.	

Vuoi	 per	 il	 percorso	 di	 studi	 che	 si	 sta	 concludendo	 con	 la	 presentazione	 del	

presente	 elaborato,	 vuoi	 perché	 l’aspetto	 economico	 è	 un	 prius	 rispetto	 a	 quello	

giuridico	che	ha	disciplinato	una	tipologia	societaria	basata	sulle	proposte	–	economiche	

-	della	task	force	del	Ministro	Passera,	si	procede,	in	primo	luogo	a	circoscrivere	i	confini	

definitori	della	start	up	in	ottica	economica	e	successivamente	a	tradurre	gli	stessi	sotto	

il	profilo	giuridico,	riprendendo	dunque	l’art.	25	D.L.	179/2012.	
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1.1.1 LA	DEFINIZIONE	IN	OTTICA	ECONOMICA	E	DEL	MANAGEMENT	

	

Tradizionalmente	 la	 start	 up	 era	 considerata	 come	 la	 fase	 embrionale	 di	

un’impresa,	cioè	quel	momento	in	cui	 l’imprenditore	doveva	predisporre	un	business	

plan	atto	a	concretizzare	l’idea	manageriale	in	un’ottica	di	product	development.	

Tale	definizione	è	stata	però	abbandonata	quando	ci	si	è	resi	conto	che	la	start	up	

non	è	un’impresa	in	miniatura,	bensì	un	preciso	momento	della	vita	aziendale	connotato	

da	precipue	caratteristiche	ed	esigenze,	che	devono	necessariamente	mutare	laddove	

l’impresa	assuma	un	ruolo	proprio	nel	mercato	e	diventi	quindi	“adulta”.	

In	 particolare,	 la	 nuova	 definizione	 vede	 la	 start	 up	 come	 la	 “nuova	 impresa	

temporanea	che	presenta	una	forte	dose	di	innovazione	e	che	è	configurata	per	crescere	

in	modo	rapido	secondo	un	business	model	scalabile,	ripetibile	e	profittevole”11.	

L’innovatività	 concerne,	 in	 particolare,	 l’output,	 che	 in	 un	 primo	momento	 era	

limitato	ai	soli	prodotti	o	servizi	di	carattere	tecnologico	o	comunque	digitale.	In	realtà	

la	 start	 up	 deve	 essere	 connotata	 dall’innovativa	 tecnologica,	 cioè	 da	 un	 diverso	 e	

moderno	modo	di	realizzazione	dell’output:	in	tal	modo	possono	assumere	la	veste	di	

start	up	non	soltanto	le	imprese	che	hanno,	quale	core	business,	la	messa	in	commercio	

di	prodotti	o	servizi	digitali,	ma	anche	imprese	manifatturiere	o	industriali,	il	cui	sistema	

produttivo	sia	però	fortemente	innovativo	rispetto	al	passato.	In	particolare	la	start	up	

è	 tale	 se	 l’idea	 di	 business	 è	 innovativa	 nel	 senso	 che	 si	 deve	 porre	 come	 originale	

rispetto	a	quanto	già	presente	nel	mercato	e	tale	unicità	può	essere	individuata	o	nel	

servizio/prodotto	offerto,	ovvero	nell’unione	o	commistione	di	fattori	produttivi,	ovvero	

anche	 nelle	modalità	 di	 risposta	 alla	 domanda	 o	 nel	 sistema	organizzativo	 aziendale	

adottato	dalla	società12.		

D’aiuto	 per	 la	 definizione	 di	 innovatività	 può	 risultare	 quanto	 espresso	

dall’Assonime	 secondo	 la	 quale	 è	 innovativa	 “ogni	 attività	 economica	 da	 cui	 possa	

derivare	l’introduzione	di	nuovi	prodotti	e	nuovi	servizi	nonché	nuovi	metodi	per	produrli,	

distribuirli	 e	 usarli.	 Ciò	 indipendentemente	 dal	 settore	 merceologico	 in	 cui	 opera	 la	

																																																													
11 definizione coniata da ERIC RIES in The Lean Startup, 2011 
12 Steve BLANK in 4 Steps to the Epiphany, 2013, in web.stanford.edu/, specifica che 

l’innovatività concerne, in particolare, la prima fase di vita di una start up, cioè la discovery, da 
intendersi come quel processo decisionale di messa a punto dell’idea di business.  
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società	(ad	esempio	settore	digitale,	artigianato,	agricoltura,	industria	oppure	in	campo	

culturale):	questo	perché	ogni	campo	dell’attività	economica	può	consentire	lo	sviluppo	

di	prodotti	o	servizi	ad	alto	tasso	di	innovazione	tecnologica”13	

La	 start	 up,	 inoltre,	 deve	 essere	 caratterizzata	 da	 un	 modello	 di	 business	

innanzitutto	scalabile,	nel	senso	che	deve	essere	 in	grado	di	sfruttare	 le	economie	di	

scala	e	quindi	operare	in	un	mercato	vasto,	dove	vi	sia	possibilità	di	crescita.	

Il	modello	deve	essere	inoltre	ripetibile,	cioè	deve	essere	slegato	dal	luogo	e	dal	

contesto	temporale	in	cui	lo	stesso	è	attuato	e	dunque	replicabile	ai	vari	processi	propri	

della	realizzazione	dell’output	(vendita,	distribuzione,	ecc…):	in	altri	termini	il	business	

plan	non	deve	essere	rigido,	bensì	basato	su	un	modello	di	Customer	Development14		

perché	l’impresa,	in	fase	di	start	up,	deve	mettere	al	centro	del	proprio	programma	il	

cliente	e	non	il	prodotto		e	dunque	deve	poter	adattare	il	modello	di	business	alle	nuove	

esigenze.	

	Infine	il	modello	di	business	deve	essere	profittevole,	cioè	l’impresa	deve	essere	

pensata	ed	organizzata	in	modo	tale	da	monetizzare	quanto	prodotto:	la	società,	in	altri	

termini,	deve	ottenere	un	profitto	dall’attività	imprenditoriale.	

Un	altro	 requisito	 ricavabile	dalla	definizione	di	 start	up	è	 la	 temporaneità,	nel	

senso	che	la	fase	di	start	up	deve	essere	circoscritta	ad	una	parentesi	temporale	ben	

definita,	 dovendo	 la	 società	 porre	 le	 basi	 per	 solidificare	 la	 presenza	 nel	mercato	 e	

diventarne	un	attore	a	tutti	gli	effetti.	

È	in	questa	fase	che	l’imprenditore	deve	tradurre	la	sua	idea	in	un	business	plan,	

concretizzando	il	progetto	in	una	rete	commerciale	e	finanziaria	idonea	a	svilupparsi	e	a	

divenire	redditizia:	in	sede	di	start	up,	in	altri	termini,	è	necessario	comprendere	quali	

siano	 le	 risorse	 materiali	 e	 personali	 necessarie	 per	 realizzare	 l’idea	 di	 business,	

																																																													
13 Circolare 6.5.2013, n. 11 in www.assonime.it 
14 Il Customer development prevede che l’imprenditore interagisca costantemente con il cliente e 

ne monitori i bisogni, raccogliendo feedback, grazie ai quali costruire il più velocemente 
possibile il c.d. “Minimum Viable Product“, cioè una sorta di prototipo da inserire nel mercato 
e a fronte del quale raccogliere ulteriori feedback. Lo sviluppo del minimum viable product deve 
essere prontamente attuata mediante il c.d. “Sviluppo Agile”: trattasi di un programma di 
implementazione del prodotto ideato per il settore tecnologico, poi ritenuto valido per tutte le 
start up. Lo sviluppo agile tiene conto della velocità con cui un prodotto può diventare vetusto 
e si preoccupa per comprendere le nuove necessità e concretizzarle in un prodotto adeguato alle 
mutate esigenze. Per un maggior approfondimento si rinvia a ERIC RIES, The Lean Startup, 
cit. 
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identificare	nel	mercato	 i	 fornitori	per	ottenere	tali	materie	prime	e	approcciarsi	alle	

modalità	negoziali	proprie	del	settore	in	cui	si	opera.	Parimenti	è	doveroso	comprendere	

le	 qualifiche	 professionali	 di	 cui	 si	 necessita	 per	 intraprendere	 collaborazioni	 con	

personale	 qualificato,	 da	 inserire	 in	 un’organizzazione	 aziendale,	 il	 cui	 progetto	

organizzativo	deve	essere	costruito	in	modo	da	essere	compliant	sia	con	la	normativa	

esistente,	sia	con	la	realtà	di	business	costruita:	lo	studio	dell’organizzazione	aziendale	

insegna	 infatti	 che	 il	 modello	 da	 adottare	 varia	 a	 seconda	 del	 contesto	 e	 del	 core	

business	 attuato,	 dovendo	 definirsi	 ruoli	 e	 mansioni	 e	 correlazioni	 più	 o	 meno	

gerarchiche	tra	gli	stessi	in	base	all’obiettivo,	ma	soprattutto	alla	tipologia	di	business	

adottato15.	 È	 evidente	 che	 un’industria	 manifatturiera	 avrà	 una	 gerarchia	 ben	 più	

marcata	 di	 una	 società	 tra	 professionisti	 che	 progettano	 prodotti	 di	 nanotecnologie	

avanzate.		

Il	business	plan	deve	evidenziare	la	fattibilità	dell’idea	di	business:	tale	momento	

è	 stato	 definito	 dalla	 dottrina	 economica16	 come	 la	 fase	 di	 validation,	 che	 deve	

precedere	 quella	 di	efficiency,	 cioè	 quel	momento	 in	 cui	 vengono	 adottate	 le	 scelte	

strategiche	 e	 approntate	 le	 azioni	 organizzative	 per	 delineare	 la	 conformazione	

dell’impresa.	

La	 start	 up	 è	 pertanto	 il	momento	 in	 cui	 una	 società	 delinea	 il	 proprio	 il	 core	

business	 imprenditoriale	e	studia	 il	modello	organizzativo,	previe	ricerche	di	mercato	

per	 comprendere	 i	 bisogni	 economici	 e	 reperire	 le	 risorse	 materiali	 e	 personali	

necessarie	per	costituire	un’azienda	in	grado	di	attuare	il	programma	operativo	ideato.	

Soprattutto	questa	è	la	fase	di	reperimento	del	capitale	di	rischio	e	di	definizione	

delle	politiche	economiche	e	finanziarie	a	medio/lungo	termine.	

Ecco	dunque	che	una	precisa	programmazione	e	preventivazione	del	processo	di	

start	 up	 permette	 di	 fissare	 delle	 solide	 basi	 per	 implementare	 la	 concretizzazione	

dell’idea	di	business,	trovare	risorse	finanziarie	e	valutare	opportunamente	i	rischi	e	i	

vantaggi	 dell’impresa,	 al	 fine	 di	 acquisire	 sempre	 più	 una	 condizione	 di	 autonomia	

gestionale.		

Fondamentale	 a	 tale	 proposito	 è	 la	motivazione,	 cioè	 la	 spinta	 psicologica	 che	

porta	 ad	 intraprendere	 un’idea	 di	 business,	 ad	 implementarla	 e	 a	 studiare	 un	

																																																													
15 ISOTTA F., La progettazione organizzativa: problemi e soluzioni, 2011, Padova. 
16 BLANK S., cit. 
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programma	organizzativo	a	lungo	termine.	Tale	spinta	motivazionale	è	data,	in	primis,	

certamente	dalla	 remunerazione	economica,	ovvero	dalla	profittualità	del	 sistema	di	

business	 come	 sopra	 meglio	 precisato,	 ma	 anche	 da	 fattori	 legati	 alla	 realizzazione	

personale,	al	consenso	sociale	e	al	progresso	scientifico.	

Proprio	 perché	 per	 start	 up	 può	 intendersi	 l’insieme	 di	 quelle	 attività	

propedeutiche	e	primarie	per	la	traduzione	di	una	idea	di	business	nell’oggetto	sociale	

di	un’impresa	attiva	e	operante	 sul	mercato,	 il	business	plan	diventa	punto	 focale	di	

questa	fase.	

Il	business	plan,	invero,	è	il	piano	che	specifica	il	percorso	strategico	che	si	intende	

intraprendere,	 evidenziandone	 i	 punti	 di	 forza	 e	 di	 debolezza	 e	 che	 prevede	 un	

benchmark	che	funge	da	strumento	di	controllo,	cui	parametrare	le	scelte	manageriali	e	

gestionali	in	relazione	ai	risultati	ottenuti17.	

In	 particolare,	 tali	 scelte	 manageriali	 devono	 essere	 adottate	 in	 modo	

lungimirante:	 il	 management	 deve	 essere	 in	 grado	 di	 attirare	 la	 domanda	 e	 di	

incrementarla,	ovvero	di	apportare	modifiche,	anche	al	business	plan	stesso,	laddove	il	

prodotto	offerto	non	 trovi	 riscontro	nel	mercato.	 In	 sede	di	 start	 up	 la	 società	deve	

essere	 permeabile	 e	malleabile	 e	 trovare	 la	 propria	 collocazione	 nel	mercato,	 senza	

opporre	resistenze	ad	eventuali	cambiamenti.		

L’immissione	 nel	 mercato	 del	 prodotto/servizio	 ideato	 nella	 fase	 di	 discovery	

rappresenta	 l’ultimo	momento	 che	 connota	 le	 start	 up,	 ovvero	 quello	 di	 scale18:	 in	

questa	fase	l’innovatività	dell’output	deve	essere	corredata	da	una	corretta	politica	di	

lancio,	che	sarà	tanto	più	proficua	quanto	più	il	management	sarà	in	grado	di	cogliere	la	

domanda	e	indirizzare	i	punti	di	forza	dell’impresa	verso	la	soddisfazione	della	stessa.		

Sotto	 altro	 profilo	 l’attenta	 analisi	 dell’ambiente	 in	 cui	 la	 società	 si	 trova	 ad	

operare	permette	di	conoscere	i	propri	stakeholders	e	a	raccogliere	informazioni	utili	ad	

evitare	 errori	 di	 programmazione,	 ma	 soprattutto	 di	 conoscere	 costantemente	

l’evoluzione	e	i	bisogni	degli	stessi.	Va	ricordato	che	in	fase	di	start	up,	il	reperimento	

del	 capitale	 di	 rischio	 si	 scontra	 con	 la	 necessità	 di	 dimostrarsi	 affidabili	 e	 solvibili	 e	

dunque	 essere	 costantemente	 aggiornati	 sull’andamento	 del	 mercato	 e	 riuscire	 a	

																																																													
17 Per un maggior approfondimento in relazione alla natura e modalità di redazione di un business 

plan si rinvia a PAROLINI C., Business planning, Pearson, 2011. 
18 BLANK S., cit. 
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seguirne	la	flessibilità	permette	altresì	di	mantenere	un	buon	rapporto	di	fiducia	con	gli	

investitori.	

Le	scelte	organizzative	si	ripercuotono	anche	sul	profilo	giuridico,	nel	senso	che	

viene	chiesto,	in	sede	di	start	up,	di	scegliere	la	forma	d’impresa,	di	cui	si	approfondirà	

compitamente	nel	successivo	paragrafo.	

In	questa	sede	è	bene	precisare	che	un	buon	business	plan	deve	essere	in	grado	di	

prefigurare,	oltre	al	core	business	e	al	team	manageriale,	anche	il	volume	d’affari	che	si	

intende	realizzare	nel	medio	periodo	e,	conseguentemente,	il	livello	di	capitalizzazione	

e	di	investimento	che	si	ritiene	congruo.	

Un	corretto	ed	efficiente	business	plan,	però,	da	solo	non	è	bastevole	a	garantire	

lo	 sviluppo	 ed	 il	 successo	 della	 start	 up,	 considerata	 soprattutto	 la	 flessibilità	 della	

domanda	e	la	pressoché	impossibilità	di	fare	previsioni	a	medio/lungo	termine.	Proprio	

per	 tale	 mutevolezza	 è	 necessario	 che	 il	 management	 di	 una	 start	 up	 adotti	 un	

programma	di	continua	interazione	con	gli	stakeholders	al	fine	di	raccogliere	feedback	

e	 apportare	miglioramenti	 al	 prodotto	 perché	 sia	 sempre	 confacente	 alla	 domanda,	

sfruttando	 le	 nuove	 tecnologie	 che	 permettono	 l’immediata	 disponibilità	 delle	

informazioni,	prescindendo	da	incontri	di	tipo	formale19.	

In	tal	modo	si	limitano	i	rischi	di	fallimento	della	start	up,	che	già	deve	lottare	per	

arginare	 i	 fattori	che	ne	 limitano	 lo	sviluppo,	quali	 i	 costi	elevati	per	pubblicizzare	sé	

stessa	e	il	proprio	prodotto	nel	mercato,	ovvero	per	attuare	la	flessibilità	del	business	

plan,	adottando	 le	modifiche	 in	base	alla	domanda.	A	ciò	si	aggiungano	 i	costi	per	 la	

ricerca	 di	 personale	 qualificato	 e	 per	 lo	 sviluppo	 tecnologico,	 oltre	 alla	 difficoltà	 di	

reperire	capitali	di	rischio.		

	

1.1.2 LA	DEFINIZIONE	IN	OTTICA	GIURIDICA	

	

Dato	il	significato	di	start	up	sotto	il	profilo	economico,	si	procede	ora	a	delineare	

i	requisiti	giuridici	stabiliti	dall’art.	25	D.L.	179/2012,	analizzandoli	separatamente	al	fine	

di	 enuclearne	 le	 caratteristiche	 ed	 evidenziando	 le	 eventuali	 criticità	 espresse	 dagli	

studiosi,	ovvero	dagli	operatori	economici.	

																																																													
19  BLANK S. Why the lean start-up changes everything in www. hbr.org. 
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L’art.	 25	 in	 primis	 limita	 la	 forma	 societaria	 adottabile	 dalle	 start	 up	 e,	

successivamente,	 annovera	una	 serie	di	 requisiti	 che	possono	dividersi	 in	due	macro	

categorie	a	seconda	che	siano	cumulativi	ovvero	alternativi;	i	primi	sono	quei	requisiti	

che	devono	necessariamente	connotare	la	società	per	essere	annoverata	quale	start	up	

e	sono	detti	c.d.	cumulativi	perché	devono	sussistere	congiuntamente	tutti,	a	differenza,	

invece,	dei	secondi,	che	sono	fungibili.	

In	particolare	 i	requisiti	che	si	procede	a	descrivere	di	cui	alle	 lettere	da	b)	a	g)	

dell’art.	25	comma	2	D.L.	179/2012	sono	da	considerarsi	cumulativi,	mentre	gli	altri	quali	

alternativi.	

1.1.2.1 La	forma	societaria	adottabile	da	una	start	up	

Ai	sensi	dell’art.	25	D.L.	179/2012,	convertito	in	L.	212/2012	e	s.m.i.,	 la	start	up	

innovativa	è	una	“società	di	capitali,	costituita	anche	in	forma	cooperativa”	e	dunque	

deve	assumere	la	veste	di	una	società	per	azioni,	società	 in	accomandita	per	azioni	e	

società	a	responsabilità	limitata.	

Queste	 ultime	 si	 caratterizzato	 per	 la	 flessibilità	 organizzativa	 e	 gestoria,	 dal	

momento	che	non	esige	la	presenza	di	un	collegio	sindacale	(ad	eccezione	delle	S.R.L.	

che	redigono	il	bilancio	consolidato,	ovvero	che	fanno	parte	di	un	gruppo	tenuto	alla	

redazione	del	consolidato)	e	il	capitale	sociale	minimo	ai	fini	della	costituzione	è	pari	ad	

€	10.000,00	euro.		

Giova	precisare	che	con	il	D.L.	76/2013,	convertito	con	modifiche	dalla	L.	9.8.2013,	

n.	 99,	 il	 legislatore	 ha	 inserito	 nel	 panorama	 societario	 italiano	 anche	 la	 S.R.L.	

semplificata,	ovvero	costituita	con	un	capitale	sociale	inferiore	ad	€	10.000	e	superiore	

ad	1,	con	l’obbligo	di	destinare	a	riserva	gli	utili	netti	risultanti	dal	bilancio	regolarmente	

approvato	 fintanto	 che	 il	 capitale	 non	 raggiunga	 la	 soglia	 dei	 10.000,	 come	 statuito	

dall’art.	2463	c.c..		

Nonostante	 la	S.R.L.	semplificata	possa	sembrare	maggiormente	vantaggiosa,	 la	

stessa	 non	 appare	 essere	 una	 forma	 competitiva	 nel	 mercato:	 come	 diffusamente	

argomentato	nel	paragrafo	1.1,	in	fase	di	start	up	è	necessario	reperire	finanziamenti	

per	poter	concretizzare	la	propria	idea	di	business	e	la	costituzione	di	una	società	con	

un	capitale	sociale	pari	ad	un	euro	non	fornisce	un’immagine	seria	di	professionisti	con	

spirito	imprenditoriale	e	pronti	ad	assumersi	il	rischio	d’impresa.	Certo	l’art.	2463	come	
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novellato	 dal	 D.L.	 76/2013	 favorisce	 la	 nascita	 di	 nuove	 società,	 ma	 diventano	

problematici	i	rapporti	con	gli	operatori	commerciali,	dal	momento	che,	mancando	un	

patrimonio	netto	sostanzioso	a	garanzia	della	solvibilità20	delle	obbligazioni	negoziali,	

diventa	difficile	inserirsi	all’interno	del	network.	

Sotto	altro	profilo,	però,	 la	possibilità	di	costituire	S.R.L.	 semplificate	si	pone	 in	

linea	 con	 l’art.	 2380bis	 c.c.,	 laddove	 si	 precisa	 che	 gli	 amministratori	 sono	 tenuti	 ad	

eseguire	 tutte	 le	 operazioni	 “necessarie	 per	 l’attuazione	 dell’oggetto	 sociale”	 e	 non	

dunque	 incentrata	 sulla	 conservazione	 del	 patrimonio	 societario21	 e	 allinea	 l’Italia	 al	

dettato	legislativo	europeo22.	

In	ogni	caso	la	S.R.L.	permette	di	adottare	un	sistema	di	governance	modulato	in	

base	 alle	 esigenze	 specifiche,	 sia	 a	 livello	 gestorio,	 potendo	 essere	 nominato	 un	

amministratore	unico	ovvero	un	consiglio	di	amministrazione,	con	facoltà	di	attribuire	il	

potere	di	gestione	in	forma	congiuntiva	o	disgiuntiva.	

Tale	soluzione	è	piuttosto	indicata	per	la	costituzione	delle	start	up,	che	richiedono	

una	forma	snella	e	spesso	poco	gerarchizzata.	

Le	 S.R.L.,	 inoltre,	 pur	 essendo	 società	 di	 capitali,	 sono	 connotate	 da	 una	 forte	

componente	 personalistica,	 tanto	 che	 il	 capitale	 sociale	 non	 è	 diviso	 in	 azioni,	 cioè	

frazioni	quantitativamente	identiche	del	patrimonio,	bensì	i	soci	si	dividono	quote	del	

capitale,	ovvero	un	 insieme	di	 rapporti	debito-creditori	e	obbligazionari	 che	possono	

essere	 diversi	 sia	 sotto	 il	 profilo	 quantitativo	 che	 qualitativo	 gli	 uni	 dagli	 altri,	

prevedendo	specifici	diritti	a	favore	di	alcuni	soci	(art.	2468,	terzo	comma,	c.c.)		

La	società	per	azioni	costituisce	il	prototipo	delle	società	di	capitali	e	richiede	un	

impegno	organizzativo	e	finanziario	maggiore.	Innanzitutto	va	precisato	che	il	capitale	

																																																													
20 CICALA C., DE STEFANIS C,,  SRL semplificata e a capitale ridotto, Milano, 2012, pag. 55. 
21 NIEDDU ARRICA F., I principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nella 

prospettiva di tutela dei creditori, Torino, 2017 pag. 56 e ss. 
22 A mero titolo esemplificativo si segnala che in Germania è disciplinata la c.d. 

“haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft” (UG), la cui costituzione non obbliga al 
deposito del capitale sociale e può essere aperta mediante il solo versamento delle spese di 
apertura; in Francia si segnala la disciplina della SARL, che può essere costituita con un capitale 
sociale pari ad 1 €  e il Gran Bretagna è parimenti prevista la facoltà di apertura di una Ltd con 
capitale pari ad 1 £. Per un approfondimento in merito al diritto societario comparato si veda 
CAPPIELLO A., Costi di costituzione e caratteristiche delle srl a capitale minimo e srl 
semplificate in alcuni Paesi UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Regno Unito), Consiglio Nazionale del Notariato 16.10.2013. 
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minimo	non	può	essere	inferiore	ad	€	50.000,00	e,	in	secundis,	il	modello	di	governance	

da	adottare	deve	rispettare	delle	rigide	disposizioni	normative.	

L’art.	25	D.L.	179/2012	permette	 inoltre	 l’adozione	della	 forma	delle	 società	 in	

accomandita	per	azioni	e	delle	società	cooperative,	mentre	nulla	è	previsto	in	merito	

alla	facoltà	di	optare	per	la	costituzione	in	forma	consortile.	

Originariamente23	la	start	up	poteva	altresì	assumere	la	veste	di	societas	europae,	

cioè	 la	 forma	 societaria	 disciplinata	 dal	 Regolamento	 europeo	 2001/2157,	 ovvero	 la	

società	 cooperativa	 europea	 disciplinata	 dal	 Regolamento	 (CE)	 n.	 1435/2003;	 non	 è	

invece	 mai	 concesso	 il	 ricorso	 ai	 Gruppi	 Europei	 di	 Interesse	 Economico	 (GEIE),	

probabilmente	in	ossequio	al	fatto	il	D.	Lgs.	n.	240	del	23	luglio	1991	disciplina	i	GEIE	alla	

stregua	di	società	di	persone	e	pertanto,	in	quanto	tali,	forme	societarie	escluse	ai	fini	

della	costituzione	delle	start	up24.	

1.1.2.2 art.	25	comma	2	lettera	a):	azionisti	/	quotisti		

Originariamente	 l’art.	 25	 esigeva	 il	 capitale	 sociale	 fosse	 maggiormente	

rappresentato	 da	 persone	 fisiche,	 limitando	 dunque	 l’ingresso	 nella	 compagine	

societaria	 delle	 persone	 giuridiche,	 al	 fine	 di	 evitare	 che	 la	 start	 up	 divenisse	 un	

escamotage	da	parte	di	altre	società	di	usufruire	indebitamente	delle	agevolazioni	fiscali	

e,	sotto	altro	profilo,	per	premiare	le	vere	start	up,	cioè	quelle	costituite	da	individui,	

che	 hanno	 coniugato	 lo	 spirito	 imprenditoriale	 con	 l’innovatività	 (si	 pensi	 al	 caso	

Facebook	 o	 Google	 per	 citare	 degli	 esempi).	 La	 presenza	 di	 società	 all’interno	 della	

compagine	 societaria	 della	 start	 up	 mina	 inoltre	 l’autonomia	 e	 lo	 sviluppo	

imprenditoriale	giovanile,	dal	momento	che	la	detenzione	di	quote/azioni	del	capitale	

sociale	potrebbe	determinare	 il	 controllo	del	 potere	 gestorio	da	parte	delle	 persone	

giuridiche25.	

Tale	 requisito,	 però,	 è	 stato	 abrogato	 dalla	 L.99/2013	 dal	 momento	 che	 il	

legislatore	ha	preso	atto	che	la	limitazione	precedentemente	statuita	impediva	agli	enti	

																																																													
23 Prima della novella operata con D.L. 3/2015, la lettera b) del comma 2 dell’art. 25 prevedeva 

la possibilità che la start up assumesse altresì la forma giuridica della societas europae. 
24 MALTONI M., SPADA P., L’impresa start up innovativa costituita in società a responsabilità 

limitata, 2013. 
25 DI DIEGO S., Creare una start up innovativa. Tutto quello che bisogna sapere per diventare 

un imprenditore di successo”, pag. 14. 
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universitari	e	di	formazione,	ovvero	di	fondi	pubblici	ad	hoc	di	partecipare	alla	start	up,	

limitando	dunque	la	sua	possibilità	di	crescita	e	di	sviluppo.	

1.1.2.3 	art.	25	comma	2	lettera	b):	nuova	costituzione,	ovvero	limite	alla	

società	già	esistente.	

La	 start	up	non	necessariamente	deve	essere	una	new-co,	 ben	potendo	essere	

società	già	operanti	nel	mercato	ed	essere	connotate	da	tutti	i	requisiti	ex	lege	previsti	

dal	D.L.	179/2012.	

Il	legislatore,	però,	specifica	che	la	società	non	deve	essere	costituita	da	oltre	60	

mesi,	 termine,	 questo,	 ampliato26	 rispetto	 a	 quello	 inizialmente	 imposto	 e	 pari	 a	 48	

mesi.	

Tale	disposizione	deve	essere	letta	in	combinato	disposto	con	il	successivo	comma	

3,	a	mente	del	quale	“le	società	già	costituite	alla	data	di	entrata	in	vigore	della	legge	di	

conversione	del	presente	decreto	e	in	possesso	dei	requisiti	previsti	dal	comma	2,	sono	

considerate	start-up	innovative	ai	fini	del	presente	decreto	se	depositano	presso	l'Ufficio	

del	 registro	 delle	 imprese,	 di	 cui	 all'articolo	 2188	 del	 codice	 civile,	 una	 dichiarazione	

sottoscritta	 dal	 rappresentante	 legale	 che	 attesti	 il	 possesso	 dei	 requisiti	 previsti	 dal	

comma	2”.	

Al	fine	di	individuare	correttamente	la	tempistica	entro	la	quale	una	società	poteva	

definirsi	start	up	ancorché	già	operante	nel	mercato	nel	momento	di	entrata	in	vigore	

del	D.L.	179/2012,	è	intervenuto	il	Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	che	non	nota	

prot.	n.	0103425	del	30	maggio	2014	ha	fornito	uno	schema	riepilogativo:		

	

Se	è	costituita	dal	20	ottobre	2010	e	fino	al	18	dicembre	2012	 4	anni	 (fino	al	18	dicembre	2016)	

Se	è	costituita	dal	20	ottobre	2009	e	fino	al	19	ottobre	2010	 3	anni	 (fino	al	18	dicembre	2015)	

Se	è	costituita	dal	20	ottobre	2008	e	fino	al	19	ottobre	2009	 2	anni	 (fino	al	18	dicembre	2014)	

																																																													
26 Tale modifica è stata apportata dal D.L. 3/2015, convertito in legge con modifiche dalla L. 

33/2015. 
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1.1.2.4 art.	25	comma	2	lettera	c):	residente	in	Italia	ai	sensi	dell'articolo	73	

del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	22	dicembre	1986,	n.	917,	o		in		uno	

degli		Stati		membri		dell'Unione		europea		o			in			Stati			aderenti	all'Accordo	sullo	

spazio	economico	europeo,	purché		abbia		una		sede	produttiva	o	una	filiale	in	

Italia.	

Prima	 della	 riforma	 intercorsa	 con	 l’Investment	 Compact,	 la	 lettera	 c)	 era	

diversamente	 formulata	 nel	 senso	 che	 richiedeva	 che	 la	 start	 up	 avesse	 la	 “sede	

principale	dei	propri	affari	e	interessi	in	Italia”.	Tale	disposizione,	però,	non	era	chiara	

ed	aveva	sollevato	dubbi	ermeneutici27	perché	non	era	chiaro	cosa	si	 intendesse	per	

“sede	principale”	e	vi	era	il	sentito	rischio	di	elusione	fiscale	al	solo	scopo	di	giovare	delle	

agevolazioni	 previste	 a	 favore	 delle	 start	 up.	 Proprio	 al	 fine	 di	 colmare	 tale	 lacuna	

interpretativa,	l’Assonime	aveva	precisato	che	“la	società	ha	la	sede	principale	dei	propri	

affari	e	interessi	in	Italia	quando	nel	territorio	dello	Stato	si	colloca	il	luogo	degli	organi	

di	amministrazione	e	di	gestione	dove	vengono	svolte	le	principali	funzioni	strategiche,	

gestionali	e	amministrative”28.		

Il	Legislatore	è	infine	intervenuto	con	il	D.L.	3/2015	precisando	il	requisito	della	

territorialità	della	start	up	legando	il	concetto	di	residenza	con	quanto	statuito	dall’art.	

73	TUIR,	ovvero	esigendo	che	 la	 società	 corrente	nel	 territorio	 comunitario	o	 in	uno	

Stato	aderente	allo	 spazio	economico	europeo	detenga	una	stabile	organizzazione	 in	

Italia.	

Giova	 ricordare	 che	 ai	 fini	 dell’art.	 73	DPR	 917/1986	 una	 società	 di	 capitali	 ha	

residenza	 in	 Italia	 se	 per	 la	 maggior	 parte	 del	 periodo	 d’imposta,	 rispetti	 una	 delle	

seguenti	circostanze:	fissazione	nel	territorio	dello	Stato	la	sede	legale,	oppure	la	sede	

dell’amministrazione	o	svolga	l’oggetto	principale,	ossia	il	proprio	core	business	in	base	

all’atto	costitutivo	o	lo	Statuto.	La	disposizione	testé	indicata	fornisce	una	definizione	

più	ampia	della	residenza	rispetto	a	quanto	statuito	dall’art.	46	c.c.,	ampliando	i	criteri	

di	 collegamento	 con	 il	 territorio:	 proprio	 per	 questo	motivo	 l’art.	 25	 comma	 2	 D.L.	

179/2012	 precisa	 il	 riferimento	 normativo,	 evitando	 così	 di	 dare	 adito	 ad	 equivoci	

																																																													
27 FERRANTI G., La detassazione degli investimenti nelle start-up innovative, in Corriere 

Tributario, n. 42, 2012. 
28 Circolare 11/2013 cit. 
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interpretativi,	data	anche	la	differenza	tra	residenza	fiscale	e	civilistica	(la	quale	coincide	

con	il	domicilio	fiscale).		

1.1.2.5 art.	 25	 comma	 2	 lettera	 d):	 valore	 della	 produzione	 netta	 non	

superiore	a	5	milioni	di	euro	dal	secondo	esercizio.	

Il	valore	della	produzione	va	individuato	dal	bilancio	presentato	dalla	società	entro	

sei	mesi	dalla	chiusura	dell’esercizio	e	va	ricercato	nel	totale	che	emerge	alla	lettera	A	

del	conto	economico29.	

1.1.2.6 art.	25	comma	2	lettera	e):	assenza	di	utili	distribuiti.	

La	start	up,	per	essere	definita	tale	non	deve	distribuire,	né	aver	distribuito	utili	

per	tutta	 la	parentesi	temporale	 in	cui	permangono	 i	requisiti	per	poter	godere	delle	

agevolazioni	 fiscali.	 Tale	 disposizione	 permette	 la	 patrimonializzazione	 dell’azienda,	

permettendo	 alla	 società	 di	 maturare	 una	 propria	 stabilità	 anche	 finanziaria	 per	

costituire	delle	solide	basi	per	continuare	ad	operare	nel	mercato.	

Si	evidenzia	che	 il	 requisito	sub	 lettera	e)	prevede	non	solo	che	 la	start	up	non	

distribuisca	utili,	ma	anche	che	non	siano	stati	in	precedenza	distribuiti:	tale	precisazione	

diventa	necessaria	per	verificare	l’inquadramento	nel	novero	di	start	up	di	società	già	

esistenti,	 che	possono	qualificarsi	 come	 tali	 solo	 se	 rispettano	 tutti	 i	 requisiti	 ex	D.L.	

179/2012.	Tali	società,	dunque,	non	devono	aver	mai	distribuito	utili	dal	momento	della	

loro	costituzione.	

Rimane	 infine	da	valutare	 la	possibilità	per	 la	start	up	cancellatasi	dalla	sezione	

speciale	del	registro	delle	imprese	di	distribuire	gli	utili	maturati	in	costanza	di	regime	

agevolativo,	ma	in	un	momento	successivo	alla	cancellazione.		

In	 altri	 termini	 deve	 essere	 compreso	 se	 il	 divieto	 posto	 dall’art.	 25	 comma	 2	

lettera	e)	 sia	 legato	alla	maturazione	degli	utili,	ovvero	alla	distribuzione	degli	 stessi,	

operando	dunque	il	principio	di	competenza	e	non	di	cassa.		

Per	 rispondere	 a	 tale	 interrogativo	 si	 ritiene	 doveroso	 applicare	 i	 canoni	

ermeneutici	 come	 dettati	 dall’art.	 1,	 comma	 2,	 D.L.	 24.1.2012,	 n.	 1,	 convertito	 in	

L.24.3.2012,	n.	27	recante	le	disposizioni	urgenti	per	la	concorrenza,	 lo	sviluppo	delle	

																																																													
29 PAGAMICI B, Start-up innovativa, Milano 2015. 
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infrastrutture	e	la	competitività30	e	dunque	la	norma	deve	essere	interpretata	in	senso	

restrittivo.	Poste	 tali	premesse,	è	parere	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	che	

non	avendo	il	legislatore	“aggiunto	nella	lettera	e)	citata	al	tempo	passato	e	presente	

anche	 l’indicazione	 del	 divieto	 futuro	 «e	 non	 distribuirà	 nell’esercizio	 successivo	 alla	

cancellazione»”	 31	 allora	 la	 start	 up	 potrà	 validamente	 distribuire	 gli	 utili	 ancorché	

maturati	durante	 la	vigenza	della	 fase	agevolativa	purché	dopo	 la	cancellazione	dalla	

sezione	speciale.	

1.1.2.7 art.	25	comma	2	lettera	f):	avere	quale	oggetto	sociale	esclusivo	o	

prevalente,	 lo	 sviluppo,	 la	 produzione	e	 la	 commercializzazione	di	 prodotti	 o	

servizi	innovativi	ad	alto	valore	tecnologico.	

Ai	 fini	 della	 definizione	 dell’oggetto	 sociale	 della	 start	 up	 si	 rinvia	 a	 quanto	

diffusamente	argomentato	nel	paragrafo	1.2	in	relazione	alla	definizione	sostanziale	di	

start	up,	precisando	che	con	D.L.	31	maggio	2014,	n.	83,	convertito	con	modificazioni		

dalla	 L.	 29	 luglio	 2014,	 n.	 106,	 vigente	 a	 decorrere	 dall’1.1.2015,	 è	 stato	 ampliato	 il	

confine	definitorio	di	oggetto	sociale	delle	start	up,	dal	momento	che	è	stato	 inclusa	

anche	la		“promozione		dell'offerta		turistica			nazionale	attraverso	l'uso	di	tecnologie	e	

lo	sviluppo	di		software		originali,	in	particolare,		agendo		attraverso		la		predisposizione		

di		servizi	rivolti	alle	imprese	turistiche".		

Per	completezza	di	analisi	si	precisa	che	la	lettera	della	norma	aveva	in	un	primo	

momento	sollevato	dubbi	circa	 la	necessaria	compresenza	o	meno	dell’innovatività	e	

dell’alto	valore	tecnologico,	fugati	poi	dal	Ministero	dello	Sviluppo	Economico,	che	esige	

di	interpretare	letteralmente	la	disposizione	normativa	e	dunque,	rilevato	che	non	vi	è	

alcuna	congiunzione	tra	i	due	macro	elementi	“innovazione”	e	“alto	valore	tecnologico”,	

																																																													
30 l’art. 1 comma 2 così recita:” Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni 

all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate 
in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di 
interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa 
economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari  opportunità tra tutti 
i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad 
evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e 
culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità 
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed 
internazionali della Repubblica”. 

31 Parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 maggio 2016, prot. n. 141349 
in www.mise.gov.it. 
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gli	stessi	formano	“un	binomio	indissolubile,	che	il	legislatore	considera	condicio	sine	qua	

non	(nella	sua	integrità	ed	inalterabilità)”32.	

Interessante	 in	 questa	 sede	 evidenziare	 il	 risultato	 delle	 indagini	 statistiche33	

operate	a	distanza	di	quasi	un	lustro	dall’entrata	in	vigore	del	D.L.	189/2012,	dal	quale	

emerge	che	 l’innovatività	 inerisce,	per	 il	48%	dei	 casi	nella	novità	del	prodotto	o	del	

servizio	offerto,	mentre	afferisce	pe	il	24%	ad	una	fase	del	processo	di	realizzazione	del	

bene.	In	particolare,	suddette	indagini	hanno	acclarato	che	le	start	up	hanno	contribuito	

ad	un	miglioramento	qualitativo	del	prodotto	(36,2%),	ovvero	alla	diversificazione	dello	

stesso	 (27,1%)	 rispetto	 alle	 caratteristiche	 del	medesimo	 bene	 prima	 dell’intervento	

innovativo.	

Giova	 anticipare	 in	 questa	 sede	 un	 requisito	 che	 verrà	 infra	 meglio	 descritto,	

ovvero	la	componente	personale	delle	start	up,	che	necessariamente	deve	comprendere	

dottorandi,	laureati	ovvero	specialisti;	tale	anticipazione	si	pone	quale	dato	interessante	

ai	 fini	 del	 confronto	 con	 i	 dati	 statistici	 in	 merito	 all’innovatività:	 è	 stato	 invero	

riscontrato	che	 l’apporto	 innovativo	è	 stato	 reso	possibile	nella	maggioranza	dei	 casi	

(61,9%)	 dall’esperienza,	 piuttosto	 che	 dal	 bagaglio	 nozionistico	 sviluppato	 in	 sede	

universitaria,	 che	 ha	 inciso	 invece	 in	misura	 di	 gran	 lunga	 inferiore	 sulle	 strategie	 di	

impresa	(19,4%).		

Tale	 dato	 non	 stupisce	 se	 letto	 in	 combinato	 disposto	 con	 la	 descrizione	 del	

founder	che	tipicamente	costituisce	una	start	up:	ben	lungi	dall’essere	il	neolaureato,	le	

rilevazioni	sul	campo	hanno	dimostrato	che	 il	 founder	è	una	persona	matura,	con	un	

bagaglio	d’esperienza	anche	di	tipo	imprenditoriale	o	comunque	avvezzo	alle	dinamiche	

del	mercato.	

Quanto	stupisce,	invece,	è	che	l’innovatività	non	sia	adeguatamente	tutelata	sul	

piano	giuridico:	 ed	 invero,	 il	 52,3%	delle	 start	 up	ha	dichiarato	di	 non	aver	 adottato	

alcuna	 forma	protettiva,	mentre	solo	 il	16,1%	ha	registrato	un	brevetto	a	protezione	

della	 propria	 idea	 e	 unicamente	 l’11’8%	 ha	 dichiarato	 di	 essere	 in	 possesso	 di	 un	

software	registrato.		

																																																													
32 parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 maggio 2016, prot. n. 141363 

in www.mise.gov.it. 
33 I dati indicati sono l’esito della prima indagine statistica descritti nella “Relazione annuale al 

Parlamento sullo stato di attuazione e sull’impatto della policy a sostegno delle start up e delle 
PMI innovative” in www.sviluppoeconomico.gov.it 
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Si	 ritiene	 che	 l’innovatività	 si	 autotuteli,	 nel	 senso	 che	 è	 proprio	 il	 carattere	

originale	 a	proteggerla	 senza	necessità	di	 formalità	burocratiche	e	 giuridiche,	 spesso	

costose.	

1.1.2.8 art.	25	comma	2	lettera	g):	la	start	up	non	deriva	da	un’operazione	

di	fusione,	scissione	societaria	o	a	seguito	di	cessione	di	azienda	o	di	ramo	di	

azienda	

Ai	fini	di	una	compiuta	comprensione	di	questo	requisito	viene	in	aiuto	la	Circolare	

n.	16/E	dell’	11.06.2014,	la	quale	espressamente	stabilisce	un	“divieto	di	costituzione	di	

imprese	 agevolate	 per	 effetto	 di	 un’operazione	 di	 riorganizzazione	 aziendale,	 ivi	

compresa	quella	di	conferimento	di	azienda	o	di	ramo	di	azienda”.	

In	particolare,	 la	 circolare	16/E	del	2014	 fornisce	 le	delucidazioni	 in	merito	alla	

lacuna	che	prima	faciae	potrebbe	ravvisarsi	nella	lettura	dell’art.	25	comma	2	lettera	g),	

laddove,	tra	le	operazioni	straordinarie	non	annovera	altresì	la	trasformazione.	

Sul	 punto	 l’Amministrazione	 Finanziaria	 si	 è	 espressa	 ritenendo	 che	 la	

trasformazione	non	ostacola	l’iscrizione	di	una	società	quale	start	up,	se	tutti	i	requisiti	

previsti	dal	D.L.	179/2012	sono	comunque	rispettati:	a	differenza	della	fusione	o	della	

cessione	 del	 ramo	 d’azienda,	 la	 trasformazione	 è	 il	 mero	 mutamento	 della	 veste	

giuridica,	 senza	 che	 sia	 alterata	 l’entità	 e	 la	 qualità	 dei	 beni	 aziendali	 e	 delle	 risorse	

umane	afferenti	la	società.	Ne	consegue	che	se	una	società	già	esistente	possa	assumere	

la	qualifica	di	start	up	se	rispetta	i	requisiti	ex	D.L.	179/2012,	parimenti	può	rientrare	nel	

novero	delle	start	up	anche	una	società	che	pone	in	essere	una	trasformazione,	magari	

proprio	per	mutare	la	propria	forma	giuridica	in	una	società	di	capitali	in	ossequio	alla	

lettera	sub	b)	dell’art.	25	comma	2.	

	Tale	lettura	ermeneutica	è	altresì	avvalorata	dal	Ministero	dello	Sviluppo	che	si	è	

espresso	 su	 uno	 specifico	 caso,	 esprimendo	 però	 un	 parere	 estendibile	 a	 tutti	 i	 casi	

analoghi	con	nota	prot.	n.	0164029	dell’8	ottobre	2013.	

In	particolare	il	Dicastero	era	stato	investito	della	questione	relativa	ad	una	società	

a		responsabilità	limitata	unipersonale	che	era	stata	istituita	a	seguito	della	cessione	di	

un’azienda	individuale,	titolare	di	una	privativa	industriale,	in	relazione	alla	quale	“al	fine	

di	non	creare	discriminazione	per	quegli	imprenditori	individuali	che,	pur	titolari	di	una	
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privativa	industriale,	non	potrebbero	avvalersi	del	regime	di	specie	poiché	non	costituiti	

in	forma	societaria	e	al	contempo	impediti	a	trasformarsi	in	società”	ha	ritenuto	di	poter	

concedere	 il	 regime	agevolativo	previsto	per	 le	 start	up,	 laddove	 sussistessero	 tutti	 i	

requisiti	previsti	per	legge.	

1.1.2.9 art.	25	comma	2	lettera	h):	requisiti	alternativi	

Accanto	ai	requisiti	enucleati	dalle	lettere	da	b)	a	g),	la	cui	sussistenza	deve	essere	

congiunta,	nel	senso	che	tutti	gli	elementi	ut	supra	descritti	devono	rinvenirsi	nella	start	

up,	 l’art.	 25	 comma	2	prevede	 altresì	 la	 presenza	di	 ulteriori	 caratteristiche,	 le	 quali	

possono	però	essere	tra	loro	alternative.	

In	particolare,	i	requisiti	alternativi	previsti	dall’art.	25	comma	2	lettera	h)	sono	i	

seguenti	tre,	di	cui	 il	primo	consiste	nell’aver	sostenuto	spese	in	ricerca	e	sviluppo	in	

misura	pari	o	superiore	“al	15	per	cento	del	maggiore	valore	fra	costo	e	valore	totale	

della	produzione	della	start-up	innovativa.	Dal	computo	per	le	spese	in	ricerca	e	sviluppo	

sono	escluse	le	spese	per	l'acquisto		e		la	locazione	di	beni	immobili	”34.	

In	 relazione	 a	 tale	 requisito	 giova	 premettere	 che	 la	 percentuale	 prevista	 per	

l’entità	 delle	 spese	 da	 dedicare	 all’R&S	 è	 stato	 oggetto	 di	 plurime	 variazioni:	 il	 D.L.	

179/2012	 nella	 sua	 originaria	 formulazione	 stabiliva	 invero	 la	 percentuale	 del	 30%,	

ridotta	al	20%	in	sede	di	conversione	dalla	L.		221/2012;	infine,	con	L.	99/2013	è	stata	

definita	l’attuale	percentuale	pari	al	15%.		

Al	fine	di	verificare	il	rispetto	di	tale	requisito,	il	legislatore	prevede	il	confronto	

tra	il	risultato	delle	voci	sub	A	e	B	del	conto	economico	redatto	ai	sensi	dell’art.	2425	

c.c.,	 individuando	 il	 valore	 più	 elevato	 tra	 i	 due	 e	 poi	 rapportare	 lo	 stesso	 con	

l’ammontare	delle	spese	sostenute	per	la	ricerca	e	lo	sviluppo,	che	risultano	dall’ultimo	

bilancio	 approvato	 e	 che	 devono	 trovare	 compiuta	 descrizione	 all’interno	 della	 nota	

integrativa.	

In	sede	di	prima	costituzione	tale	requisito	potrà	essere	adottato	evidentemente	

solo	in	via	previsionale,	dato	che	dei	valori	indicati,	soltanto	le	spese	di	sviluppo	possono	

essere	quantificate	ex	ante	 in	base	 al	 business	plan	della	 start	 up.	A	 tal	 proposito	 si	

richiede	che	il	legale	rappresentante	della	società	sottoscriva	una	apposita	dichiarazione	

																																																													
34 art. 25 comma 2 lettera h) n. 1 D.L. 179/2012 e s.m.i. 
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in	cui	computa	le	spese	di	ricerca	e	di	sviluppo,	la	cui	incidenza	sarà	successivamente	

vagliata	in	occasione	del	deposito	del	primo	bilancio	di	esercizio	ad	opera	delle	autorità	

cui	compete	il	controllo35.	

Nessuna	difficolta,	dunque,	ai	fini	del	rispetto	del	requisito	de	quo	anche	da	parte	

delle	start	up	di	nuova	costituzione.		

Una	 maggiore	 difficoltà	 potrebbe	 invece	 essere	 data	 dalla	 genericità	

dell’espressione	“ricerca	e	sviluppo”,	che	né	l’art.	25	comma	2	lettera	h)	si	preoccupa	di	

definire	né	parimenti	fa	il	codice	civile	sostanziale,	lasciando	agli	interpreti	l’applicazione	

della	 normativa,	 con	 il	 rischio	 di	 un’eventuale	 contestazione	 in	 sede	 di	 controllo	 ad	

opera	della	Amministrazione	Finanziaria.	

Rectius,	 l’art.	25	comma	2	lettera	h)	n.	1	D.L.	179/2012,	assume	per	assodata	la	

definizione	di	 spese	di	 ricerca	e	di	 sviluppo	e	si	 limita	a	precisare	che	“in	aggiunta	a	

quanto	previsto	dai	principi	contabili,	sono	altresì	da	annoverarsi	tra	le	spese	in	ricerca	

e	 	 sviluppo:	 le	 spese	 relative	 allo	 sviluppo	 precompetitivo	 e	 competitivo,	 	 quali		

sperimentazione,	prototipazione	e	sviluppo	del	business	plan,		le		spese		relative		ai	servizi	

di	 incubazione	 forniti	da	 	 incubatori	 	 certificati,	 	 i	 	 costi	 lordi	di	personale	 	 interno	 	e		

consulenti	 	 esterni	 	 impiegati	 	 nelle	 attività	 di	 ricerca	 e	 sviluppo,	 inclusi	 soci	 ed		

amministratori,	 	 le	 spese	 	 legali	 	 per	 	 la	 	 registrazione	 	 e	 	 protezione	 	 di	 	 	 proprietà	

intellettuale,		termini		e		licenze			d'uso”.	

In	 materia	 di	 spese	 di	 ricerca	 e	 di	 sviluppo,	 giova	 precisare	 che	 con	 D.lgs.	

18.8.2015,	n.	139	il	legislatore	ha	novellato,	tra	l’altro,	anche	il	contenuto	dell’art.	2425	

c.c.,	modificando,	per	quanto	interessa	in	questa	sede,	il	regime	giuridico	e	tributario	

delle	spese	de	quibus.	

Ed	invero,	a	decorrere	dal	bilancio	dell’esercizio	2016,	i	costi	di	ricerca	sono	esclusi	

dal	 novero	 delle	 immobilizzazioni	 immateriali	 di	 cui	 alla	 voce	 BI2	 dello	 stato	

patrimoniale,	con	la	conseguenza	che	la	ricerca	non	è	più	soggetta	ad	ammortamento	e	

va	 imputata	 al	 conto	 economico36.	 A	 seguito	 di	 tale	 modifica	 legislativa	 è	 stata	

fortemente	 sentita	 la	 necessità	 di	 introdurre	 precisi	 confini	 definitori	 tra	 le	 varie	

																																																													
35 Circolare 16E/14 cit. 
36 I costi precedentemente indicati dovranno essere pertanto eliminati dall’attivo dello stato 

patrimoniale mediante una registrazione ad hoc avente, quale contropartita, l patrimonio netto 
(solitamente una riserva di utili a nuovo) 
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tipologie	di	ricerca,	in	ossequio	a	quanto	già	dettato	dai	principi	contabili	internazionali	

e	 che	 sono	 stati	 fatti	 propri	 dal	 novellato	OIC2437	 al	 fine	di	 comprendere	quali	 costi	

possano	 continuare	 ad	 essere	 ammortizzati	 e	 cosa	 invece	 debbano	 essere	 imputati	

unicamente	tra	i	costi	di	esercizio.	

Ad	oggi38,	dunque,	si	distingue	innanzitutto	il	“costo	della	ricerca	di	base”	cioè	il	

costo	 sostenuto	 durante	 la	 fase	 di	 ideazione	 e	 di	 programmazione	 del	

prodotto/processo	 che	 si	 intende	 creare	 ovvero	 implementare;	 vengono	 inoltre	

individuati	 i	“costi	di	sviluppo”,	che	sono	dati	da	tutti	quei	costi	 incontrati	durante	 la	

concretizzazione	dell’idea	nel	passaggio	dalla	teoria	alla	pratica.	Questi	ultimi	possono	

essere	ammortizzati	secondo	la	loro	vita	utile	e,	solo	in	casi	eccezionali	in	cui	una	stima	

attendibile	sia	impossibile,	il	legislatore	ha	previsto	un	criterio	temporale	residuale	non	

superiore	ad	anni	cinque39.		

Tale	 novella	 legislativa,	 intervenuta	 a	 modificare	 le	 disposizioni	 in	 tema	 di	

redazione	del	bilancio	come	descritte	nel	codice	civile,	si	riflette,	evidentemente,	anche	

sul	 piano	 tributario	 e	 fiscale,	 nonostante	 sul	 punto	 il	 legislatore	 non	 sia	 intervenuto	

esplicitamente40.	 Non	 può	 infatti	 sottacersi	 che	 l’applicazione	 del	 principio	 di	

derivazione	del	 reddito	 imponibile	dalle	 risultanze	di	bilancio	 limita	 la	deducibilità	di	

suddette	spese	entro	la	quota	imputabile	a	ciascun	esercizio	e	le	spese	di	ricerca	di	base,	

dovendo	 essere	 imputate	 a	 conto	 economico,	 sono	 deducibili	 esclusivamente	

nell’esercizio	in	cui	tali	costi	sono	sostenuti:	vi	è	invero	una	biunivoca	correlazione	tra	la	

determinazione	contabile	e	 l’aspetto	 tributario	 tale	per	 cui	 se	 il	 costo	è	 interamente	

imputato	al	conto	economico,	lo	stesso	non	sarà	rateizzabile	sul	lato	fiscale.		

																																																													
37 Il principio contabile OIC24 è pubblicato in www.fondazioneoic.eu. 
38 La nuova formulazione dell’OIC 24 è stata pubblicata a dicembre 2016. 
39 Ai sensi del D.Lgs. 139/2015 sono altresì esclusi dalla voce B.I.2 dello stato patrimoniale i costi 

di pubblicità, i quali andranno indicati per intero tra i costi dell’esercizio; nel caso di costi di 
pubblicità già capitalizzati secondo la precedente disposizione normativa, questi possono essere 
riclassificati quali costi di impianto e ampliamento laddove sussumibili quali costi di startup 
oppure inerenti alla fase di costituzione di una nuova società, l’apertura di un nuovo ramo di 
business, ovvero di un processo produttivo o legati alla delocalizzazione. Soltanto in presenza 
di tali condizioni, i costi di pubblicità capitalizzati fino al 2015 possono continuare ad essere 
ammortizzati previa riclassificazione di costi di impianto e ampliamento, dalla voce B.I.2 alla 
voce B.I.1. 

40 AZZINI A., ZAGNI A., Costi di pubblicità e ricerca fuori dallo stato patrimoniale in www. 
azprofessionisti.it, articolo pubblicato il 18.1.2017. 
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Ai	fini	che	interessano	per	il	presente	lavoro,	alla	luce	delle	considerazioni	ut	supra	

espresse	sorge	il	dubbio	su	come	interpretare	le	spese	di	ricerca	e	di	sviluppo	indicate	

nell’art.	25	comma	2	lettera	h)	n.	1)	D.L.	179/2012,	ovvero	se	considerarle	a	tutto	tondo,	

oppure	se	leggere	la	normativa	in	combinato	disposto	con	il	novellato	art.	2425	c.c..		

Sotto	 la	vigenza	della	precedente	 formulazione	 le	spese	di	 ricerca	e	di	 sviluppo	

erano	 inquadrate	 tra	 le	 immobilizzazioni	 immateriali	 e	 dunque	 indicate	 nello	 stato	

patrimoniale	e	queste	dovevano	incidere	per	almeno	il	15%	sul	maggiore	tra	il	valore	

ovvero	il	costo	della	produzione	come	risultanti	nel	conto	economico.	Ad	oggi,	invece,	

parte	 delle	 spese	 di	 ricerca	 sono	 imputate	 in	 conto	 economico	 e	 dunque	 sono	 già	

confluite	nella	determinazione	del	costo	di	produzione.	

Alla	problematica	relativa	alla	qualificazione	delle	spese	di	ricerca	e	di	sviluppo	si	

aggiunge	altresì	 l’incoerenza	tra	 l’art.	2435	ter	c.c.	e	 l’art.	25,	comma	2,	 lett.	h),	n.	1)	

D.L.179/2012	 in	 merito	 all’obbligatorietà	 o	 meno	 di	 corredare	 il	 bilancio	 della	 nota	

integrativa.	In	un	primo	momento	il	Dicastero41	si	era	pronunciato	ritenendo	la	disciplina	

delle	start	up	quale	speciale	e	pertanto	prevalente	con	la	conseguenza	che	qualora	la	

società	 avesse	 inteso	 osservare	 il	 requisito	de	 quo	avrebbe	 necessariamente	 dovuto	

redigere	la	nota	integrativa.	Recentemente,	invece,	il	Ministero	ha	modificato	la	propria	

opinione	dal	momento	che	“è	stata	emessa	la	nuova	tassonomia	per	la	redazione	dei	

bilanci	 in	modalità	XBRL,	nella	quale	 si	è	espressamente	prevista,	anche	con	esplicito	

riferimento	alle	startup,	la	semplificazione	della	procedura,	adesiva	ai	dettami	del	nuovo	

art.	2435	–	ter	del	Codice	civile”42,	con	la	conseguenza	che	il	bilancio	presentato	dalle	

start	up	in	ossequio	all’art.	2435	ter	c.c.	e	dunque	in	forma	semplificata,	deve	ritenersi	

valido,	 purché	 però	 le	 informazioni	 richieste	 dal	 n.1)	 della	 lett.	 h),	 dell’art.	 25	 D.L.	

179/2012	siano	riportate	in	calce	allo	stato	patrimoniale.	

Il	 secondo	 requisito	 alternativo	 previsto	 dall’art.	 25	 comma	 2	 lettera	 h)	 D.L.	

179/2012	inerisce	all’impiego	delle	risorse	umane	nella	start	up.	

Precisamente,	il	D.L.	179/2012	richiede	che	i	dipendenti	o	collaboratori	qualificati	

da	un	dottorato	di	ricerca	ovvero	in	procinto	di	conseguirne	uno	ovvero	ancora	laureati	

																																																													
41 parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 17.11.2016, prot. 3611851 in 

www.mise.gov.it 
42 parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 14.02.2017, prot. 50195 in 

www.mise.gov.it 
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e	che	svolgano	da	almeno	tre	anni	attività	di	ricerca	certificata	presso	istituti	di	ricerca	

pubblici	 o	 privati	 uno,	 siano	 in	 numero	 pari	 o	 superiore	 al	 terzo	 della	 forza	 lavoro	

complessiva.	 Tale	 requisito	 è	 stato	 ulteriormente	 precisato	 dal	 D.L.76/2013,	 che	 ha	

specificato	come	in	ogni	caso	almeno	i	due	terzi	del	personale	operante	nella	start	up	

deve	essere	in	possesso	di	laurea	magistrale	ai	sensi	del	Regolamento	di	cui	al	decreto	

del	Ministero	dell’istruzione,	dell’università	e	della	ricerca	del	22	ottobre	2004,	n.	270,	

articolo	322.		

In	merito	a	 tale	 requisito	 si	 ritiene	opportuno	 citare	 la	Risoluzione	87/E	del	14	

ottobre	 2014	 mediante	 la	 quale	 l’Agenzia	 delle	 Entrate	 ha	 fornito	 una	 lettura	

ermeneutica	 di	 tale	 disposizione	 normativa,	 chiarendo	 che,	 ai	 fini	 del	 calcolo	 delle	

percentuali	sopraddette,	debbano	essere	computati	tutti	i	lavoratori	che	percepiscono	

un	 reddito	 da	 lavoro	 dipendente	 o	 un	 reddito	 assimilato,	 ivi	 compresi	 gli	 stagisti	 se	

retribuiti.	Sul	punto	è	intervenuto	altresì	il	Ministero	dello	Sviluppo	Economico43,	il	quale	

ha	evidenziato	che	 la	disposizione	normativa	prevede	 l’impiego	“a	qualsiasi	 titolo”	e,	

dunque,	ai	fini	del	calcolo	per	il	rispetto	della	percentuale	suddetta,	è	possibile	tener	

conto	 anche	 dei	 soci	 amministratori,	 purché	 svolgano	 prestazioni	 lavorative	 e	 siano	

dunque	inquadrabili	quali	soci-lavoratori.	

Infine,	quale	ultimo	requisito	alternativo,	l’art.	25	comma	2	lettera	h)	n.	3	prevede	

che	 la	 start	 up	 “sia	 titolare	 o	 depositaria	 o	 licenziataria	 di	 almeno	 una	 privativa	

industriale	 	 relativa	 	a	una	 invenzione	 industriale,	biotecnologica,	a	una	topografia	di	

prodotto	a	semiconduttori	o	a	una	nuova	varietà	vegetale	ovvero	sia	titolare	dei	diritti	

relativi	 ad	 un	 programma	 per	 elaboratore	 originario	 registrato	 presso	 il	 Registro	

pubblico	 speciale	 per	 	 i	 	 programmi	 	 per	 	 elaboratore,	 	 purché	 tali	 privative	 siano	

direttamente	afferenti	all'oggetto	sociale	e	all'attività	di	impresa”.	

In	merito	a	questo	 requisito	si	osserva	che	 il	 legislatore	collega	 la	privativa	alle	

invenzioni	 industriali,	 topografie	 e	 quanto	 tassativamente	 indicato	 nella	 disposizione	

normativa.	 	Va	 tuttavia	precisato	 che,	 come	altresì	 riconosciuto	dall’Ufficio	Marchi	 e	

Brevetti,	non	sempre	è	agevole	la	distinzione	tra	un	modello	di	utilità	da	un'invenzione,	

tanto	che	il	modello	di	utilità	può	definirsi	come	“una	piccola	invenzione”.	

																																																													
43 Circolare del MISE  n. 3696/C del 14 febbraio 2017. 
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Per	questo	motivo,	in	forza	anche	di	un’interpretazione	teleologica	della	norma,	

può	ritenersi	valevole	ai	fini	del	soddisfacimento	del	presente	requisito,	anche	il	modello	

d’utilità44.	

	

1.1.3 PARTICOLARI	TIPOLOGIE	DI	START	UP	

	

Il	Decreto	Crescita-bis	disciplina	due	peculiari	tipologie	di	start	up	innovative,	 le	

quali,	oltre	ai	requisiti	descritti,	sono	altresì	connotate	l’una	dalla	vocazione	sociale	del	

proprio	core	business	(art.	25	comma	4	D.L.	179/2012)	e	l’altra	dal	fatto	che	l’alto	valore	

tecnologico	si	esprime	in	ambito	energetico	(art.	29	comma	7	D.L.	179/2012).	

Si	 procede	 quindi	 all’esame	 di	 tali	 particolari	 start	 up	 innovative,	 rinviando	 al	

capitolo	2	quanto	alle	peculiari	agevolazioni	fiscali	previste	per	le	suddette	categorie.	

1.1.3.1 Start	up	a	vocazione	sociale	

Le	start	up	innovative	a	vocazione	sociale	sono	quei	soggetti	giuridici	che	integrano	

i	principi	tipici	dell’imprenditorialità	con	quelli	afferenti	all’ambito	sociale	e	che	operano	

esclusivamente	nel	c.d.	social	business,	ovvero		nei	settori	indicati	all'articolo	2,	comma	

1,		del		decreto	legislativo	24	marzo	2006,	n.	15545.	

Le	start	up	a	vocazione	sociale	sono	state	pensate	dal	legislatore	per	implementare	

e	 modernizzare	 l’ambito	 sociale,	 che	 spesso	 rimane	 affatto	 avulso	 dalle	 nuove	

tecnologie	e	ciò	aggrava	ulteriormente	il	divario	già	esistente	tra	l’imprenditoria	dove	il	

mercato	offre	sempre	nuovi	prodotti	e	il	mondo	del	sociale	dove	solitamente	le	risorse	

sono	più	scarse.		

In	particolare,	i	settori	in	cui	la	start	up	a	vocazione	sociale	è	chiamata	ad	operare	

sono	i	seguenti:	

• assistenza	 sociale	 ex	 L.	 8	 novembre	 2000,	 n.328,	 cioè	 la	 legge	 quadro	 per	 la	

realizzazione	del	sistema	integrato	di	interventi	e	servizi	sociali;	

																																																													
44 parere reso dal Ministero dello Sviluppo economico n data 21 aprile 2016, prot. 111865 in 

www.mise.gov.it. 
45 art. 25 comma 4 D.L. 179/2012. 
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• assistenza	 sanitaria	per	 l’erogazione	delle	prestazioni	 indicate	nel	 decreto	del	

Presidente	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri	 del	 29	 novembre	 2001	 “Definizione	 dei	 livelli	

essenziali	di	assistenza”;	

• 	assistenza	socio-sanitaria	ai	 sensi	del	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	

Ministri	in	data	14	febbraio	2001;	

• educazione,	istruzione	e	formazione;	

• tutela	dell’ambiente	e	dell’ecosistema	ai	sensi	della	L.	15	dicembre	2004,	n.	308;	

• valorizzazione	del	patrimonio	culturale,	ai	sensi	del	codice	dei	beni	culturali	e	del	

paesaggio	D.	Lgs.	22	gennaio	2004,	n.	42;	

• turismo	sociale	di	cui	all’art.	7,	comma	10,	della	L.	29	marzo	2001,	n.	135;	

• formazione	universitaria	e	post-universitaria;	

• ricerca	ed	erogazione	di	servizi	culturali;	

• formazione	 extra-scolastica,	 finalizzata	 alla	 prevenzione	 della	 dispersione	

scolastica	ed	al	successo	scolastico	e	formativo;		

Si	 evidenzia	 che	 lo	 scopo	 sociale	 deve	 essere	 esclusivo	 e	 pieno,	 non	 essendo	

sufficiente	 che	 la	 società	 operi	 solo	 “prevalentemente”	 in	 tali	 settori,	 come	 invece	

statuito	 per	 le	 imprese	 sociali.	 Proprio	 per	 questo	 motivo	 parte	 della	 dottrina46	

auspicherebbe	che	le	start	up	innovative	a	vocazione	sociale,	oltre	a	redigere	il	bilancio	

di	esercizio	a	contenuto	patrimoniale,	economico	e	finanziario,	presentassero	altresì	un	

bilancio	sociale,	da	depositarsi	anch’esso	presso	il	Registro	delle	imprese	e	dedicato	alla	

descrizione	dell’attività	espletata	e	degli	obiettivi	raggiunti	nel	corso	dell’esercizio.	

Ad	oggi	tale	bilancio	non	è	stato	disciplinato,	ma	è	previsto	che	annualmente	la	

start	up	a	vocazione	sociale	presenti	un	“documento	di	descrizione	di	impatto	sociale”47	

che	 contenga	 un’autocertificazione	 con	 cui	 l’impresa	 dichiara	 che	 il	 proprio	 core	

business	 è	 volto	 in	 via	 esclusiva	 al	 raggiungimento	 dell’oggetto	 sociale	 ai	 sensi	

dell'articolo	2	comma	1	D.lgs.	155/2006,	il	quale	deve	essere	sufficientemente	descritto	

sia	 nella	 tipologia,	 che	 nelle	 modalità	 di	 attuazione	 dello	 stesso,	 con	 contestuale	

rendicontazione	di	quanto	già	posto	in	essere	dando	così	attestazione	che	l’attività	sia	

teleologicamente	volta	al	raggiungimento	dell’obiettivo	sociale	prefissato.	

																																																													
46 RICCI S. Social start up, Maggioli Editore, Bologna, 2015, pag. 18. 
47 tale documento è stato previsto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 

3677/C del 21.1.2015 
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Tale	 documento	 è	 volto	 ad	 oggettivizzare	 il	 più	 possibile	 un’attività	 che	

ontologicamente	è	difficile	da	misurare	perché	spesso	non	è	volta	alla	produzione	di	un	

bene,	 ma	 a	 rendere	 una	 prestazione	 finalizzata	 a	 migliorare	 qualitativamente	 le	

condizioni	di	vita	o	 lo	stato	di	salute	di	un’ambiente:	 l’apporto	fornito	è	 in	termini	di	

qualità	di	vita	e	non	un	bene	economicamente	valutabile.	

L’espletamento	di	tali	attività	sociali	si	attua	nel	rispetto	della	catena	del	valore	

sociale,	 cioè	 di	 quella	metodologia	 seguita	 per	 ricercare	 l’input	 da	 impiegare	 per	 la	

realizzazione	 degli	 output	 confacenti	 agli	 outcome	 prefissati	 affinché	 questi	 siano	

appunto	di	impatto	sociale,	ovvero	esplichino	i	propri	effetti	nella	realtà	sociale	e	che	

siano	altresì	percettibili48.	Applicare	la	catena	del	valore	anche	alle	start	up	a	vocazione	

sociale	 significa	 progettare	 l’attività	 con	 approccio	 scientifico	 in	 modo	 tale	 da	

concretizzare	gli	obiettivi	 sociali	e	non	 lasciare	che	 le	stesse	 rimangano	mere	utopie.	

Parimenti	 diventa	 più	 semplice	 riscontrare	 gli	 effetti	 dell’attività	 nel	 mercato	 e	

identificare	le	azioni	a	maggior	impatto,	ovvero	quelle	con	effetti	più	a	lungo	termine.	

Grazie	 alla	 catena	del	 valore	 dell’impatto	 sociale	 è	 altresì	 possibile	misurare	 le	

attività	 sociali	 e	 ottemperare	 dunque	 all’obbligo	 di	 rendicontazione	 richiesto	 dal	

documento	di	descrizione,	che	peraltro	il	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	auspica	

sia	reso	pubblico	nel	sito	istituzionale	delle	singole	start	up.	

Tale	misurazione	va	effettuata	mediante	degli	indicatori,	cioè	delle	unità	di	misura	

che	possono	essere	generali	(quali	ad	esempio	la	governance	adottata	o	i	dati	finanziari)	

o	 settoriali,	 cioè	 tipici	 dell’attività	 sociale	 esercitata	 grazie	 ai	 quali	 si	 quantificano	 gli	

output	e	li	si	correlano	con	gli	outcome	a	loro	volta	misurati	tramite	specifici	indicatori	

(quali	 i	 feedback	 ricevuti	 o	 l’analisi	 dei	 progetti	 portati	 a	 termine	 rispetto	 a	 quelli	

prefissati)49.	

1.1.3.2 		Le	start	up	ad	alto	valore	tecnologico	in	ambito	energetico	

A	differenza	delle	start	up	a	vocazione	sociale,	la	cui	attività	può	essere	compresa	

solo	 mediante	 l’esame	 dell’impatto	 sociale,	 le	 startup	 innovative	 ad	 alto	 valore	

tecnologico	in	ambito	energetico,	sono	individuabili	dal	Codice	ATECO	loro	attribuito	in	

																																																													
48 PAGAMICI B. cit. pag. 56. 
49 PAGAMICI B. cit. pag. 59. 
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relazione	all’oggetto	sociale.	Il	legislatore	ha	in	altri	termini	previsto	un	tassativo	elenco	

di	tali	codici	tra	i	quali	la	start	up	deve	scegliere	al	fine	di	ottenere	la	qualifica	de	qua.	

Tali	codici	ATECO	sono	stati	identificati	dal	DM	30.1.2014	e	sono	i	seguenti:	

27.1	 Fabbricazione	 di	 motori,	 generatori	 e	 trasformatori	 elettrici	 e	 di	

apparecchiature	per	la	distribuzione	e	il	controllo	dell'elettricità.	

27.2	 Fabbricazione	di	batterie	di	pile	ed	accumulatori	elettrici.	

27.32	 Fabbricazione	di	altri	fili	e	cavi	elettrici	ed	elettronici.	

27.33	 Fabbricazione	di	attrezzature	per	cablaggio.	

28.11	 Fabbricazione	di	motori	e	turbine	(esclusi	i	motori	per	aeromobili,	veicoli	

e	motocicli).	

28.12	 Fabbricazione	di	apparecchiature	fluidodinamiche.	

28.13	 Fabbricazione	di	altre	pompe	e	compressori.	

28.14	 Fabbricazione	di	altri	rubinetti	e	valvole.	

28.15	 Fabbricazione	di	 cuscinetti,	 ingranaggi	 e	organi	di	 trasmissione	 (esclusi	

quelli	idraulici).	

28.21	 Fabbricazione	di	forni,	bruciatori	e	sistemi	di	riscaldamento.	

28.25	 Fabbricazione	di	attrezzature	di	uso	non	domestico	per	la	refrigerazione	

e	la	ventilazione.	

29.2	 Fabbricazione	 di	 macchine	 e	 apparecchi	 per	 le	 industrie	 chimiche,	

petrolchimiche	e	petrolifere	(incluse	parti	e	accessori).	

29.31	 Fabbricazione	 di	 apparecchiature	 elettriche	 ed	 elettroniche	 per	

autoveicoli	e	loro	motori.	

72.1	 Ricerca	 e	 sviluppo	 sperimentale	 nel	 campo	 delle	 scienze	 naturali	 e	

dell'ingegneria.	
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1.2 LE	 DEROGHE	 ALLA	 DISCIPLINA	 SOCIETARIA	

RICONOSCIUTE	ALLE	START	UP	
	

Precisati	 i	 confini	 definitori	 delle	 start	 up	 innovative	 e	 appurato	 che	 le	 stesse	

debbano	ex	 lege	 assumere	 la	 forma	 giuridica	 delle	 società	 di	 capitali,	 si	 prosegue	 la	

disamina	evidenziando	se	e	 in	che	termini	 la	disciplina	prevista	nel	 libro	V	del	codice	

civile	possa	essere	applicata	anche	al	caso	di	specie.	

L’art.	 26	 D.L.	 179/2012	 dispone,	 invero,	 una	 normativa	 specifica	 con	 precise	

deroghe	alle	disposizioni	previste	dal	codice	civile,	alcune	delle	quali	valevoli	per	tutte	

le	 start	 up	 innovative	 a	 prescindere	 dalla	 forma	 giuridica	 adottata,	 mentre	 altre	

applicabili	esclusivamente	alle	start	up	innovative	che	hanno	optato	per	la	forma	della	

società	a	responsabilità	limitata.	

1.2.1 DEROGHE	SPECIFICHE	PER	TUTTE	LE	START	UP		

1.2.1.1 Lo	statuto		

Lo	statuto	è	l’atto	mediante	il	quale	i	soci	concordano	le	regole	del	funzionamento	

della	società,	nonché	i	rapporti	intercorrenti	tra	gli	stessi	e	le	modalità	di	gestione	dei	

diritti	e	dei	doveri	nascenti	dall’attività	societaria.	

Il	contenuto	dello	statuto	è	lasciato	all’autonomia	negoziale	dei	soci,	che	possono	

pattuire	 discrezionalmente	 le	 clausole	 regolamentari	 della	 persona	 giuridica,	 pur	 nel	

rispetto	dei	 requisiti	 e	degli	 obblighi	previsti	 per	 legge	 (ad	esempio,	 in	 relazione	alle	

società	a	responsabilità	limitata	semplificata,	il	capitale	sociale,	seppur	determinabile	in	

una	somma	inferiore	ad	un	euro,	deve	essere	integralmente	depositato	in	contante	e	

tale	disposizione	non	può	essere	oggetto	di	pattuizione	diversa	tra	i	soci).	

Giova	 precisare	 che	 gli	 obblighi	 di	 legge	 da	 rispettare	 sono	 non	 soltanto	 quelli	

statuiti	dall’ordinamento	interno,	ma	anche	quelli	imposti	dalla	normativa	comunitaria	

e	 internazionale,	 stante	 l’adesione	 dell’Italia	 all’Unione	 Europea	 e	 alla	 Comunità	

internazionale	ai	sensi	degli	artt.	10	e	11	Cost.	

A	 tal	 proposito	 è	 bene	 evidenziare	 che	 l’art.	 11	 della	 Direttiva	 2009/101/CE	

dispone	 che	 "in	 tutti	 gli	 Stati	 membri	 la	 cui	 legislazione	 non	 preveda,	 all'atto	 della	
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costituzione,	un	controllo	preventivo,	amministrativo	o	giudiziario,	l'atto	costitutivo	e	lo	

statuto	della	società	e	le	loro	modifiche	devono	rivestire	la	forma	di	atto	pubblico".		

Il	 legislatore	 italiano	 ha	 optato	 per	 il	 requisito	 di	 forma,	 disponendo	

l’obbligatorietà	 per	 le	 società	 di	 capitali	 di	 redigere	 lo	 statuto	 necessariamente	

attraverso	 l’atto	pubblico,	 demandando	quindi	 al	 notaio,	 ovvero	 al	 pubblico	ufficiale	

l’onere	di	verificare	la	sussistenza	dei	requisiti	necessari	ai	fini	della	costituzione	della	

società	ed	esonerando	dunque	il	conservatore	del	registro	delle	imprese	da	qualsivoglia	

verifica	se	non	meramente	esteriore.	

Tale	 disposizione	 rischia	 tuttavia	 di	 essere	 violata	 nel	 caso	 delle	 start	 up	

innovative.	

Si	segnala	infatti	che	con	decreto	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	del	17	

febbraio	2016	è	stata	disposta	la	disciplina	attuativa	dell’art.	4	L.	33/2015,	introducendo	

un	modulo	di	atto	costitutivo	standard	sottoscrivibile	con	la	firma	digitale	privata	ai	sensi	

art.	 24	 del	 Codice	 dell’amministrazione	 digitale.	 Accanto	 dunque	 alla	 tradizionale	

redazione	dell’atto	costitutivo	nella	forma	dell’atto	pubblico,	il	legislatore	ha	concesso	

che	la	start	up	innovativa	rediga	il	proprio	statuto	compilando	un	modulo	online.	

Se	da	un	lato	sia	encomiabile	lo	sforzo	del	legislatore	nella	semplificazione	anche	

burocratica	 così	 da	 stimolare	 lo	 sviluppo	 economico,	 dall’altro	 però	 l’eccessiva	

semplificazione	rischia	di	vanificare	l’esigenza	di	tutela	del	mercato	perché	viene	meno	

qualsivoglia	controllo:	l’atto	pubblico	impone	una	verifica	da	parte	del	pubblico	ufficiale,	

che	 non	 si	 esaurisce	 in	 un	mero	 placet,	 bensì	 nell’attestazione,	 superabile	 solo	 con	

querela	di	falso,	del	rispetto	delle	condizioni	sancite	dal	legislatore50.	

La	mera	 compilazione	di	 un	modulo	 standard	 con	 campi	 precompilati	 non	può	

certo	assurgere	al	controllo	operato	ex	ante	 circa	 il	 rispetto	della	 legalità,	dell’ordine	

pubblico	ed	economico	da	eseguirsi	dal	pubblico	ufficiale.	

A	ciò	si	aggiunga	che	la	firma	ex	art.	24	CAD	non	è	neppure	autenticata,	ma	trattasi	

di	una	semplice	firma	digitale	privata,	con	ciò	limitando	ulteriormente	l’assunzione	di	

responsabilità,	venendo	meno	anche	il	controllo	sulla	sottoscrizione.	

Ben	poco	risolutivo	appare	quanto	disposto	dall’art.	2	comma	2	del	DM	MiSE	del	

17.2.2016	in	merito	alla	possibilità	per	il	registro	delle	imprese	di	verificare	la	liceità,	la	

																																																													
50 C. LICINI, Un preoccupante disinteresse: lo statuto standard di start-up innovativa, in 

Notariato, 2016,2, pag. 105. 
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possibilità	 e	 la	 determinatezza	 ovvero	 la	 determinabilità	 e	 l’esclusività	 dell’oggetto	

sociale	 di	 una	 start	 up	 al	 momento	 dell’iscrizione	 nell’apposita	 sezione	 speciale,	 sia	

perché	trattasi	di	un	mero	controllo	formale	operato	sulla	carta	e	non	mediante	previa	

indagine	fattuale,	sia	perché,	in	ogni	caso,	tutti	gli	altri	requisiti	non	sono	contemplati	

nell’attività	di	controllo,	che	rimane,	dunque,	parziale.	

Senza	contare	che	 l’eventuale	cancellazione	della	 società	dalla	 sezione	speciale	

prevista	 per	 le	 start	 up	 determina	 in	 ogni	 caso	 l’iscrizione	 nella	 sezione	 ordinaria,	

permettendo	dunque	alle	società	di	capitali	di	bypassare	l’obbligo	della	forma	dell’atto	

pubblico	(art.	6	D.M.	MiSE	17.2.2016).	

1.2.1.2 Il	regime	di	pubblicità	

Una	volta	redatto	l’atto	costitutivo,	ovvero	compilato	il	modulo	standard	on	line	

messo	 a	 disposizione	 dal	Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico,	 lo	 stesso	 deve	 essere	

portato	 presso	 la	 Camera	 di	 Commercio	 affinché	 ne	 sia	 data	 pubblicità	 mediante	

iscrizione	nel	Registro	delle	imprese,	in	una	sezione	speciale	ad	hoc	dedicata.	

Parte	 della	 dottrina51	 ha	 evidenziato	 una	 lacuna	 normativa	 laddove	 manchi	 la	

precisa	 indicazione	 del	 momento	 in	 cui	 la	 start	 up	 acquista	 la	 personalità	 giuridica,	

ovvero,	detto	in	altri	termini,	il	legislatore	ha	omesso	di	indicare	se	la	pubblicità	abbia	

valore	costitutivo	o	meramente	dichiarativo.	

Sul	 punto	 neppure	 il	 Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico	 si	 è	 espresso,	 ma	 si	

ritiene	 che	 tale	 rilievo	 possa	 essere	 facilmente	 superato	 dato	 che	 la	 start	 up	 è	 una	

società	 di	 capitali	 e	 non	 un	 tertium	 genus	 societario	 e,	 pertanto,	 si	 reputa	 di	 poter	

ragionevolmente	 estendere	 anche	 alle	 start	 up	 la	 relativa	 disciplina.	 Adottando	 tale	

logica,	 si	 può	 concludere	 che	 l’iscrizione	 nel	 registro	 delle	 imprese	 abbia	 valore	

costitutivo.	

Ben	 altra	 valenza	 riveste,	 invece,	 la	 critica	 mossa	 dalla	 medesima	 dottrina	

all’assenza	di	controlli	in	fase	costitutiva	delle	start	up	che	optano	per	l’atto	costitutivo	

su	modello	standard	on	line,	come	già	argomentato	nel	precedente	paragrafo.	

Ed	invero	il	fatto	che	tale	modulo	sia	stato	precompilato	dal	Dicastero	non	assicura	

in	 merito	 alla	 veridicità	 di	 quanto	 inserito	 dai	 sottoscrittori	 della	 start	 up,	 senza	

																																																													
51 LICINI C., cit. 
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considerare	che	il	registro	delle	imprese	italiano	è	più	che	altro	un	"archivio	passivo"	e	

non	un	soggetto	cui	sono	delegati	poteri	di	controllo.	

La	 criticità	dell’assenza	di	un	 controllo	 si	 comprende	appieno	 laddove	 si	 ponga	

mente	alla	disciplina	antiriciclaggio	ex	D.lgs.	21.11.2007,	emanata	con	il	precipuo	intento	

di	salvaguardare	il	mercato	e	la	libera	concorrenza	tra	gli	operatori	commerciali.	

Ammesso	e	non	concesso	che	in	sede	di	costituzione	sia	verificato	l’oggetto	sociale	

della	start	up,	manca	in	ogni	caso	qualsivoglia	controllo	sui	profili	di	rischio	che	comporta	

il	core	business	della	società,	non	essendo	disposta	alcuna	valutazione	sulla	tipologia	di	

clientela	 e	 in	 generale	 degli	 stakeholders,	 favorendo	 il	 terreno	 all’evasione	 e	 alla	

criminalità	delle	shell	companies.	

La	decisione	operata	dal	legislatore	italiano	presta	il	fianco	a	critiche	anche	sotto	

un	 diverso	 aspetto.	 Ed	 invero	 è	 opinione	 della	 Banca	 Mondiale52	 che	 i	 registri	

commerciali,	non	siano	in	grado	di	arginare	le	c.d.	shell	companies,	dal	momento	che	si	

limitano	a	 registrare	passivamente	 i	 dati	 che	vengono	 forniti	 loro	e	non	 sono	 invece	

attori	nell’azione	antiriciclaggio,	né	sono	dotati	di	adeguati	poteri	per	svolgere	un	fattivo	

controllo.	Viene	in	altri	termini	messa	a	rischio	la	trasparenza	e	di	certo	non	si	rispetta	

lo	standard	internazionale,	condiviso	da	GAFI,	ONU	e	dalla	Banca	Mondiale.	

I	tempi	non	sono	ancora	maturi	per	una	compiuta	analisi	sugli	effetti	del	modulo	

on	line,	data	la	recente	previsione	normativa	e,	dunque,	si	procede	l’analisi	specificando	

che	gli	 adempimenti	 pubblicitari	 non	 si	 esauriscono	 con	 l’iscrizione	nel	 registro	delle	

imprese,	dovendo	le	start	up	sia	procedere	con	l’aggiornamento	dei	propri	dati	in	caso	

di	variazioni,	ma	anche	confermare	la	sussistenza	dei	requisiti	ex	lege	previsti,	pena	la	

cancellazione	di	diritto	dalla	sezione	speciale	del	 registro	delle	 imprese	e	dunque	dal	

regime	agevolativo53.	

Si	segnala	infine	che	ai	sensi	dell’art.	26	comma	8	le	start	up	sono	esonerate	dal	

pagamento	dell'imposta	di	bollo	e	dei	diritti	di	segreteria	dovuti	per	gli	adempimenti	

relativi	 alle	 iscrizioni	 nel	 registro	 delle	 imprese,	 nonché	 dal	 pagamento	 del	 diritto	

																																																													
52 Rapporto The puppet masters  2011 
53 Per le modalità operative e i moduli e i codici da impiegare per la comunicazione delle 

variazioni dei dati ovvero per la confermazione degli stessi, si rinvia a www. st , 
n.artup.registroimprese.it 
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annuale	dovuto	in	favore	delle	camere	di	commercio	(c.d.	start	up	innovative	a	costo	

zero).	

 

1.2.1.3 Riduzione	del	capitale	sociale	a	fronte	di	perdite	d’esercizio	

Ai	 sensi	 dell’art.	 26	 comma	 1	 D.L.	 179/2012	 le	 start	 up	 possono	 derogare	 la	

disciplina	relativa	alla	gestione	delle	perdite	di	esercizio	prevista	per	le	società	di	capitali,	

rectius	 sono	previste	delle	dilazioni	 temporali	 quanto	all’adempimento	degli	 obblighi	

previsti	per	legge	nel	caso	di	perdite	di	esercizio.	

Si	evidenzia,	 in	primo	 luogo	che	 laddove	sia	 registrata	una	perdita	 superiore	di	

oltre	un	 terzo	 rispetto	 al	 capitale	 sociale,	 l’art.	 26	 comma	1	D.L.	 179/2012	 consente	

espressamente	 di	 posticipare	 al	 secondo	 esercizio	 successivo	 (e	 non	 a	 quello	

immediatamente	successivo	come	invece	previsto	per	le	società	di	capitali)	l’intervento	

dell’assemblea	 nella	 riduzione	 del	 capitale	 medesimo	 in	 proporzione	 alle	 perdite	

accertate,	laddove	non	ridotte.		

Una	 seconda	deroga	è	 inoltre	prevista	nel	 caso	 in	 cui	 il	 capitale	 sociale	diventi	

inferiore	rispetto	al	limite	minimo	statuito	per	legge	a	causa	delle	perdite:	l’assemblea,	

invero,	 non	 deve	 essere	 convocata	 per	 adottare	 il	 provvedimento	 più	 opportuno	

(disporre	 un	 aumento	 del	 capitale	 sociale	 e	 ridurre	 lo	 stesso	 ovvero	 trasformare	 la	

società)	senza	indugio,	bensì	in	sede	di	chiusura	dell’esercizio	successivo.	

La	ratio	di	tale	deroga	sta	nel	fatto	che	il	Legislatore	ha	preso	coscienza	che	una	

nuova	impresa	fisiologicamente	va	incontro	a	delle	perdite,	se	non	altro	per	la	mole	di	

investimenti	 che	 devono	 essere	 disposti	 in	 sede	 di	 costituzione.	 Tale	 circostanza	 è	

acclarata	anche	dai	dati	statistici	rilevati	dall’organo	esecutivo,	secondo	i	quali	circa	il	

57%	 delle	 startup	 ha	 chiuso	 il	 2016	 con	 un	 bilancio	 negativo	 e	 dunque	 è	 solo	 la	

minoranza	delle	start	up	che	non	ha	registrato	perdite54.	

Prima	 faciae	 l’art.	 26	 comma	 1	 D.L.	 179/2012	 potrebbe	 apparire	 lesivo	 degli	

interessi	 degli	 stakeholders	 e,	 in	 particolare	 dei	 terzi	 creditori	 con	 i	 quali	 la	 start	 up	

assume	obbligazioni	negoziali	a	contenuto	patrimoniale,	ma,	come	osservato	da	parte	

																																																													
54  in www.startup.registroimprese.it/report/3_trimestre_2016.pdf 
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della	dottrina55,	tali	timori	sono	ingiustificati	perché	se	da	un	lato	il	capitale	sociale	funge	

da	garanzia	per	i	creditori,	dall’altra	il	legislatore	ha	dettato	specifici	oneri	in	materia	di	

equilibrio	finanziario56.	In	altri	termini,	gli	amministratori	sono	tenuti	ad	assicurare	che	

la	start	up	sia	capace	di	onorare	i	propri	debiti	e	non	incorra	in	rischi	di	insolvenza	ovvero	

manchi	la	liquidità.		È	stato	infatti	rilevato	che	è	il	mercato	stesso	a	bilanciare	tale	deroga	

concessa	 alle	 start	 up,	 spingendo	 i	 soci	 medesimi	 a	 sciogliere	 la	 società	 nel	 caso	 di	

perdurante	 stato	 di	 antieconomicità:	 non	 si	 tratta	 invero	 di	 introdurre	 un	modo	per	

eludere	le	imposte	ovvero	per	frodare	i	terzi	creditori,	perché	di	fatto	è	il	mercato	stesso	

che	tutela	 i	creditori	che	spontaneamente	non	stipuleranno	alcun	ulteriore	contratto	

con	la	start	up57.		

1.2.2 DEROGHE	 SPECIFICHE	 PER	 LE	 START	 UP	 COSTITUITE	 NELLA	

FORMA	DELLE	SRL	

1.2.2.1 Quote	di	partecipazione	societaria	

Come	 sopra	 precisato,	 lo	 statuto	 può	 regolamentare	 i	 rapporti	 tra	 i	 soci	

nell’esercizio	dell’attività	societaria.	In	particolare	lo	statuto	è	lo	strumento	all’interno	

del	quale	vengono	indicate	le	quote/azioni	di	partecipazione	e	l’apporto	al	capitale	di	

rischio	 conferito	 ovvero	 da	 conferirsi	 da	 parte	 di	 ciascuno,	 secondo	 le	modalità	 che	

vengono	all’uopo	stabilite.	

Il	D.L.	179/2012	stabilisce	inoltre,	per	 le	sole	start	up	innovative	costituite	nella	

forma	 della	 società	 a	 responsabilità	 limitata,	 una	 maggiore	 discrezionalità	 nella	

redazione	dello	statuto,	permettendo	anche	di	derogare	ad	alcune	disposizioni.	

																																																													
55 MONTAGNANI C., Disciplina della riduzione del capitale: impresa o legislatore in crisi?, in 

Giur. comm., 2013, I, p. 758 
56 CAGNASSO O., La s.r.l.: amministrazione e controllo tra società per azioni e società 

personali. Relazione al XXIX Convegno di studio su “I Modelli di Impresa Societaria fra 
Tradizione e Innovazione nel Contesto Europeo”, Courmayeur, 18-19 settembre 2015, p. 10 ss. 

57 CAGNASSO O., Note in tema di start up innovative, riduzione del capitale e stato di crisi 
(Dalla “nuova” alla “nuovissima” s.r.l.), in Nuovo dir. soc., n. 5/2014, p. 7 ss. 
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In	particolare,	si	evidenzia,	in	primis,	l’art.	26	comma	2	D.L.	179/2012	che	prevede	

la	possibilità	di	derogare	all’art.	2468	commi	258	e	359	c.c.	e	dunque	la	facoltà	di	inserire	

nello	statuto	apposite	clausole	per	disciplinare	la	posizione	dei	soci	dotati	di	particolari	

professionalità,	oppure	detentori	personalmente	diritti	di	proprietà	intellettuale	messi	

a	disposizione	della	società.	Proprio	per	bilanciare	tali	situazioni	è	possibile	che	 i	soci	

pattuiscano	degli	strumenti	perequativi	ovvero	dei	conferimenti	non	proporzionali	alla	

partecipazione,	così	da	compensare	il	diverso	apporto.	

In	secundis	si	precisa	che	l’art.	26	comma	3	D.L.	179/2012	permette	di	derogare	

l’art.	2479,	 comma	5	c.c.	e	dunque	 la	 start	up	 innovativa	costituita	nella	 forma	della	

società	a	responsabilità	limitata	può	attribuire	delle	quote	di	partecipazioni	non	dotate	

del	diritto	di	voto	ovvero	con	voto	non	proporzionale	al	conferimento,	lasciando	altresì	

ai	soci	ampia	autonomia	nella	previsione	di	diritti	limitati	a	specifiche	questioni,	ovvero	

subordinate	al	verificarsi	di	determinate	condizioni,	purché	non	meramente	potestative,	

che	rimangono	vietate	per	espressa	previsione	normativa.	

Giova	evidenziare	che,	laddove	la	start	up	abbia	beneficiato	di	suddette	deroghe,	

le	 clausole	 statutarie	 così	pattuite	 rimangono	vigenti	anche	successivamente	al	 venir	

meno	del	regime	agevolativo	proprio	delle	start	up,	seppur	limitatamente	alle	sole	quote	

già	sottoscritte	e	ai	soli	strumenti	finanziari	partecipativi	già	emessi.	

1.2.2.2 Offerta	al	pubblico	delle	quote	di	partecipazioni	

Le	start	up	costituite	nella	forma	delle	società	per	azioni	possono	derogare	altresì	

al	divieto	disposto	dall’art.	2468	comma	1	e	dunque	le	quote	di	partecipazione	in	start	

up	 ben	 possono	 essere	 oggetto	 di	 offerta	 al	 pubblico	 di	 prodotti	 finanziari,	 anche	

mediante	i	portali	per	la	raccolta	di	cui	al	successivo	art.	30	D.L.	179/2012,	di	cui	verrà	

fornita	una	compiuta	analisi	infra.	

																																																													
58 art. 2468 comma 2 c.c.: Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti 

sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se 
l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in 
misura proporzionale al conferimento”. 

59 art. 2468 comma 3 c.c.: “Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione 
a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione 
degli utili. 
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Anche	tale	deroga	risponde	alla	necessità	di	aiutare	le	start	up	a	reperire	il	capitale	

di	 rischio	 durante	 la	 fase	 di	 costituzione,	 riconoscendo	 la	 peculiarità	 della	 tipologia	

societaria	e,	dall’altro	lato,	per	coadiuvarne	lo	sviluppo.		

1.2.2.3 Operazioni	sulle	proprie	partecipazioni	

Ai	sensi	del	comma	6	dell’art.	26	D.L.	179/2012	le	start	up	costituite	in	forma	di	

S.R.L.	possono	derogare	all’art.	2474	c.c.60	 limitatamente	alle	operazioni	sulle	proprie	

partecipazioni	 finalizzate	 a	 “favorire	 quelle	 forme	 di	 remunerazione	 fondate	 su	

meccanismi	che	implicano	una	partecipazione	al	rischio	d'impresa	per	i	soggetti	che	a	

vario	titolo	prestano	un'attività	lavorativa	per	l'impresa”61.	

In	particolare	l’art.	26	comma	6	D.L.	179/2012	ammette	l'assegnazione	di	quote	di	

partecipazione	 a	 dipendenti,	 collaboratori	 o	 componenti	 dell'organo	 amministrativo,	

prestatori	di	opera	e	servizi	anche	professionali.	

Pur	in	assenza	di	un	rinvio	esplicito,	parte	della	dottrina62	ritiene	che	tale	disciplina	

derogatoria	vada	letta	in	combinato	disposto	con	gli	artt.	2357	c.c.	e	2358	c.c.	e	dunque	

la	start	up	può	acquistare	azioni	proprie	esclusivamente	nei	limiti	degli	utili	distribuibili	

e	delle	riserve	disponibili	risultanti	dall’ultimo	bilancio	regolarmente	approvato;	le	azioni	

acquistabili	devono	interamente	liberate;	e	l’assemblea	deve	previamente	autorizzare	

l’operazione.		

Va	inoltre	precisato	che	fintanto	che	le	azioni	restano	di	proprietà	della	società,	il	

diritto	di	voto	è	sospeso,	anche	se	le	azioni	vengono	computate	in	ogni	caso	ai	fini	del	

calcolo	del	quorum	costitutivo	e	deliberativo	delle	assemblee.		

Sotto	il	profilo	contabile,	si	segnala	la	novella	introdotta	con	D.lgs.	18.8.2015,	n.	

139	ai	sensi	della	quale,	a	decorrere	dal	1°	gennaio	2016,	 l’acquisto	di	azioni	proprie	

determina	 una	 riduzione	 del	 patrimonio	 netto	 di	 eguale	 importo,	 e	 va	 trascritta	 nel	

passivo	del	bilancio	una	voce	ad	hoc	con	segno	negativo63.	

																																																													
60 Art. 2474 c.c.: Operazioni sulle proprie partecipazioni: In nessun caso la società può 

acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire 
garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione”. 

61 Circolare Assonime n. 11/2013, cit. 
62 CASELLA V., SAVOLDI C., Startup innovativa mediante Srl: speciali categorie di quote e 

strumenti finanziari partecipativi in www.altalex.it 
63 art. 2357 ter c.c. modificato  dall’art. 61 D.Lgs. 139/2015. 
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1.3 ASSOGGETTABILITÀ	ALLE	PROCEDURE	CONCORSUALI	

E	ALLE	MISURE	DI	COMPOSIZIONE	DELLA	CRISI	(FAIL	FAST)	
	

Il	Legislatore,	conscio	dell’“elevato	rischio	economico	assunto	da	chi	decide	di	fare	

impresa,	investendo	in	attività	ad	alto	livello	di	innovazione”	64,	ha	disposto	una	specifica	

deroga	 in	 favore	 delle	 start	 up	 innovative	 rispetto	 alla	 disciplina	 fallimentare	 anche	

laddove	siano	superati	i	parametri	previsti	dal	R.D.	16.3.1942,	n.	26765.	

Dispone	invero	l’art.	31	D.L.	179/2012	che	le	start	up	non	possono	essere	oggetto	

di	istanze	di	fallimento	da	parte	dei	creditori,	del	pubblico	ministero,	tantomeno	dai	soci	

medesimi;	mancando	 la	dichiarazione	di	 fallimento,	alle	 start	up	non	possono	essere	

ascritte	 responsabilità	 per	 reati	 fallimentari,	 essendo	 la	 pronuncia	 dichiarativa	 la	

condizione	di	punibilità	degli	illeciti	de	quibus66.	

La	 ratio	 sottesa	 a	 suddetta	 disposizione	 sta	 nell’agevolare	 le	 start	 up,	 non	

nell’esimere	le	stesse	dall’assunzione	delle	proprie	responsabilità	nei	confronti	dei	terzi	

creditori,	tanto	che	è	statuita	l’assoggettabilità	delle	start	up	innovative	alle	procedure	

di	accordo	di	composizione	della	crisi	e	di	liquidazione	del	patrimonio	ai	sensi	della	L.	27	

gennaio	 2012,	 n.	 3,	 ad	 eccezione,	 ovviamente	 dell’accordo	 del	 consumatore,	 non	

potendo	la	start	up	innovativa	essere	considerata	tale.		

Ed	 invero,	“si	vuole	 indurre	 l'imprenditore	a	prendere	atto	 il	prima	possibile	del	

fallimento	 del	 programma	 posto	 alla	 base	 dell'iniziativa,	 posto	 l'elevato	 tasso	 di	

mortalità	 fisiologica	 delle	 start	 up"67,	 evitando	 le	 lungaggini	 proprie	 della	 giustizia	

fallimentare,	 ma	 soprattutto	 responsabilizzando	 gli	 amministratori	 della	 start	 up	

innovativa:	l’assoggettabilità	all’accordo	di	composizione	della	crisi	comporta	che	sia	il	

management	societario	ad	attivare	la	procedura	e	non	i	terzi	(come	invece	avviene	per	

la	 procedura	 prefallimentare),	 richiedendo	 dunque	 di	 attuare	 specifici	 interventi	 di	

governance	volti	a	fronteggiare	lo	stato	di	sovra	indebitamento.	

																																																													
64 Relazione illustrativa del Decreto Sviluppo. 
65 Circolare ABI serie legale n. 3 del 25.1.2013 in www.abi.it  
66PEZZANO A. Il Codice dei Concordati e delle altre procedure concorsuali negoziali, 

Giappichelli Editore, Torino, 2014. 
67 Relazione illustrativa del Decreto Sviluppo. 
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Giova	 precisare	 che	 tale	 esenzione	 sussiste	 fintanto	 che	 la	 start	 up	mantiene	 i	

requisiti	 per	 poter	 essere	 considerata	 tale	 e	 dunque,	 decorso	 il	 quadriennio,	 ovvero	

anche	prima	in	caso	di	perdita	delle	caratteristiche	previste	ex	art.	25	D.L.	179/2012,	la	

società	 sarà	 soggetta	 al	 R.D.	 267/1942.	 A	 ciò	 si	 aggiunga	 che	 in	 ogni	 caso	 rimane	 la	

vigenza	dell’art.	2191	c.c.,	per	cui	il	creditore	può	ricorrere	al	giudice	del	registro	al	fine	

di	 formulare	 istanza	per	 la	cancellazione	della	start	up	dalla	sezione	speciale	 laddove	

manchi	o	venga	meno	uno	dei	requisiti	di	legge.	

1.3.1 ACCORDO	DI	COMPOSIZIONE	DELLA	CRISI	

Ai	sensi	dell'art.	14	L.	3/2012,	la	start	up	innovativa	può	addivenire	alla	definizione	

bonaria	della	propria	situazione	debitoria	disponendo	una	proposta,	cui	è	allegato	un	

piano	con	specifiche	regole	quanto	a	termini	e	modalità	di	pagamento	dei	creditori,	in	

ossequio	alla	par	conditio	creditorum	e	degli	eventuali	privilegi	o	diritti	che	determinano	

una	preferenza	tra	i	creditori.	

La	procedura	di	composizione	della	crisi	viene	gestita	da	un	organismo	ad	hoc	-

l’organismo	di	composizione	della	crisi	-	e	con	la	vigilanza	del	tribunale,	a	cui	compete	

l’omologazione	dell’accordo,	previa	approvazione	da	parte	di	almeno	il	60%	dei	crediti.	

L’omologazione	libera	completamente	la	start	up	dalle	obbligazioni	precedentemente	

contratte,	 con	 la	 facoltà	 di	 iniziare	 nuovamente	 l’attività	 con	 un	 “fresh	 start”68,	

precisando,	 però,	 che	 laddove	 la	 start	 up	 non	 ottemperi	 all’accordo	 omologato,	 i	

creditori	 possono	 agire	 per	 la	 liquidazione	 del	 patrimonio	 societario	 ex	 art.	 14ter	 L.	

3/2012,	che	si	descriverà	infra	nel	paragrafo	successivo.	

La	 violazione	 dell’accordo	 può	 determinare	 altresì	 l’irrogazione	 di	 un’ulteriore	

sanzione,	dettata	dall’art.	16	L.	3/2012,consistente	nella	reclusione	da	6	mesi	a	2	anni	e	

con	l’irrogazione	altresì	di	una	pena	pecuniaria	da	€	1.000	a	€	50.000	per	colui	che	alteri	

l’attivo	o	il	passivo	allo	scopo	di	poter	accedere	all’istituto	ex	art.	14	L.	3/2012,	ovvero	

ponga	in	essere	comportamenti	fraudolenti	ai	danni	dei	creditori,	quali,	la	produzione	

di	 documenti	 falsi,	 l’occultamento	 dei	 beni	 aziendali	 durante	 la	 liquidazione	 del	

																																																													
68 CESARE F. La crisi delle start up innovative in bilico tra sovraindebitamento e istituti della 

legge fallimentare, in www.diritto24.ilsole24ore (articolo del 19.2.2016). 
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patrimonio,	ovvero	disponga	pagamenti	preferenziali	o	ponga	in	essere	atti	connotati	

dal	dolo	specifico	di	violare	l’accordo.	

1.3.2 LIQUIDAZIONE	DEI	BENI	AZIENDALI	

La	liquidazione	dei	beni	aziendali	è	l’istituto	disciplinato	dall’art.	14ter	L.	3/2012,	

in	alternativa	alla	composizione	della	crisi	ex	art.	14	L.	3/2012,	in	base	al	quale	la	start	

up	innovativa	onora	i	propri	debiti	mediante	la	cessione	dell’azienda	e	di	tutti	i	beni	che	

confluiranno	nel	patrimonio	stesso	nei	quattro	anni	successivi,	con	la	precisazione	che	il	

termine	 “azienda”	 va	 inteso	 nel	 senso	 giuridico	 e	 non	 economico	 e,	 dunque,	 quale	

complesso	dei	beni	mediante	i	quali	viene	espletata	l’attività	d’impresa.	

Tale	istituto	è	dettato	a	garanzia	dei	creditori,	i	quali	possono	soddisfarsi	sui	beni	

durante	l’intero	periodo	di	liquidazione,	che	dura,	per	legge,	quattro	anni	e	che	viene	

gestito	da	un	 liquidatore	e	da	un	apposito	organismo,	sotto	 la	vigilanza	del	Tribunale	

competente	 per	 territorio.	 L’organo	 esecutivo	 della	 procedura	 è	 soprattutto	 il	

liquidatore,	che	è	chiamato	a	disporre	la	vendita	dei	beni	aziendali	e	a	ripartire	il	ricavato	

in	 base	 ad	 un	 piano	 di	 riparto	 predeterminato	 nel	 rispetto	 della	 natura	 dei	 debiti	

societari	e	che	deve	essere	approvato	dal	Tribunale.	

Suddetto	 istituto	è	stato	 ideato	per	bilanciare	plurimi	ordini	di	 interesse:	da	un	

lato	garantire	ai	creditori	uno	strumento	per	soddisfarsi	in	caso	di	incapacità	liquidatoria	

della	start	up,	dall’altro	si	è	voluto	"contrarre	i	tempi	della	liquidazione	giudiziale	delle	

start	up	in	crisi,	approntando	un	procedimento	semplificato	rispetto	a	quelli	previsti	dalla	

legge	 fallimentare	 e	 così	 facilitare	 la	 ripartenza	 dello	 startupper	 su	 nuove	 iniziative	

imprenditoriali69".			

Proprio	la	ripartenza	è	il	punto	focale	della	disciplina	de	qua:	ed	invero	se	si	legge	

tale	disposizione	in	combinato	disposto	con	l’art.	31	del	D.L.	179/2012,	ai	sensi	del	quale	

dopo	dodici	mesi	dalla	registrazione	dell’inizio	della	liquidazione	viene	meno	per	i	terzi	

la	 possibilità	 di	 avere	 informazioni	 in	 merito	 alla	 compagine	 sociale	 delle	 start	 up	

liquidata,	ben	si	comprende	che	il	legislatore	ha	tentato	di	creare	una	disciplina	volta	a	

non	svilire	lo	slancio	imprenditoriale.	

																																																													
69 Relazione illustrativa Decreto Sviluppo. 
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Il	legislatore,	in	altri	termini,	si	è	preoccupato	di	salvaguardare	i	soci	anche	da	un	

punto	di	vista	reputazionale,	in	modo	da	evitare	qualsivoglia	ostacolo	alla	costituzione	

di	una	nuova	impresa	e	ciò	nella	consapevolezza	che	le	start	up,	prima	di	tutto,	sono	

idee,	 come	 ampiamente	 argomentato	 in	 introduzione	 e	 dunque	 è	 possibile	 che	 un	

progetto	imprenditoriale	fallisca	perché	non	trovi	acchito	nel	mercato,	ma	questo	non	

deve	frenare	l’impulso	imprenditoriale.	

Parte	della	dottrina70	ha	posto	 in	 luce	alcune	 criticità	di	 coordinamento	di	 tale	

normativa	con	quanto	disposto	dal	D.L.	179/2012.	

Ed	invero,	se	nulla	quaestio	laddove	la	start	up	mantenga	innovativa	mantenga	i	

requisiti	fino	alla	chiusura	della	procedura	di	liquidazione,	non	può	dirsi	altrettanto	se	

essi	vengano	meno	durante	l’espletamento	dell’istituto	ex	art.	14	ter	L.	3/2012.	In	tali	

casi,	invero,	la	decadenza	dalla	sezione	speciale	del	registro	delle	imprese	avviene	ipso	

iure	 e	 non	 richiede	 l’acclaramento	 della	 circostanza,	 ovvero	 un	 atto	 dispositivo	

dell’autorità	 giudiziaria	 o	 del	 funzionario	 del	 registro	 delle	 imprese.	 Tale	 decadenza,	

dunque,	 determina	 automaticamente	 anche	 il	 venir	meno	dei	 benefici	 accordati	 alle	

start	up	innovative	e,	tra	questi,	anche	la	deroga	alla	procedura	concorsuale.	

Tale	conclusione	trova	avvallo	anche	nella	lettera	dell’art.	12	comma	5	D.L.	3/2012	

ai	 sensi	 del	 quale	 l’accordo	 di	 composizione	 della	 crisi	 può	 convertirsi	 in	 fallimento,	

laddove	si	accerti	 lo	stato	di	 insolvenza	(e	non,	si	badi,	di	sovra	 indebitamento)	della	

società,	con	contestuale	dichiarazione	della	decozione	della	società.	

In	 tale	caso	 i	 crediti	eventualmente	accertati	 in	 fase	di	esecuzione	dell’accordo	

omologato	rientrano	tra	i	crediti	prededucibili	e	dunque	preferiti	nel	fallimento.	

Per	dovere	di	completezza	d’analisi,	però,	è	bene	evidenziare	la	lacuna	normativa	

in	relazione	alla	possibilità	di	sostituire	la	procedura	di	liquidazione	con	il	fallimento,	una	

volta	che	sia	già	iniziata	la	vendita	dei	beni	aziendali.	

Giova	 ricordare	 che	 la	 disciplina	 dettata	 per	 le	 start	 up	 innovative	 è	 speciale	

rispetto	 alla	 normativa	 generale	 relativa	 alle	 società	 e,	 dunque,	 anche	 l’attività	

ermeneutica	 deve	 tener	 conto	 di	 tale	 peculiarità,	 non	 potendo	 estendere	

analogicamente	la	disciplina	se	non	ancorata	al	dettato	dispositivo.	

																																																													
70 SORGATO D. Che cosa fare quando la start up naufraga in www.economyup.it 
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Delle	due	l’una:	o	tale	lacuna	sta	a	significare	che	una	volta	iniziata	la	procedura	di	

liquidazione	 la	 start	 up	 continua	 ad	 essere	 esonerata	 dall’apertura	 del	 fallimento,	

oppure,	viceversa,	che	non	vi	è	alcuna	deroga	alla	regola	generale,	cioè	che,	decorso	il	

quadriennio,	ovvero	venuto	meno	uno	dei	requisiti	di	legge	ex	art.	25	D.L.	179/2012	la	

start	up	è	in	ogni	caso	decaduta	dai	propri	benefici	e	dunque	è	fallibile.	

È	parere	dello	scrivente	che	la	questione	debba	essere	risolta	tenendo	presente	

sia	il	fine	sotteso	alla	disciplina	della	L.	3/2012,	ovvero	la	celerità	e	la	semplificazione	

burocratica,	sia	il	lato	pratico:	pare	invero	controproducente	anche	per	i	creditori	stessi	

abbandonare	la	liquidazione	già	incardinata	per	iniziare	la	procedura	fallimentare,	che	

causerebbe	di	certo	la	postergazione	della	propria	soddisfazione.	

Ne	 consegue	 che	 anche	 laddove	 si	 riconoscesse	 la	 possibilità	 di	 sostituire	 la	

liquidazione	con	l’istituto	del	fallimento,	non	si	individuano	i	benefici	di	tale	misura.		

1.4 L’ESTINZIONE	
	

La	qualifica	di	start	up	innovativa	viene	meno	per	decorrenza	del	termine	previsto	

ai	 fini	 agevolativi	 e	pari	 ad	anni	quattro,	ma	può	anche	 intervenire	prematuramente	

laddove	si	verifichino	ben	precise	circostanze.	

In	primis	si	evidenzia,	che	ai	sensi	dell’art.	25	comma	16	D.L.	179/2012,	la	perdita	

di	uno	dei	requisiti	sopra	delineati	determina	il	venir	meno	della	qualifica	di	start	up,	con	

conseguente	 cancellazione	ex	 officio	 della	 società	 dalla	 sezione	 speciale	 del	 Registro	

delle	imprese	entro	60	giorni	dall’acclaramento	di	suddetta	mancanza.	

Si	 segnala,	 tuttavia,	 che	 la	 società	 rimane	 iscritta	 nella	 sezione	 ordinaria,	

garantendo	così	il	regime	di	pubblicità,	soprattutto	a	favore	degli	stakeholders.	

Parimenti,	 la	 qualifica	 si	 estingue	 nel	 caso	 non	 venga	 depositata	

l’autocertificazione	 attestante	 la	 sussistenza	 dei	 requisiti,	 ovvero	 il	 permanere	 degli	

stessi,	che	deve	essere	dichiarata	semestralmente.		

Sul	piano	pratico,	la	Camera	di	Commercio	interessata,	in	ossequio	all’art.	3	D.P.R.	

23	 luglio	 2004,	 n.	 247	 rubricato	 “Regolamento	 di	 semplificazione	 del	 procedimento	

relativo	 alla	 cancellazione	 di	 imprese	 e	 società	 non	 più	 operative	 dal	 registro	 delle	

imprese”	 è	 tenuta	 ad	 invitare	 gli	 amministratori	 a	 sanare	 la	 posizione,	 inviando	 la	
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comunicazione	 dovuta	 e,	 in	 caso	 di	 silenzio	 di	 questi	 ultimi,	 perpetrato	 per	 oltre	 60	

giorni,	la	società	viene	cancellata	dalla	sezione	speciale.	

La	perdita	della	condizione	di	start	up	determina,	dunque,	non	l’estinzione	della	

società,	bensì	 il	venir	meno	delle	agevolazioni	fiscali	e	delle	deroghe	civilistiche	di	cui	

gode	la	stessa	(art.	25	comma	8	D.L.	179/2012).	
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CAPITOLO	2:	AGEVOLAZIONI	FISCALI	PER	LE	START	UP	
INNOVATIVE	

	

Parallelamente	 alle	 deroghe	 alla	 disciplina	 commerciale	 e	 fallimentare,	 il	

Legislatore	 ha	 altresì	 previsto,	 in	 favore	 delle	 start	 up	 innovative,	 delle	 agevolazioni	

fiscali,	che	vengono	annualmente	valutate	e	inserite	dal	Governo	nel	piano	delle	misure	

volte	a	rilanciare	l’economia	e	ad	arginare	la	disoccupazione	in	Italia.	

In	 particolare,	 al	 fine	 di	 attuare	 appieno	 gli	 obiettivi	 di	 sviluppo	 e	 dunque	 di	

rendere	effettivamente	 incentivante	 la	creazione	di	start	up	 innovative	 in	 Italia,	sono	

state	previste	delle	agevolazioni	sia	a	favore	delle	start	up	medesime,	che	dei	soggetti	

che	 investono	nelle	stesse	e	per	coloro	che	prestano	 la	propria	attività	 lavorativa	sia	

dipendente	che	autonoma	a	favore	di	tali	società.	

L’obiettivo	 del	 legislatore	 era	 di	 accompagnare	 fin	 da	 subito	 la	 disciplina	

sostanziale	 delle	 start	 up	 con	 un	 decreto	 attuativo	 finalizzato	 proprio	 a	 definire	 le	

agevolazioni	di	natura	fiscale	e	contributiva	in	grado	di	rendere	effettiva	la	normativa	di	

vantaggio:	tale	decreto,	ai	sensi	dell’art.	29	D.L.	179/2012	doveva	essere	emanato	non	

oltre	 60	 giorni	 dall’entrata	 in	 vigore	 del	 Decreto	 Sviluppo	 bis	 e	 doveva	 ottemperare	

anche	a	quanto	eventualmente	richiesto	dal	legislatore	europeo,	cui	veniva	chiesto	un	

placet	in	relazione	alle	disposizioni	agevolative71.	

Tale	 obiettivo	 è	 però	 stato	 ostacolato	 dalle	 note	 vicende	 politiche	 che	 hanno	

caratterizzato	 il	 governo	Monti	 e	 la	 sua	 sostituzione	 con	 un	 secondo	 (e	 non	 ultimo)	

governo	tecnico	e	che	ha	determinato	l’inevitabile	rallentamento	normativo,	tanto	che	

la	Legge	di	Stabilità	per	il	2013	non	ha	statuito	nessun	riordino	delle	agevolazioni	fiscali.	

Del	programmato	intervento	la	L.	24.12.2012,	n.	228	ha	previsto72	soltanto	un	fondo	ad	

																																																													
71 Tale benestare è stato reso dalla Commissione UE mediante la Comunicazione del 5 dicembre 

2013, con la quale le misure agevolative per le start up innovative ex art. 29 D.L. 179/2012 sono 
state ritenute compatibili “con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera 
c), del Trattato sul funzionamento dell’UE”.. 

72 si veda art. 1 comma 299 L. 228/2012, che così recita: “a  partire dal 2013 la previsione secondo 
la quale le maggiori entrate ottenute dal contrasto all’evasione e dalla riduzione delle spese 
fiscali confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Con il 
Documento di economia e finanza (Def) sarà presentato un rapporto annuale sui risultati 
conseguiti con il contrasto all’evasione fiscale e contributiva”.  
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hoc	 finalizzato	 alla	 riduzione	 della	 pressione	 fiscale	 mediante	 il	 recupero	 di	 entrate	

derivanti	dalla	lotta	all’evasione	fiscale.	

Sul	piano	contributivo	la	legge	di	stabilità	2013	si	è	limitata	a	costituire	un	fondo73	

a	vantaggio	per	le	piccole	e	medie	imprese	che	investono	in	ambito	della	ricerca	e	dello	

sviluppo	e	a	ridurre	le	detrazioni	forfettarie	ai	fini	IRAP	c.d.	“cuneo	fiscale”,	ma	non	ha	

avuto	la	portata	sperata,	come	evidenziato	dalle	due	versioni	del	Rapporto	Giavazzi	del	

23	giugno	201274	e	del	30	luglio	201275.	

In	 particolare	 la	 dottrina76	 ha	 evidenziato	 come	 l’originario	 progetto	 di	

abrogazione	di	oltre	10	miliardi	di	euro	di	contributi	si	era	rivelato	essere,	inizialmente,	

la	solita	promessa	politica,	concretizzatasi	in	una	bolla	di	speranza	non	attuata,	con	la	

magra	consolazione	di	quanto	statuito	con	il	primo	decreto	sviluppo	D.L.	22	giugno	2012,	

n.	83,	recante	“Misure	urgenti	per	la	crescita	del	Paese”,	convertito	il	25	luglio	2012.	

È	 solo	 con	 DM	 30.1.2014	 che	 il	 Ministero	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze	 da	

attuazione	 al	 Decreto	 Sviluppo	 bis,	 prevedendo	 agevolazioni	 i	 cui	 effetti	 fiscali	 sono	

risultati	tangibili.	

	Nel	presente	capitolo	verrà	fornita	una	panoramica	delle	disposizioni	agevolative	

di	natura	fiscale	di	cui	le	start	up	innovative	possono	avvantaggiarsi,	alcune	delle	quali	

statuite	ad	hoc	proprio	per	tali	società,	mettendo	in	evidenza	le	novelle	introdotte	dalla	

Legge	11.12.2016,	n.	232,	c.d.	Legge	di	Bilancio	2017	e	dunque	focalizzando	l’attenzione	

sulle	novità	introdotte	per	l’anno	d’imposta	in	corso.	

																																																													
73 si veda art. 1, comma 95 L. 228/2012: “A decorrere dall'anno 2013, e' istituito presso  la  

Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un  credito di imposta per 
la ricerca e lo sviluppo secondo criteri  e  modalita' definiti di concerto con il Ministero 
dell'economia e delle finanze e con  il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   con   particolare 
riferimento alle piccole e medie imprese, nonche'  per  la  riduzione del cuneo fiscale, finanziato 
mediante  le  risorse  derivanti  dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente 
e di conto capitale  iscritti  in  bilancio  destinati  ai  trasferimenti  e  ai contributi alle imprese”. 

74 GIAVAZZI F., “Analisi e Raccomandazioni sui Contributi Pubblici alle Impresa, Rapporto al 
Presidente del Consiglio e Ministro dell’Economia e delle finanze e al Ministro dello Sviluppo, 
delle infrastrutture e dei trasporti redatto su incarico del Consiglio dei ministri del 30 aprile 
2012”, 23 giugno 2012, Roma. 

75 GIAVAZZI F, “Analisi e Raccomandazioni sui Contributi Pubblici alle Impresa, Rapporto al 
Presidente del Consiglio e Ministro dell’Economia e delle finanze e al Ministro dello Sviluppo, 
delle infrastrutture e dei trasporti redatto su incarico del Consiglio dei ministri del 30 aprile 
2012”, 30 luglio 2012, Roma. 

76 F. FICHERA, “Agevolazioni fiscali, bilancio delle tax expenditures e politica tributaria:il caso 
italiano” in “Rassegna tributaria” n. 1 di gennaio-febbraio 2013, pag. 211) 
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2.1 DEROGA	 ALLA	 DISCIPLINA	 DELLE	 SOCIETÀ	 DI	

COMODO,	NON	OPERATIVE	E	IN	PERDITA	SISTEMATICA.	
	

Le	 società	 di	 comodo	 sono	 tutte	 quelle	 imprese	 commerciali	 in	 perdita	 c.d.	

sistematica,	oppure	per	le	quali	sia	acclarato	lo	stato	di	non	operatività.	

Precisamente,	 si	ha	una	perdita	sistematica,	allorquando	 la	 società	dichiari	una	

perdita	fiscale	per	cinque	esercizi	consecutivi	oppure	per	quattro	esercizi,	risultando	non	

operativa	in	uno	degli	anni	del	lustro	oggetto	di	osservazione77.	

La	non	operatività,	invece,	si	ha	in	caso	di	mancato	superamento	di	un	apposito	

test,	c.d.	“test	di	operatività”	disciplinato	all’art.	30	L.	23.12.1994,	n.	724,	cioè	quando	

la	società	dichiara	componenti	positivi	(ricavi	e	incrementi	di	rimanenze)	inferiori	a	dei	

ricavi	 che	 vengono	 calcolati	 in	 via	 presuntiva:	 in	 particolare	 si	 assume	 per	 legge	 un	

reddito	minimo	dato	dalla	sommatoria	dei	valori	ricavati	moltiplicando	dei	coefficienti	

stabiliti	ex	lege	ad	alcuni	asset	patrimoniali78.		

L’accertamento	 dello	 stato	 di	 “società	 di	 comodo”	 determina:	 i)	 un	

appesantimento	 di	 10,5	 punti	 percentuali	 dell’imposta	 IRES,	 ii)	 l’automatica	

rideterminazione	 del	 valore	 della	 produzione	 netta,	 che	 si	 presume	 non	 inferiore	 al	

reddito	minimo	ricalcolato	e	aumentato	delle	retribuzioni	per	il	personale	dipendente,	

dei	 compensi	 per	 i	 collaboratori	 coordinati	 e	 continuativi	 e	 i	 lavoratori	 autonomi	

occasionali,	nonché	degli	interessi	passivi	(articolo	30	L.724/1994	comma	3-bis).	

A	 ciò	 si	 aggiungano	 le	 seguenti	 ulteriori	 conseguenze	 negative:	 in	 primis	 si	

evidenzia	 che	 per	 le	 società	 di	 comodo	 la	 compensazione	 dell’eventuale	 credito	 IVA	

																																																													
77 Tale previsione è stata inserita nel 2011 con la c.d. Manovra di Ferragosto D.L. 13.8.2011, 

convertito con L. 14.9.2011, n. 148. Originariamente la perdita sistematica si realizzava con la 
registrazione di perdite per tre esercizi consecutivi, poi modificata a cinque con L. 11.3.2014, 
n. 23 che ha novellato la disciplina per armonizzarla 

78 a) il 2% al valore delle partecipazioni in società commerciali e dei beni indicati nell'articolo 85, 
comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR; b) il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da 
beni immobili e da beni ex articolo 8-bis, primo comma, lettera a) DPR 633/1972; c) il 15 % al 
valore delle altre immobilizzazioni.  

  Se la società non supera il test di operatività, ai fini fiscali si presume che abbia maturato un 
reddito minimo calcolato come somma dei seguenti valori: a) l'1,50% sul valore dei beni indicati 
nella lettera a) di cui sopra; b) il 4,75% sul valore delle immobilizzazioni date da beni immobili; 
c) il 12% sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni. Conseguentemente anche il 
valore della produzione netta si presume non inferiore al reddito minimo presunto, aumentato 
delle retribuzioni per il personale dipendente e degli interessi passivi. 
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maturato	 dalla	 persona	 giuridica	 è	 limitata	 ai	 debiti	 relativi	 alla	 medesima	 imposta	

indiretta	 (c.d.	 compensazione	 verticale):	 è	 dunque	 negata	 la	 facoltà	 di	 chiedere	 il	

rimborso	 del	 credito,	 di	 cederlo,	 ovvero	 di	 essere	 impiegato	 in	 sede	 di	 delega	 di	

versamento	F24	a	compensazione	di	altri	tributi.	È	altresì	previsto	che	se	la	società	non	

operativa	 per	 tre	 esercizi	 consecutivi	 non	 pone	 in	 essere	 operazioni	 commerciali	

rilevanti	 ai	 fini	 IVA	oppure	 se	 suo	 il	 volume	d’affari	 risulta	 inferiore	 rispetto	 ai	 ricavi	

minimi	presunti	ex	L.	724/94,	il	credito	IVA	eventualmente	maturato	non	potrà	essere	

in	nessun	caso	impiegato.	

In	secondo	luogo	si	evidenzia	che	le	perdite	fiscali	eventualmente	maturate	dalle	

società	di	comodo	sono	riportabili	 limitatamente	alla	sola	parte	che	eccede	il	reddito	

minimo	presunto	e	calcolato	ex	art.	30	L.	724/1994,	in	deroga	pertanto	all’art.	84	TUIR.		

Ebbene,	ai	sensi	dell’art.	26	comma	4	D.L.	179/2012,	le	start	up	sono	esonerate	da	

tale	disciplina,	 con	notevole	 risparmio	a	 livello	 impositivo,	dato	che	è	assolutamente	

fisiologico	che	le	start	up	registrino	delle	perdite	durante	i	primi	esercizi,	ovvero	che	non	

rispettino	i	requisiti	di	redditività	presunti.	

Tale	 deroga	 è	 altresì	 conforme	 alla	 ratio	 sottesa	 alla	 disciplina	 delle	 società	 di	

comodo,	la	quale	è	volta	ad	evitare	l’elusione	della	normativa	fiscale,	celando	il	reale	

titolare	dei	beni	societari	all’interno	di	imprese	che	di	fatto	sono	solo	delle	scatole	vuote,	

costituite	al	solo	fine	di	beneficiare	delle	deduzioni	e	detrazioni	previste	dal	legislatore	

tributario,	ma	che	di	fatto	non	espletano	alcuna	attività	commerciale	concreta79.	

Ebbene,	suddetta	finalità	teleologica	non	è	minata	dalla	deroga	prevista	in	favore	

delle	start	up	innovative,	nei	cui	confronti	non	si	incita	alcun	comportamento	elusivo,	

																																																													
79 Giova precisare che lo status “società di comodo” è una presunzione relativa e in quanto tale 

può essere superata dalla persona giuridica mediante la dimostrazione che l’aver maturato un 
reddito inferiore al minimo prevedibile in base alla tipologia di attività e di assets posseduti è 
stata determinata da circostanze peculiari. A tal proposito è il Legislatore stesso che ha indicato 
un elenco di possibili cause che escludono l’applicazione del regime proprio delle società di 
comodo, che non è tassativo, tanto che la società può derogare al regime delle società di comodo 
anche non rientrando in una delle fattispecie previste, laddove però dimostri le circostanze 
oggettive che hanno impedito il conseguimento di ricavi superiori o quanto meno uguali a 
quanto presumibile. Al fine di dare prova di tali circostanze era prevista un’apposita forma di 
interpello, disciplinata nell’art. 37bis DPR 600/73, che è stata abrogata dal D.Lgs. 24.9.2015, n. 
156; ad oggi la disapplicazione dello stato di “società di comodo” può essere disposto 
autonomamente dalla società medesima con espressa indicazione in dichiarazione, lasciando 
dunque all’eventuale controllo operato ex post dalla Amministrazione Finanziaria il compito di 
accertare la correttezza dei dati dichiarati. 
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bensì	si	è	consci	che	delle	difficoltà	iniziali	in	sede	di	costituzione,	date	soprattutto	dal	

peculiare	core	business.	

Da	 un	 punto	 di	 vista	 pratico,	 l’agevolazione	 de	 qua	 si	 beneficia	 barrando	

un’apposita	 casella	 predisposta	 nel	 quadro	 RS	 del	 modello	 UNICO	 SC	 2017	 relativo	

all’anno	d’imposta	2016,	ma	già	presente	anche	nei	precedenti	modelli.	In	tal	modo,	pur	

dichiarando	nel	quadro	RN	un	reddito	inferiore	a	quello	minimo	presunto	per	legge,	la	

start	up	innovativa	non	sarà	soggetta	alle	limitazioni	proprie	della	società	di	comodo80.	

2.2 INCENTIVI	FISCALI	PER	GLI	INVESTITORI	IN	START-UP	

INNOVATIVE	
	

La	legge	di	Bilancio	2007	ha	novellato	l’art.	29	del	D.L.	179/2012	mediante	i	commi	

da	 66	 a	 69	 dell’art.	 1	 rubricati:	 “estensione	 e	 rafforzamento	 delle	 agevolazioni	 per	

investimenti	nelle	start-up	e	nelle	PMI	innovative”.	

In	particolare	è	stato	modificato	il	regime	di	detraibilità	e	di	deducibilità	previsto	

sia	in	caso	di	investimenti	diretti	effettuati	da	parte	sia	di	persone	fisiche	e	giuridiche	

nelle	 start	 up	 innovative,	 che	 indiretti,	 cioè	 operati	 attraverso	 gli	 organismi	 di	

investimento	 collettivo	 del	 risparmio	 (OICR)	 istituiti	 in	 Italia	 o	 in	 un	 altro	 Paese	

partecipante	 all’Unione	 Europea,	 ovvero	 ancora	 in	 uno	 Stato	 che	 abbia	 aderito	

all’accordo	sullo	Spazio	Economico	europeo,	oppure	mediante	altre	società	di	capitali	

che	 a	 loro	 volta	 detengono	 partecipazioni	 iscritte	 a	 bilancio	 come	 immobilizzazioni	

finanziarie	 -	 e	 dunque	 non	 destinate	 alla	 speculazione	 -	 pari	 al	 70%	 del	 valore	

complessivo	 delle	 attività	 che	 risultano	 dal	 rendiconto	 di	 gestione	 o	 dal	 bilancio	

d’esercizio	2016.	

Tali	 investimenti	 possono	 essere	 eseguiti	 mediante	 conferimenti	 in	 denaro	 o	

attraverso	la	compensazione	dei	crediti	in	sede	di	sottoscrizione	di	aumenti	del	capitale,	

con	esclusione	di	quei	crediti	che	derivano	dalla	cessione	di	beni	o	dalle	prestazioni	di	

																																																													
80 Per completezza espositiva si precisa che le istruzioni al mod. UNICO 2017 stabiliscono che 

“La casella “start-up” va barrata dalle società “start-up innovative”, che non applicano le 
discipline previste per le società non operative e per i soggetti in perdita sistematica”. Si 
segnala dunque che l’Amministrazione Finanziaria differenzia le ipotesi di non operatività e di 
perdita sistematica e ciò in violazione del dettato legislativo dato che l’art. 30 L. 724/94.  
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servizi.	Permettono,	invece,	di	beneficiare	dell’agevolazione	i	crediti	che	derivano	dalla	

conversione	 delle	 obbligazioni	 convertibili	 e,	 parimenti,	 permettono	 in	 ogni	 caso	 di	

usufruire	delle	agevolazioni	de	quibus	gli	investimenti	eseguiti	tramite	gli	OICR81.	

Giova	precisare	che	in	ogni	caso	i	conferimenti	devono	portare	ad	un	aumento	del	

capitale	 sociale	 della	 start	 up	 innovativa,	 ovvero	 della	 riserva	 da	 sovrapprezzo:	

l’agevolazione,	 in	 altri	 termini,	 va	 riconosciuta	 agli	 investimenti	 che	 permettono	 un	

aumento	del	patrimonio	netto	della	start	up	innovativa.	

Gli	 investimenti	danno	luogo	alle	agevolazioni	fiscali	sia	se	effettuati	a	favore	di	

una	start	up	innovativa	residente,	sia	non	residente,	purché	la	stessa	abbia	una	stabile	

organizzazione	 all’interno	 del	 territorio	 italiano.	 Va	 precisato	 che,	 in	 riferimento	 a	

queste	ultime,	le	agevolazioni	sono	calcolate	in	base	all’aumento	del	fondo	di	dotazione	

di	suddette	stabili	organizzazioni	presenti	nel	suolo	italiano.	

Al	fine	di	evitare	speculazioni,	il	Legislatore	ha	previsto	inoltre	un	tetto	massimo	

agli	 investimenti	 percepibili	 dalla	 start	 up	 intesa	 uti	 singuli,	 stabilendo	 cioè	 che	 le	

agevolazioni	sono	riconosciute	e	vengono	calcolate	su	un	importo	non	superiore	a	15	

milioni	di	euro	per	ogni	start	up	innovativa	partecipata,	dovendo	computarsi,	ai	fini	di	

suddetto	calcolo,	tutti	i	conferimenti	in	denaro	effettuati	a	favore	della	start	up	in	ogni	

anno	d’imposta	in	cui	opera	l’agevolazione	fiscale.	

A	 fronte	 dell’investimento	 operato,	 la	 start	 up	 innovativa	 deve	 rilasciare	 un	

certificato	 dove	 viene	 attestato	 il	 versamento	 operato,	 con	 indicazione	 dell’importo	

ricevuto	e	il	fatto	che	tale	somma	non	determina	lo	sforamento	del	tetto	massimo	pari	

a	15	milioni	di	euro	previsto	come	limite	per	poter	beneficiare	dell’agevolazione.	Tale	

certificato	deve	essere	consegnato	entro	sessanta	giorni	dall’investimento,	unitamente	

alla	 copia	del	piano	di	 investimento	descrittivo	delle	modalità	di	 impiego	del	denaro	

ricevuto	e	delle	previsioni	di	implementazione	della	capacità	commerciale	della	start	up	

innovativa.		

Laddove	la	start	up	rientri	nel	novero	delle	società	a	vocazione	sociale,	ovvero	ad	alto	

valore	 tecnologico	 in	 ambito	 energetico,	 la	 stessa	 dovrà	 inoltre	 consegnare	 idonea	

documentazione	suffragante	il	proprio	core	business	e	il	fatto	che	possa	essere	inclusa	

tra	le	suddette	categorie	speciali.	A	parere	dello	scrivente	tale	certificazione	ha	perso	il	

																																																													
81 MOLINARO G, Incentivi fiscali per le start up innovative, in Corriere Tributario n. 15 del 

2017, pag. 1162. 
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proprio	significato	con	la	Legge	di	Bilancio	2017,	la	quale,	come	verrà	infra	descritto,	ha	

unificato	 la	 percentuale	 di	 detrazione/deduzione	 concessa	 agli	 investitori,	 venendo	

meno	 la	precedente	differenza	prevista	 in	 relazione	all’oggetto	 sociale	della	 start	up	

innovativa.		

Dal	momento	che	gli	investimenti,	oltre	che	direttamente	eseguiti,	possono	essere	

altresì	 effettuati	 indirettamente,	 ai	 fini	 della	 dimostrazione	 della	 riferibilità	 del	

conferimento	 e	 dunque	 del	 godimento	 dell’agevolazione,	 gli	 OICR	 ovvero	 le	 “altre	

società”	 ut	 supra	 descritte	 devono	 rilasciare	 idonea	 certificazione	 su	 richiesta	 del	

soggetto	 IRPEF	 o	 IRES	 che	 ha	 disposto	 l’investimento	 entro	 il	 termine	 per	 la	

presentazione	della	dichiarazione	dei	redditi	in	cui	l’operazione	è	estata	eseguita.	

Tale	 specificazione	 temporale	 è	 essenziale,	 dal	 momento	 che	 per	 usufruire	

dell’agevolazione	è	importante	che	la	stessa	venga	richiesta	nei	termini	previsti.	

In	particolare,	se	il	conferimento	è	stato	effettuato	in	sede	di	costituzione	della	start	up,	

l’agevolazione	va	chiesta	entro	il	periodo	d’imposta	in	corso	alla	data	del	deposito	per	

l’iscrizione	 nel	 registro	 delle	 imprese	 dell’atto	 costitutivo.	 Se	 invece	 l’investimento	 è	

operato	 successivamente	 in	 occasione	 di	 un’operazione	 di	 aumento	 del	 capitale,	

l’agevolazione	 fiscale	 va	 imputata	 al	 periodo	 d’imposta	 in	 corso	 al	 momento	 del	

deposito	nel	registro	delle	imprese	del	verbale	dell’assemblea	statuente	tale	aumento.	

Laddove	 l’investimento	 sia	 stato	 effettuato	 mediante	 conversione	 di	 obbligazioni	

convertibili,	l’agevolazione	va	usufruita	nel	periodo	d’imposta	in	cui	tale	conversione	si	

verifica.	

Infine,	 nel	 caso	 degli	 investimenti	 indiretti,	 il	 soggetto	 IRPEF/IRES	 può	 chiedere	 il	

computo	 dell’agevolazione	 nell’esercizio	 in	 cui	 ha	 sottoscritto	 e	 quote,	 con	 la	

precisazione	che	qualora	non	vi	sia	coincidenza	tra	l’esercizio	delle	start-up	innovative,	

degli	OICR	o	delle	altre	società	che	 investono	prevalentemente	 in	start-up	 innovative	

rispetto	 all’esercizio	 dell’investitore,	 le	 agevolazioni	 potranno	 essere	 beneficiate	 nel	

periodo	 d’imposta	 in	 cui	 viene	 rilasciata	 la	 certificazione	 attestante	 l’avvenuta	

operazione.	

Si	 evidenzia,	 inoltre,	 che	 la	 Legge	 di	 Bilancio	 2017	 non	 statuisce	 alcun	 limite	

temporale,	 id	est	non	circoscrive	 le	agevolazioni	 fiscali	ad	 investimenti	operati	 in	una	

ben	 determinata	 parentesi	 temporale,	 come	 invece	 era	 precedentemente	 previsto:	

l’art.	 29	 D.L.	 179/2012	 circoscriveva	 i	 benefici	 fiscali	 agli	 investimenti	 effettuati	 nel	
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quadriennio	 2013-2016,	 mentre	 ora	 tale	 indicazione	 non	 è	 stata	 riproposta,	 con	 la	

conseguenza	 che	 il	 regime	 di	 deducibilità/detraibilità	 viene	 applicato	 a	 tutti	 i	 futuri	

investimenti,	salva	l’eventuale	novella	normativa	futura.		

Le	modalità	attuative	del	regime	di	deducibilità	e	di	detraibilità	sono	descritte	nel	

Decreto	Ministeriale	25.202016,	 il	quale	fornisce	 le	 istruzioni	operative	per	 l’effettivo	

beneficio	di	tali	agevolazioni,	il	quale,	va	precisato,	è	però	subordinato	all’autorizzazione	

dalla	Commissione	Europa	all’uopo	interpellata	dal	Dicastero	dello	Sviluppo	Economico	

e	 ciò	 in	 virtù	 della	 clausola	 di	 standstil	 contenuta	 nell’art.	 108	 del	 Trattato	 sul	

funzionamento	dell’Unione	Europea82.	

Nell’attesa	del	placet	europeo,	si	ritiene	doveroso	ricordare	che,	in	ottemperanza	

agli	orientamenti	sul	capitale	di	rischio	stabiliti	dalla	Commissione	europea,	il	previgente	

DM	30.1.2014	 aveva	 previsto	maggiori	 limiti	 alle	 agevolazioni	 fiscali:	 in	 particolare	 il	

Governo	italiano	aveva	contenuto	il	tetto	massimo	dei	conferimenti	a	2,5	milioni	di	euro,	

stabilendo	che	 laddove	una	 start	up	 innovativa	avesse	 ricevuto	 investimenti	per	una	

somma	superiore,	il	regime	di	deducibilità/detraibilità	veniva	escluso	per	tutti	i	soci.	

																																																													
82 art. 108 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in www.eur-lex.europa.eu: 
1.   La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti 

esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale 
sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 

2.   Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro 
osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è 
compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in 
modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da 
essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, 
la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia 
dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il 
Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte 
di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni 
dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali 
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, 
la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato 
rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio 
non si sia pronunciato al riguardo. 

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la 
Commissione delibera. 

3.   Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i 
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con 
il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura 
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle 
misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 

4.   La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le 
quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate 
dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 
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2.2.1 DETRAZIONE	IRPEF	

	

La	 L.	 232/2006	 ha	 alzato	 la	 percentuale	 detraibile	 ai	 fini	 IRPEF	 per	 le	 persone	

fisiche	che	investono	direttamente	o	indirettamente	nelle	start	up	innovative.	

Ed	 invero,	 fino	 all’anno	 d’imposta	 2016	 i	 soggetti	 IRPEF	 hanno	 operato	 una	

detrazione	 pari	 al	 19%	 dell’investimento	 effettuato	 a	 decurtazione	 dell’imposta	

calcolabile	in	base	al	reddito	imponibile	maturato	nell’anno,	aumentata	al	25%	in	caso	

di	 investimenti	 in	start	up	a	vocazione	sociale	o	ad	alto	valore	 tecnologico	 in	ambito	

energetico.		

Tale	 detrazione	 era	 subordinata	 a	 due	 condizioni,	 di	 cui	 una	 di	 carattere	

quantitativo,	nel	senso	che	l’ammontare	sul	quale	calcolare	la	detrazione	non	poteva	

essere	superiore	ad	€	500.000,00	per	ciascun	periodo	d’imposta	e	 l’altra	di	carattere	

temporale,	onerando	l’investitore	a	non	revocare	o	a	non	farsi	restituire	quanto	versato	

per	almeno	due	anni.	

Ebbene,	la	Legge	di	Bilancio	2017	ha	unificato	la	percentuale	di	detrazione	senza	

dunque	più	 distinguere	 in	 base	 al	 core	 business	 della	 start	 up	 innovativa,	 alzando	 la	

stessa	al	 30%.	 La	 Legge	di	Bilancio	2017,	 inoltre,	ha	altresì	novellato	 le	 condizioni	ut	

supra	 descritte,	 raddoppiando	 l’importo	 dell’investimento	 sulla	 cui	 base	 calcolare	 la	

detrazione,	che	oggi	è	dunque	pari	ad	€	1.000.000,00.	

Contropartita	 di	 tali	 benefici	 è	 l’appesantimento	 della	 condizione	 di	 carattere	

temporale,	dato	che	l’investimento	deve	essere	mantenuto	per	un	triennio	e	non	più	

per	i	due	anni	originariamente	previsti	(tale	ultima	modifica	era	invero	già	stata	prevista	

dal	DM	25.2.2016).	

	

2.2.2 DEDUZIONE	IRES	

Come	 per	 le	 detrazioni	 IRPEF,	 anche	 ai	 fini	 IRES	 la	 Legge	 di	 Bilancio	 2017	 è	

intervenuta	modificando	le	percentuali	dell’agevolazione	de	qua.	

Giova	 specificare	 che	 ai	 fini	 IRES	 tale	 agevolazione	 si	manifesta	 sotto	 forma	 di	

deduzione	e	dunque	di	un	abbattimento	del	reddito	tassabile,	distinguendosi	pertanto		

dalle	 detrazioni	 previste	 ai	 fini	 IRPEF,	 che,	 in	 quanto	 tali,	 intervengono	 a	 diminuire	

l’imposta	calcolata	sul	reddito	imponibile	dichiarato.	
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Prima	 della	 novella	 operata	 dalla	 L.	 232/2016	 la	 deduzione	 per	 gli	 investitori	

soggetti	IRES	era	pari	al	20%	ovvero	al	27%83	della	somma	versata,	con	il	vincolo,	anche	

in	questo	caso,	di	mantenere	ferma	la	somma	per	almeno	un	biennio.	

La	 Legge	 di	 Bilancio	 ha	 equiparato	 il	 regime	 agevolativo	 previsto	 ai	 fini	 IRES	 a	

quanto	descritto	nel	paragrafo	precedente,	ovvero	innalzando	al	30%	la	percentuale	di	

deduzione	e	ciò	indipendentemente	dalla	tipologia	di	start	up	innovativa,	confermando	

quanto	già	previsto	dal	DM	25.2.2016	in	relazione	alla	necessità	di	mantenere	inalterato	

l’investimento	per	un	tempo	non	inferiore	ai	tre	anni	

In	 favore	 dei	 soggetti	 IRES	 la	 deduzione	 è	 calcolabile	 su	 un	 investimento	 non	

superiore	 ad	 €	 1.800.000,00,	 importo	 sul	 quale	 la	 Legge	 di	 Bilancio	 2017	 non	 è	

intervenuta.	

Ai	 fini	 pratici,	 tale	 deduzione	 deve	 essere	 inserita	 nella	 dichiarazione	 modello	

UNICO,	quadro	RS	compilata	dal	soggetto	IRES.	

Ad	oggi	non	è	possibile	fornire	maggiori	dettagli	in	merito	alla	compilazione	della	

dichiarazione	 dei	 redditi	 UNICO	 2018	 -	 anno	 d’imposta	 2017,	 dovendo	 attendersi	 il	

provvedimento	del	Direttore	dell’Agenzia	delle	Entrate	che	sarà	emanato	non	prima	del	

prossimo	 anno.	 Ai	 fini	 di	 una	 completa	 analisi,	 però,	 si	 specifica	 che,	 quanto	 alle	

deduzioni	fruibili	per	investimenti	operati	fino	al	2016	e	dunque	soggetti	alla	precedente	

normativa	 da	 inserire	 in	 UNICO	 2017	 -	 a.i.	 2016,	 gli	 investitori	 dovranno	 indicare	

l’ammontare	complessivo	della	somma	versata	alla	start	up	innovativa,	con	precisazione	

della	relativa	P.IVA	in	modo	da	garantire	un	controllo	incrociato	alla	Amministrazione	

Finanziaria.	Ai	sensi	dell’art.	4	comma	4	del	DM	25.2.2016,	inoltre,	qualora	la	deduzione	

superi	il	reddito	complessivo	dichiarato	dalla	società,	l’eccedenza	può	essere	riportata	

agli	 anni	 d’imposta	 successivi,	 ma	 non	 oltre	 il	 terzo,	 fino	 a	 concorrenza	 del	 suo	

ammontare.	

	

	

																																																													
83 La diversa percentuale del 27% era prevista in caso di investimenti in start up innovative a 

vocazione sociale o ad alto valore tecnologico in ambito energetico. 
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2.2.3 DECADENZA	 DAL	 BENEFICIO	 DELLE	 DETRAZIONI	 IRPEF	 E	 DELLE	

DEDUZIONI	IRES	

	

Oltre	ai	requisiti	sopra	indicati	relativi	al	riconoscimento	delle	agevolazioni	fiscali,	

il	Legislatore	ha	altresì	previsto	delle	condizioni	volte	al	mantenimento	del	beneficio	de	

quo.		

In	 particolare	 il	 soggetto	 investitore	 decade	 dal	 godimento	 di	 suddette	

agevolazioni	se	entro	3	anni	dall’operazione	trasferisce,	anche	in	parte,	le	partecipazioni	

acquisite,	 ovvero	 laddove	 sia	 disposta	 la	 riduzione	 del	 capitale	 sociale	 della	 start	 up	

innovativa,	oppure	siano	ripartite	le	riserve	o	gli	altri	fondi	costituiti	con	sovraprezzo	di	

emissione	delle	azioni	o	quote.	Infine	è	prevista	la	decadenza	dal	regime	agevolativo	nel	

caso	 in	cui	 l’investitore	receda	o	sia	escluso	dalla	compagine	societaria	della	start	up	

innovativa,	oppure	la	stessa	perda	i	requisiti	ex	art.	25	D.L.	179/2012.		

2.3 PERDITE	FISCALI	
	

In	favore	delle	start	up	innovative	è	prevista	una	duplice	agevolazione	in	relazione	

alle	perdite	 fiscali	maturate	dalla	società:	 tali	benefici	 fiscali	afferiscono	da	un	 lato	al	

riporto	delle	perdite	ai	fini	del	computo	del	reddito	imponibile	e,	dall’altro,	in	relazione	

alla	possibilità	di	cederle	alle	società	controllanti	 seppur	nei	 limiti	 che	verranno	 infra	

descritti.	

2.3.1 RIPORTO	ILLIMITATO	DELLE	PERDITE	PER	LE	START	UP	

	

Ai	 sensi	 dell'art.84	 comma	 2	 TUIR	 “le	 perdite	 realizzate	 nei	 primi	 tre	 periodi	

d'imposta	dalla	data	di	costituzione	possono,	con	le	modalità	previste	al	comma	1,	essere	

computate	in	diminuzione	del	reddito	complessivo	dei	periodi	d'imposta	successivi	entro	

il	limite	del	reddito	imponibile	di	ciascuno	di	essi	e	per	l'intero	importo	che	trova	capienza	

nel	reddito	 imponibile	di	ciascuno	di	essi	a	condizione	che	si	riferiscano	ad	una	nuova	

attività	produttiva”.	
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Tale	disciplina	non	nasce	specificatamente	per	le	start	up	innovative,	essendo,	tra	

l’altro,	anche	di	gran	lunga	anteriore	rispetto	al	D.L.	179/2012,	ma	è	una	cd.	disposizione	

“a	 regime”	 applicabile	 da	 tutte	 le	 società	 in	 quanto	 esercenti	 una	 “nuova	 attività	

produttiva”84.	

Accanto	dunque	alla	deroga	prevista	dal	diritto	commerciale	in	materia	di	perdite	

maturate	nell’esercizio	ed	esplicate	nel	presente	lavoro	al	paragrafo	1.2.1.3,	il	legislatore	

ha	previsto	altresì	un	regime	di	favore	in	merito	alle	perdite	fiscalmente	maturate,	 le	

quali	 possono	 essere	 portate	 in	 diminuzione	 del	 reddito	 imponibile	 fino	 alla	 totale	

capienza	 dello	 stesso	 e	 non	 nel	 limite	 dell’80%,	 permettendo	 dunque	 di	 abbattere	

integralmente	 il	 reddito.	La	conseguenza	sul	piano	fiscale	è	evidente,	ben	potendo	la	

società	non	essere	soggetta	a	tassazione	alcuna.		

Il	fatto	che	tale	disciplina	sia	antecedente	rispetto	al	Decreto	Sviluppo	si	evince,	

oltre	che	dalla	scelta	terminologica	impiegata,	laddove	l’art.	84	comma	2	TUIR	si	riferisce	

alle	nuove	attività	produttive,	indipendentemente	dunque	dai	requisiti	soggettivi	della	

persona	 giuridica	 che	 intraprende	 la	 nuova	 attività	 imprenditoriale,	 anche	 dal	 limite	

temporale	statuito	e	pari	a	tre	anni85,	che	differisce	dal	termine	proprio	delle	start	up	

innovative.	

Ne	consegue	che	le	start	up	innovative,	nei	primi	tre	anni	di	esercizio	potranno	

abbattere	completamente	il	reddito	imponibile	ai	fini	IRES	con	le	eventuali	-	fisiologiche	

-	 perdite	 maturate:	 in	 particolare	 tali	 perdite,	 laddove	 superiori	 rispetto	 al	 reddito	

imponibile,	potranno	essere	traslate	negli	esercizi	successivi,	senza	limiti	temporali,	fino	

a	capienza	di	quanto	maturato	negli	anni	d’imposta	susseguenti.	

Come	evidenziato	dalla	dottrina86,	tale	agevolazione	si	applica	a	tutte	le	società	di	

capitali	 che	 iniziano	un’attività	commerciale	nuova,	 indipendentemente	dal	 fatto	che	

l’ente	sia	di	nuova	costituzione,	con	la	conseguenza,	quanto	ai	fini	che	interessano	in	

questa	sede,	che	laddove	la	start	up,	decorsi	tre	anni	di	attività	decida	di	modificare	il	

proprio	core	business	 iniziando	un’attività	 imprenditoriale	nuova	e	diversa,	ben	potrà	

																																																													
84 BAGAROTTO E.M. Considerazioni critiche sul regime fiscale delle start-up innovative, in 

Diritto e Pratica Tributaria, 2015, n. 4, CEDAM, parte I, p. 535. 
85FALSITTA G., FANTOZZI A., MARONGIU G., MOSCHETTI F., cit., p.64 e 417; 

MICHELUTTI R., Riflessioni a margine della nuova disciplina in tema di riporto delle perdite., 
in Rivista di diritto tributario, n.6/1998, p.621 e ss. 

86 BEGHIN M., L'illimitato riporto delle perdite nell'IRES tra 'nuovi' soggetti e 'nuove' attività, 
in Corriere tributario, n.37/2006, p.2944 e ss. 
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usufruire	nuovamente	della	deroga	statuita	all’art.	84	comma	2	TUIR.	Viceversa,	laddove	

la	start	up	innovativa	acquisisca	un	ramo	d’azienda	dovrà	applicare	la	regola	generale	e,	

pertanto,	 le	 perdite	 potranno	 essere	 abbattere	 il	 reddito	 imponibile	 solo	 nel	 limite	

dell’80%	della	sua	capienza.	

2.3.2 CESSIONE	DELLE	PERDITE	MATURATE	DALLE	START	UP	INNOVATIVE	

PARTECIPATE	

	

Come	 precisato	 nella	 parte	 introduttiva	 del	 presente	 lavoro,	 il	 Governo	 ha	

deliberato	 la	 disciplina	 inerente	 alle	 start	 up	 innovative	 all’interno	 del	 più	 ampio	

intervento	di	riforma	afferente	allo	sviluppo	economico,	rectius	al	rilancio	dello	stesso	

in	Italia.	

In	particolare,	tali	riforme	sono	state	attuate	in	base	alle	evidence-based	policies	

e,	 dunque,	 anche	 in	 relazione	 ai	 dati,	 informazioni	 raccolte,	 nonché	 alle	 necessità	 di	

riforme	maggiormente	sentiti	e	auspicati.	

Proseguendo	con	tale	approccio,	il	Governo	non	ha	interrotto	il	monitoraggio	e	gli	

interventi	normativi	in	relazione	alle	start	up	innovative	cercano	di	creare	e	mantenere	

il	 substrato	 economico,	 fiscale	 e	 legislativo	 il	 più	 maggiormente	 confacente	 alla	

realizzazione	degli	obiettivi	di	crescita	del	Paese.	

A	tal	proposito,	con	la	Legge	11.12.2016,	n.	232,	c.d.	Legge	di	Bilancio	2017,	sono	

state	attuate	delle	riforme	specifiche87	per	le	start	up	innovative	al	fine	di	incentivare	

anche	 l’attività	 di	 corporate	 venture	 capital	mediante	 una	 disciplina	 volta	 a	 rendere	

appetibile	l’afflusso	di	investimenti	finanziari	durante	i	primi	esercizi	d’impresa	di	una	

società,	che	normalmente	sono	quelli	più	pericolosi	e	che	poco	attirano	gli	investitori.	

In	particolare,	l’art.	16	L.	232/2016	prevede	per	le	start	up	la	possibilità	di	cedere	

le	perdite	maturate	nei	primi	tre	esercizi	a	società	terze,	a	condizione	che	queste	siano	

quotate	in	borsa	e	partecipino	la	start	up	medesima	almeno	al	20%	e	purché	l’attività	

prevalente	della	start	up	non	inerisca	l’ambito	immobiliare.	

Tali	 perdite	 possono	 poi	 essere	 impiegate	 dalle	 società	 acquirenti	 per	

l’abbattimento	del	proprio	 reddito	nei	 limiti	di	quanto	stabilito	dall’art.	84	TUIR,	 con	

																																																													
87 legge di bilancio 2017 - scheda di lettura in www.documenticamera.it 
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conseguente	risparmio	ai	fini	della	tassazione	IRES:	l’agevolazione	è	dunque	duplice	e	

avvantaggia	 non	 solo	 la	 start	 up	 innovativa,	 ma	 anche	 la	 persona	 giuridica	 che,	

acquisendo	 le	 perdite,	 riduce	 la	 tassazione	 alla	 quale	 la	 stessa	 sarebbe	 tenuta.	

Contropartita	 di	 tale	 cessione	 è	 la	 remunerazione	 delle	 perdite	 in	 base	 al	 vantaggio	

fiscale	ottenuto	dalla	 società	 cessionaria,	da	onorarsi	entro	 trenta	giorni	dal	 termine	

previsto	per	legge	per	il	versamento	del	saldo	IRES	e	che	in	ogni	caso	non	può	essere	

inferiore	all’importo	calcolabile	applicando	l’aliquota	IRES88	all’ammontare	delle	perdite	

cedute.	

Tale	remunerazione	non	concorre	alla	determinazione	del	reddito	imponibile	per	

le	start	up,	garantendo	così	l’effettività	dell’agevolazione	fiscale.	

La	 legge	 di	 Bilancio	 2017	 subordina	 tale	 agevolazione	 ad	 ulteriori	 condizioni,	

esigendo	 che	 le	 azioni	 che	 costituiscono	 la	partecipazione	 societaria	debbano	essere	

state	 oggetto	 di	 negoziazione	 in	 un	mercato	 regolamentato	 oppure	 all’interno	 di	 un	

sistema	 multilaterale	 di	 negoziazione	 di	 un	 Paese	 aderente	 all’Unione	 Europea	 e	

all’Accordo	sullo	Spazio	Economico	europeo,	e	che	al	contempo	abbia	concordato	con	

l’Italia	 un	 patto	 volto	 a	 garantire	 il	 flusso	 informativo	 dei	 dati	 finanziari	 e	 fiscali.	 In	

secondo	luogo	la	L.	232/2016	richiede	che	la	partecipazione	garantisca	sia	il	diritto	di	

voto	esercitabile	 in	assemblea	ordinaria	che	 la	partecipazione	agli	utili	 in	misura	non	

inferiore	al	20	per	 cento,	da	verificarsi	 al	 termine	del	periodo	d’imposta	 in	 cui	 viene	

effettuata	la	cessione.	

La	 cessione	 deve	 necessariamente	 essere	 notificata	 all’Amministrazione	

Finanziaria,	ovvero	al	concessionario	del	servizio	della	discussione	ai	sensi	dell’art.	43	bis	

DPR	602/1973,	precisando	che	l’esercizio	sociale	della	cedente	e	cessionaria	coincidono	

e	che	la	perdita	ceduta	ammonta	al	totale	di	quanto	maturato	dalla	start	up	innovativa.	

Per	completezza	espositiva	si	precisa	che	l’art.	16	comma	5	L.	232/2016	vieta	alla	

start	up	di	optare	per	i	regimi	di	trasparenza	fiscale,	consolidato	nazionale	e	mondiale	

(articoli	115,	117	e	130	del	TUIR)	per	tutti	gli	esercizi	in	cui	ha	ceduto	le	perdite	fiscale	

maturate.	

																																																													
88 Giova ricordare che a decorrere dall’anno d’imposta 2017 l’aliquota IRES è stata modificata al 

24%. 
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2.4 COMPENSAZIONE	CREDITI	IVA	
	

Con	 D.L.	 3/2015	 è	 stata	 introdotta	 l’agevolazione	 per	 le	 start	 up	 innovative	 in	

relazione	alla	disciplina	IVA,	disponendo	la	deroga89	alla	necessaria	apposizione	del	visto	

di	conformità	per	la	compensazione	nella	delega	di	versamento	modello	F24	dei	crediti	

IVA	superiori	a	15.000	euro.		

Va	precisato	che	tale	deroga	non	esclude	tout	court	il	visto,	ma	innalza	la	soglia	del	

credito	oltre	il	quale	l’attestazione	è	doverosa,	portandola	a	50.000	euro90.	

Giova	 precisare	 che,	 una	 volta	 maturato	 un	 credito	 IVA,	 lo	 stesso	 può	 essere	

riportato	 all’esercizio	 successivo,	 chiesto	 a	 rimborso,	 oppure	 compensato	 sia	

orizzontalmente	 (la	compensazione	opera	cioè	tra	 tributi	diversi),	nel	 limite	massimo	

pari	ad	€	700.000,00,	sia	verticalmente	(compensazione	tra	credito	e	debito	IVA).		

La	disciplina	ordinaria	prevede	che	se	il	credito	IVA	da	usare	in	compensazione	è	

superiore	 ad	 €	 15.000,00,	 il	 contribuente	 debba	 necessariamente	 far	 apporre	 alla	

dichiarazione	il	visto	di	conformità	a	garanzia	della	corretta	liquidazione	dell’imposta.	

In	particolare,	 il	visto	di	conformità	è	un’attestazione	rilasciata	da	professionisti	

dotati	di	 specifici	 requisiti91	 che	garantisce	 l’avvenuta	verifica	della	 regolare	 tenuta	e	

conservazione	 delle	 scritture	 contabili	 obbligatorie,	 della	 corrispondenza	 tra	 quanto	

registrato	 e	 i	 documenti	 contabili	 conservati,	 nonché	 la	 corrispondenza	 tra	 quanto	

dichiarato	e	quanto	risulta	dalle	scritture	contabili.	

L’aver	innalzato	la	soglia	di	oltre	il	triplo	quanto	alla	soglia	del	credito	IVA	da	vistare	

permette	 un	 notevole	 risparmio	 per	 le	 start	 up,	 oltre	 che	 una	 semplificazione	

dichiarativa,	anche	se	ciò	va	inevitabilmente	a	discapito	della	certezza	e	trasparenza	dei	

dati	contabili	da	cui	ha	tratto	origine	il	credito.	

																																																													
89 89 art. 4, comma 11 novies D.L. 3/2015. 
90 PAGAMICI B., cit, pag. 150. 
91 le categorie di soggetti abilitati all’apposizione del visto sono: 1) gli iscritti nell’Albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla 
trasmissione telematica delle dichiarazioni; 2) coloro che alla data del 30.9.93 risultano iscritti 
nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in 
possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di 
ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ; 3) I responsabili 
dell’assistenza fiscale dei CAF. I responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese 
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2.5 CREDITO	D’IMPOSTA	
A	favore	delle	start	up	innovative	erano	originariamente	previste	due	tipologie	di	

crediti	d’imposta,	la	cui	disciplina	è	stata	modificata	nel	corso	degli	anni	come	di	seguito	

si	descrive.		

	

2.5.1 	CREDITO	 D’IMPOSTA	 PER	 L’ASSUNZIONE	 DI	 PERSONALE	

ALTAMENTE	QUALIFICATO	AI	SENSI	DELL’ART.	24	DEL	D.L.	83/2012	

	

Con	L.	17.12.2012,	n.	221	il	Decreto	Sviluppo	bis	è	stato	convertito	in	legge,	previa	

apposizione	di	alcune	modifiche,	tra	cui	l’inserimento	dell’art.	27-bis	rubricato:	“Misure	

di	 semplificazione	 per	 l'accesso	 alle	 agevolazioni	 per	 le	 assunzioni	 di	 personale	 nelle	

start-up	innovative	e	negli		incubatori	certificati”,	a	mente	del	quale	viene	disposto	un	

credito		d'imposta		per	l’assunzione	di		personale		altamente	qualificato	assunto	a	tempo	

indeterminato,		compreso		quello		assunto	attraverso	i	contratti	di	apprendistato.	Tale	

credito	veniva	concesso	alle	start	up	innovative	con	preferenza	rispetto	alle	società	c.d.	

ordinarie,	a	meno	che	queste	ultime	non	 fossero	collocate	presso	 la	zona	colpita	dal	

sisma	in	Abruzzo	verificatosi	nel	2009.	

La	legge	di	stabilità	2015	ha	abrogato	tale	agevolazione	perché	confluita	nel	nuovo	

credito	d’imposta	riconosciuto	per	la	ricerca	e	lo	sviluppo.	

Ad	oggi	la	piattaforma	CIPAQ92	creata	appositamente	per	la	gestione	di	suddetta	

agevolazione,	ha	cessato	di	essere	operativa	e	 le	ultime	 istanze	di	credito	di	 Imposta	

acquisite	 sono	 quelle	 relative	 all’assunzione	 di	 personale	 qualificato	 nel	 periodo	 1°	

gennaio	2014	–	31	dicembre	2014.	

Per	completezza	espositiva	si	precisa	che	suddetta	agevolazione	era	stata	attuata	

dal	 Decreto	 del	 23	 ottobre	 2013	 emesso	 dal	 Ministro	 dello	 Sviluppo	 Economico,	 di	

concerto	 con	 il	 Ministro	 dell'Economia	 e	 delle	 finanze.	 In	 particolare	 il	 Decreto	

Ministeriale	 aveva	 stabilito	 l’importo	 fruibile	 dalle	 imprese	 all’interno	 delle	 proprie	

dichiarazioni	dei	redditi	e	stabiliva	le	modalità	operative	attraverso	le	quali	usufruirne	

concretamente.	Nello	 specifico,	 tale	 credito	 poteva	 essere	 impiegato	 nella	 delega	 di	

																																																													
92 La piattaforma è stata creata con Decreto Direttoriale del 28 luglio 2014. 
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versamento	 ai	 fini	 della	 sola	 compensazione	 orizzontale	 ex	 articolo	 17	 del	 decreto	

legislativo	 9	 luglio	 1997,	 n.	 241,	 presentando	 il	 modello	 F24	 esclusivamente	 in	 via	

telematica	 mediante	 le	 piattaforme	 ENTRATEL	 e	 FISCONLINE	 operanti	 sul	 sito	

istituzionale	della	Agenzia	delle	Entrate.	

Tale	 agevolazione	 consisteva	 in	 un	 credito	 d’imposta,	 pari	 al	 35%	 del	 costo	

aziendale	 sostenuto	 per	 l’assunzione	 a	 tempo	 indeterminato	 di	 coloro	 che	 avevano	

conseguito	un	diploma	di	dottorato	di	ricerca	universitario	presso	un’università	italiana	

o	estera	se	riconosciuto	equipollente,	ovvero	in	possesso	di	laurea	magistrale	in	ambito	

tecnico	 o	 scientifico	 afferenti	 le	 materie	 riportate	 nell’allegato	 2	 del	 Decreto	 Legge	

83/2012	e	che	veniva	impiegato	in	attività	di	ricerca	e	sviluppo.	

L’incentivo	 poteva	 essere	 ottenuto	 se	 la	 società	 dimostrava	 l’incremento	 del	

proprio	 organico	 di	 personale	 e	 che	 i	 nuovi	 posti	 di	 lavoro	 venivano	mantenuti	 per	

almeno	un	triennio,	ovvero	due	anni	nel	caso	delle	piccole	e	medie	imprese.	

2.5.2 	IL	NUOVO	CREDITO	D’IMPOSTA	PER	GLI	INVESTIMENTI	IN	RICERCA	

E	SVILUPPO		

	

Il	 credito	 d’imposta	 per	 gli	 investimenti	 in	 ricerca	 e	 sviluppo	 è	 stato	

originariamente	 introdotto	dall’art.	3	del	Decreto	Destinazione	 Italia	del	23	dicembre	

2013,	n.	145,	convertito	con	modifiche	dalla	L.	21	febbraio	2014,	n.	9	e	successivamente	

abrogato	e	riscritto	dalla	Legge	di	Stabilità	2015	del	23	dicembre	2014,	n.	190.	

In	particolare,	il	Legislatore	aveva	disciplinato	una	misura	incentivante	per	tutte	le	

società	 che	 destinavano	 parte	 delle	 proprie	 risorse	 in	 attività	 di	 ricerca	 e	 sviluppo,	

riconoscendo	un	credito	d’imposta	per	gli	investimenti	effettuati	dal	periodo	d’imposta	

2015	fino	a	tutto	il	2019;	tale	credito	veniva	calcolato,	per	ciascun	anno	d’imposta,	in	

base	all’eccedenza	dell’investimento	operato	nell’esercizio	in	corso	rispetto	alla	media	

di	quelli	effettuati	dall’impresa	nei	tre	esercizi	antecedenti,	ovvero	dal	2012	al	2014.		

Le	 attività	 che	 davano	 e	 che	 danno	 tuttora	 luogo	 al	 credito	 d’imposta	 sono	

espressamente	disciplinate	dall’art.	3	comma	4	D.L.	145/2012	e	sono:	
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a) i	 progetti	 di	 natura	 sperimentale	 o	 teorici	 svolti,	 aventi	 quale	 principale	

finalità	 l’acquisizione	 di	 nuove	 conoscenze	 sui	 fondamenti	 di	 fenomeni	 e	 di	

fatti	osservabili,	senza	che	siano	previste	applicazioni	o	utilizzazioni	pratiche	dirette;	

b) ricerca	 pianificata	 o	 indagini	 critiche	 miranti	 ad	 acquisire	 nuove	 conoscenze,	 da	

utilizzare	 per	 mettere	 a	 punto	 nuovi	 prodotti,	 processi	 o	 servizi	

o	 permettere	 un	 miglioramento	 dei	 prodotti,	 processi	 o	 servizi	 esistenti	 ovvero	

la	 creazione	 di	 componenti	 di	 sistemi	 complessi,	 necessaria	 per	 la	 ricerca	

industriale,	ad	esclusione	dei	prototipi	di	cui	alla	lettera	c);	

c) acquisizione,	 combinazione,	 strutturazione	 e	 utilizzo	 delle	 conoscenze	 e	 capacità	

esistenti	di	natura	scientifica,	tecnologica	e	commerciale	allo	scopo	di	produrre	piani,	

progetti	o	disegni	per	prodotti,	processi	o	servizi	nuovi,	modificati	o	migliorati;	può	

trattarsi	 anche	 di	 altre	 attività	 destinate	 alla	 definizione	 concettuale,	 alla	

pianificazione	 e	 alla	 documentazione	 concernenti	 nuovi	 prodotti,	 processi	

e	 servizi;	 tali	 attività	 possono	 comprendere	 l’elaborazione	

di	progetti,	disegni,	piani	e	altra	documentazione,	purché	non	siano	destinati	a	uso	

commerciale;	realizzazione	di	prototipi	utilizzabili	per	scopi	commerciali	e	di	progetti	

pilota	 destinati	 a	 esperimenti	 tecnologici	 o	 commerciali,	 quando	 il	 prototipo	 è	

necessariamente	 il	 prodotto	 commerciale	 finale	 e	 il	 suo	 costo	 di	 fabbricazione	 è	

troppo	elevato	per	poterlo	usare	soltanto	a	fini	di	dimostrazione	e	di	convalida;	

d) produzione	 e	 collaudo	 di	 prodotti,	 processi	 e	 servizi,	 a	 condizione	 che	 non	

siano	 impiegati	 o	 trasformati	 in	 vista	 di	 applicazioni	 industriali	 o	 per	 finalità	

commerciali.	

Il	 comma	5	dell’art.	 3	 interviene	 invece	 a	 specificare	 le	 attività	 che	 sono	escluse	dal	

computo	finalizzato	alla	determinazione	del	credito	d’imposta,	 individuando	le	stesse	

nelle	 “modifiche	 ordinarie	 o	 periodiche	 apportate	 a	 prodotti,	 linee	 di	 produzione,	

processi	di	fabbricazione,	servizi	esistenti	e	altre	operazioni	in	corso,	anche	quando	tali	

modifiche	rappresentino	miglioramenti”.	

Tale	 credito	 d’imposta	 veniva	 computato	 applicando	 un’aliquota	 pari	 al	 25%	

ovvero	 al	 50%	 ai	 costi	 sostenuti	 nell’espletamento	 delle	 attività	 di	 cui	 al	 comma	 4	

dell’art.	3	D.L.	145/2013	e	riferibili	allei	voci	espressamente	indicate	nel	comma	6	del	

medesimo	articolo,	ovvero	alle	spese	sostenute	per:		
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“a)	personale	altamente	qualificato	impiegato	nelle	attività	di	ricerca	e	sviluppo	di	

cui	al	comma	4	(tale	disposizione	è	stata	novellata	dalla	Legge	di	Bilancio	2017	come	

infra	si	precisa);	

b)	quote	di		ammortamento	delle	spese	di	acquisizione	o	utilizzazione	di	strumenti	

e	 attrezzature	 di	 laboratorio,	 nei	 	 limiti	 dell'importo	 risultante	 dall'applicazione	 dei	

coefficienti		stabiliti	con	decreto	del	Ministro	delle	finanze	31	dicembre		1988,		pubblicato	

nel	 supplemento	 ordinario	 n.	 8	 alla	 Gazzetta	 Ufficiale	 n.	 	 27	 del	 2	 febbraio	 1989,	 in	

relazione	alla	misura	e	al	periodo	di	utilizzo	per	l'attività	di	ricerca	e	sviluppo	e	comunque	

con	un	costo	unitario	non	inferiore	a	2.000	euro	al	netto	dell'imposta	sul	valore	aggiunto;		

	c)	 spese	 relative	 a	 contratti	 di	 ricerca	 stipulati	 con	 università,	 enti	 di	 ricerca	 e	

organismi	 equiparati,	 e	 con	 altre	 imprese	 comprese	 le	 start-up	 innovative	 di	 cui	

all’articolo	25	del	decreto-legge	18	ottobre	2012,	n.	179,	convertito,	con	modificazioni,	

dalla	legge	17	dicembre	2012,	n.	221;		

		d)	competenze	tecniche	e	privative	industriali	relative	a	un'invenzione	industriale	

o	biotecnologica,	a	una	topografia	di	prodotto	a	semiconduttori	o	a	una	nuova	varietà	

vegetale,	anche	acquisite	da	fonti	esterne.	

Il	credito	veniva	concesso	laddove	l’impresa	avesse	investito	nell’attività	di	ricerca	

e	di	 sviluppo	almeno	30.000,00	€	e	non	più	di	 5	milioni	 di	 euro	per	 ciascun	periodo	

d’imposta.		

Con	L.	232/2016	l’aliquota	è	stata	uniformata	al	50%	per	tutti	i	costi	di	ricerca	e	di	

sviluppo	sostenuti	ed	è	stata	altresì	estesa	la	parentesi	temporale	di	riferimento,	dato	

che	la	Legge	di	Bilancio	ha	modificato	l’art.	3	D.L.	145/2013	prevedendo	che	il	credito	è	

riconosciuto	fino	all’anno	d’imposta	2020	e	non	più	fino	al	2019.	Per	i	soggetti	con	un	

periodo	d’imposta	non	coincidente	con	l’anno	solare	il	credito	potrà	essere	beneficiato	

per	gli	investimenti	operati	fino	all’esercizio	a	cavallo	tra	il	2020	e	il	2021.	

La	Legge	di	Bilancio	ha	altresì	aumentato	il	tetto	massimo	dei	costi	considerabili	ai	

fini	dell’agevolazione,	portando	la	soglia	a	20	milioni	e	non	più	5	come	precedentemente	

statuito,	mentre	 è	 rimasto	 invariato	 il	 limite	minimo	 per	 poter	 accedere	 alla	misura	

agevolativa,	pari	ad	€	30.000,00.		

Nessuna	 novità	 invece	 è	 stata	 apportata	 quanto	 alle	 modalità	 di	 utilizzo	 del	

credito,	 permanendo	 dunque	 la	 necessità	 di	 usufruire	 lo	 stesso	 solo	 mediante	 la	

compensazione	a	decorrere	dall’esercizio	successivo	a	quello	in	cui	vengono	sostenuti	i	
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costi	de	quibus.	Sul	punto,	con	Risoluzione	n.	97/E	del	25	novembre	2015	 la	Agenzia	

delle	Entrate	ha	istituito	il	codice	tributo	“6857”	da	inserire	nelle	deleghe	di	versamento	

F24	dall’1.1.2016	al	fine	di	attuare	la	compensazione.	

Laddove	il	credito	sia	superiore	rispetto	al	debito	erariale,	lo	stesso	potrà	essere	

riportato	nei	periodi	d’imposta	successivi	per	essere	impiegato	in	compensazione	con	

altre	 posizioni	 debitorie,	 previa	 dichiarazione	 del	 credito	 stesso	 nel	 quadro	 RU	 del	

modello	UNICO	della	dichiarazione	dell’esercizio	in	cui	il	credito	si	è	originato	e	in	tutti	

quelli	in	cui	lo	stesso	viene	riportato.	

La	principale	novità	introdotta	dalla	Legge	di	Bilancio	2017	riguarda	l’estensione	

del	novero	delle	spese	per	il	personale	rientrante	tra	i	costi	di	ricerca	e	di	sviluppo,	come	

di	seguito	si	descrive;	merita,	inoltre,	un	approfondimento,	anche	alla	luce	delle	recenti	

disposizioni	 dell’Amministrazione	 finanziaria,	 la	 facoltà	 per	 le	 imprese	 residenti	 di	

annoverare	tra	i	costi	di	ricerca	e	di	sviluppo,	anche	le	spese	sostenute	in	forza	di	un	

accordo	con	soggetti	non	residenti.	

2.5.2.1 	Spese	per	il	personale	
	

La	Legge	232/2016	ha	esteso	il	credito	d’imposta	a	tutte	le	spese	sostenute	per	il	

“personale	 impiegato	 nelle	 attività	 di	 ricerca	 e	 sviluppo”,	 abrogando	 la	 precedente	

formulazione	 che	 limitava	 l’applicazione	 della	 misura	 agevolativa	 solo	 al	 personale	

altamente	qualificato.	

Ne	consegue	che	l’impresa	non	deve	più	dimostrare	che	il	costo	sia	stato	sostenuto	

in	 relazione	 ai	 lavoratori	 che	 avessero	 conseguito	 un	 dottorato	 di	 ricerca,	 o	 fossero	

comunque	impiegati	presso	una	università	italiana	o	estera,	ovvero	fossero	in	possesso	

di	laurea	magistrale	inerente	una	materia	scientifica	e/o	tecnica.	

A	dire	il	vero	già	precedentemente	la	novella	legislativa	venivano	riconosciuti	ai	

fini	 del	 credito	d’imposta	de	qua	 anche	 i	 costi	 non	prettamente	 relativi	 al	 personale	

qualificato:	la	circolare	dell’Agenzia	delle	Entrate,	invero,	permetteva	di	includere	ai	fini	

della	 agevolazione	 anche	 tutte	 quelle	 voci	 di	 spese	 sostenute	 per	 il	 personale	 c.d.	

“tecnico”	seppur	con	applicazione	del	minor	beneficio	pari	al	25%	del	costo.	
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2.5.2.2 Imprese	residenti	che	eseguono	attività	di	ricerca	e	sviluppo	
per	committenti	non	residenti	
	

Ai	sensi	dell’art.	1	comma	15	lettera	b)	della	Legge	di	Bilancio	2017	si	dispone	che	

il	“credito	di	imposta	di	cui	al	comma	1	spetta	anche	alle	imprese	residenti	o	alle	stabili	

organizzazioni	nel	territorio	dello	Stato	di	soggetti	non	residenti	che	eseguono	le	attività	

di	ricerca	e	sviluppo..”.	

Trattasi	 di	 una	 disposizione	 avente	 una	 grande	 portata	 innovativa,	 dato	 che,	

precedentemente,	 nessun	 credito	 d’imposta	 veniva	 riconosciuto	 stante	 l’assenza	 del	

presupposto	di	territorialità	in	capo	alla	società	committente	e	per	il	fatto	che	l’impresa	

residente	avesse	sostenuto	tali	costi	non	in	forza	di	una	propria	attività	di	ricerca	e	di	

sviluppo,	bensì	in	ottemperanza	ad	un	accordo	ad	hoc.	

A	seguito	della	Legge	di	Bilancio	2017	non	ha	più	rilevanza	il	 fatto	che	tali	costi	

siano	riaddebitati,	dovendo	verificarsi	soltanto	se	gli	stessi	siano	stati	sostenuti	per	una	

attività	di	ricerca	e	di	sviluppo	come	descritta	dall’art.	3	comma	4	DL	145/2013	e	che	gli	

stessi	siano	analiticamente	documentati	ovvero	suffragati	da	idonee	pezze	giustificative	

tali	da	dimostrarne	la	coerenza,	l’inerenza	e	la	congruità.	

Tali	costi	dovranno	essere	imputati,	ai	sensi	dell’art.	109	TUIR	in	base	all’esercizio	

in	 cui	 sono	 stati	 sostenuti,	 indipendentemente	 dalla	 conclusione	 del	 progetto	

commissionato	e	possono	dar	luogo	quindi,	nel	periodo	d’imposta	così	determinato,	al	

credito	d’imposta	de	quo.	

Giova	precisare,	però,	che	 la	Legge	di	Bilancio	esige	che	 le	 società	committenti	

siano	 “residenti	 o	 localizzate	 in	 altri	 Stati	 membri	 dell’Unione	 europea,	 negli	 Stati	

aderenti	all’accordo	sullo	Spazio	economico	europeo	ovvero	in	Stati	compresi	nell’elenco	

di	cui	al	decreto	del	Ministro	delle	 finanze	4	settembre	1996…”93:	 rimangono	dunque	

esclusi	dal	regime	agevolativo	tutti	quei	costi	sostenuti	in	forza	di	accordi	con	società	

estere	e	residenti	in	Paesi	non	contemplati	dalla	Legge	di	Bilancio.	

Nulla	 quaestio,	 invece	 per	 i	 costi	 sopportati	 in	 base	 ad	 accordi	 con	 una	 parte	

correlata,	quale	ad	esempio	un	contratto	tra	la	holding	e	la	società	controllata,	ovvero	

																																																													
93 art. 1 comma 15 lettera b) Legge di Bilancio 2017. 
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per	le	spese	di	ricerca	e	sviluppo	sostenute	da	una	stabile	organizzazione	in	Italia,	anche	

se	la	casa	madre	non	sia	residente	in	Italia.	

In	tali	casi	la	Amministrazione	Finanziaria	esige	una	relazione	dettagliata	di	ciascun	

progetto	 e	 per	 ciascuno	 dei	 quali	 una	 analitica	 descrizione	 dei	 costi	 sostenuti,	 da	

ripartirsi	per	ogni	centro	di	costo94.	

Sotto	 il	 profilo	 soggettivo,	 va	 precisato	 che	 per	 soggetto	 committente	 non	

residente	 deve	 intendersi	 qualsiasi	 ente	 o	 persona	 giuridica,	 ivi	 inclusa	 anche	 un	

organismo	di	ricerca	e	non	soltanto	una	società	e	ciò	per	evitare	discriminazioni	dovute	

soprattutto	 alla	 difficoltà	 di	 inquadrare	 correttamente	 i	 soggetti	 giuridici	 costituiti	

secondo	ordinamenti	diversi.	

Quanto	al	soggetto	residente,	il	credito	d’imposta,	oltre	alle	start	up	innovative,	è	

concesso	a	qualsivoglia	ente,	anche	non	commerciale,	quale	ad	esempio	un	organismo	

di	ricerca95.	

2.6 PATENT	BOX	
	

Con	Legge	23.12.2014,	n.190,	c.d.	Legge	di	Stabilità	per	il	2015,	il	Legislatore	ha	

delegato	il	Governo	ad	attuare,	tra	l’altro,	anche	il	decreto	"Patent	Box",	il	quale	è	stato	

emanato	di	concerto	con	il	Ministro	dell’Economia	e	delle	Finanze	e	introduce	un	regime	

opzionale	di	tassazione	dedicato	ai	redditi	derivanti	dall’impiego	di	opere	dell’ingegno,	

brevetti	industriali,	marchi,	disegni	e	modelli,	ivi	inclusi	i	processi,	le	formule	e	il	know	

how	in	genere.		

Giova	precisare	che	con	la	riforma	correttiva	operata	con	D.L.	24.4.2017	i	marchi	

e	 il	 know	 how	 sono	 stati	 esclusi	 dall’ambito	 degli	 intangibles	 che	 danno	 luogo	

all’agevolazione96.	

Pur	 non	 essendo	 tale	 disposizione	 prettamente	 formulata	 per	 le	 start	 up	

innovative,	 si	 ritiene	 opportuno	 tratteggiarne	 la	 disciplina	 perché	 rientra	 nel	 novero	

delle	agevolazioni	di	cui	anche	 le	start	up	possono	avvalersi,	dato	che	 il	 relativo	core	

business	è	spesso	legato	proprio	all’impiego	di	tali	opere	dell’ingegno.	

																																																													
94 Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27.4.2017. 
95 Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16.3.2016. 
96 L’accordo BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OECD, ha fin da subito eslcuso i 

marchi dal novero del regime agevolato del Patent box. 
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In	particolare,	il	patent	box	può	essere	optato	da	tutti	coloro	che	sono	titolari	di	

un	reddito	d’impresa	e,	dunque,	certamente	le	start	up	innovative	rientrano	nel	novero	

dei	 soggetti	 de	 quibus,	 a	 prescindere	 dal	 titolo	 giuridico	 che	 legittima	 l’impiego	 di	

suddetti	beni	dell’ingegno,	purché	colui	che	beneficia	del	 regime	di	patent	box	abbia	

sostenuto	ovvero	sfruttato	i	beni	immateriali	da	cui	è	derivato	il	reddito	da	sottoporre	a	

tassazione	agevolata.	

Sono	 invece	 esclusi	 dal	 regime	 agevolativo	 i	 soggetti	 sottoposti	 a	 procedure	

concorsuali	nonché	le	società	semplici,	dato	che	per	espressa	previsione	legislativa	 le	

stesse	non	esercitano	attività	commerciali.	

È	 parimenti	 escluso	 dalla	 tassazione	 agevolata,	 secondo	 il	 decreto	 Patent	 Box,	

l’inventore,	 ovvero	 l’autore	 delle	 opere	 dell’ingegno,	 brevetti	 industriali,	 processi	 e	

formule,	dal	cui	sfruttamento	deriva	la	maturazione	di	un	reddito	assimilato	a	quello	di	

lavoro	autonomo	e	non	di	impresa.		

Descritto	 l’ambito	 soggettivo	 di	 applicazione	 dell’agevolazione,	 si	 prosegue	

delineandone	l’aspetto	oggettivo.		

Ed	invero,	per	poter	beneficiare	del	regime	di	Patent	box	deve	innanzitutto	essere	

dimostrata	l’attività	di	ricerca	e	sviluppo	espletata,	dove	per	ricerca	si	intende	lo	studio	

applicato	 e	 innovativo,	 slegato	 dall’implementazione	 ordinaria	 del	 prodotto	 che	 è	

dettata	 dal	 normale	 aggiornamento	 dello	 stesso.	 Lo	 sviluppo	 va	 invece	 inteso	 come	

incremento	di	valore	del	brand	quanto	all’affermazione	nel	mercato	e	della	qualità	dei	

servizi	offerti.	A	ciò	si	aggiungano	le	attività	di	protezione	legale	degli	IP	rights	mediante	

test	 e	 ricerche	 di	 mercato,	 ovvero	 brevettazione	 o	 adozione	 di	 misure	 contro	 la	

contraffazione,	 ivi	 inclusa	 l’attività	 legale	 sia	 in	 sede	 stragiudiziale	 che	 in	 sede	 di	

contenzioso.	

L’attività	di	ricerca	e	di	sviluppo	deve	 inoltre	essere	connotata	dal	c.d.	“nexus”,	

cioè	la	connessione	tra	il	beneficio	in	termini	di	tassazione	e	la	spesa	sostenuta	per	l’R&S,	

nel	senso	che	l’agevolazione	deve	essere	utile	a	permettere	l’espletamento	di	ulteriore	

attività	di	R&S97.		

Quanto	all’aspetto	contabile,	invece,	l’agevolazione	è	data	dal	seguente	calcolo:	il	

totale	dei	redditi	derivanti	dalle	immobilizzazioni	immateriali	deve	essere	moltiplicato	

																																																													
97 In particolare l’OCSE, in BEPS -Action 5 richiede che il patent box non sia harmful. 



	 76	

per	il	rapporto	intercorrente	tra	i	costi	sostenuti	per	l’attività	di	ricerca	e	sviluppo	e,	in	

particolare,	per	il	mantenimento	e	l’incremento	dell'intangible	con	i	costi	sostenuti	per	

la	 produzione/ottenimento	 di	 tale	 bene.	 Tale	 risultato	 va	 poi	 moltiplicato	 per	 una	

percentuale,	pari	al	30%	per	l’anno	d’imposta	2015,	40	%	per	il	2016	e	50%	dal	2017	in	

poi,	 determinandosi	 così	 la	 parte	 dei	 redditi	maturati	 dallo	 sfruttamento	 di	 tali	 beni	

immateriali	non	sono	soggetti	a	tassazione.		

Giova	 precisare	 che	 il	 Governo,	 mediante	 l’emanazione	 del	 D.L.	 3/2015	 aveva	

previsto	la	facoltà	di	aumentare	l’importo	dei	costi	da	inserire	nel	rapporto	descritto	fino	

al	30%	del	suo	ammontare,	laddove	vi	fossero	state	spese	infragruppo	per	l’acquisizione	

del	bene	immateriale	ovvero	per	la	stipulazione	di	precisi	accordi	in	merito	all’impiego	

degli	stessi	(c.d.	up	lift).	Con	la	manovra	correttiva	del	24.4.2017,	invece,	tale	istituto	di	

up	 lift	 non	 trova	 più	 applicazione	 nel	 caso	 di	 operazioni	 intercorse	 con	 società	 che	

direttamente	o	indirettamente	controllano	l'impresa	o	che	ne	sono	controllate.	

Il	 regime	 di	 Patent	 box	 deve	 essere	 espressamente	 richiesto	 dal	 contribuente	

mediante	 opzione	 da	 esercitarsi	 all’interno	 della	 dichiarazione	 dei	 redditi	 relativa	 al	

primo	 periodo	 d’imposta	 nel	 quale	 si	 vuole	 usufruire	 di	 tale	 tassazione	 agevolata.	

L’opzione,	una	volta	esercitata,	è	irrevocabile	e	rinnovabile	al	termine	del	quinquennio	

di	esercizio.	

Va	evidenziato	che	in	taluni	casi	l’esercizio	dell’opzione	deve	essere	previamente	

integrata	mediante	l’espletamento	positivo	della	procedura	di	ruling	internazionale	ex	

art.	8,	D.L.	30	settembre	2003,	n.	269,	mediante	la	quale	concordare	con	l'Agenzia	delle	

Entrate	 l’ammontare	 del	 contributo	 economico	 di	 suddetti	 beni	 immateriali	 nella	

determinazione	del	reddito	complessivo,	c.d.	Advance	Price	Agreement	("APA").	

In	particolare	tale	procedura	è	obbligatoria	se	la	società	impiega	direttamente	i	

beni	 immateriali,	mentre	è	 facoltativa	 laddove	 i	benefici	derivanti	dallo	sfruttamento	

degli	 intangibles	 siano	 legati	 ad	 operazioni	 infragruppo.	 Si	 precisa	 che	 con	 D.L.	

Investment	Compact,	il	ruling	internazionale	è	richiesto	in	via	facoltativa	sia	se	le	società	

facenti	parte	del	gruppo	sono	residenti,	sia	che	non	abbiano	la	residenza	in	Italia.	

Parimenti	non	obbligatorio	è	il	ruling	se	gli	intangibles	sono	dati	in	concessione	a	

soggetti	terzi.	

È	invece	prevista	una	procedura	semplificata	per	le	Piccole	e	Medie	imprese	(PMI),	

ovvero	 per	 le	 società	 che	 registrano	 un	 fatturato	 inferiore	 a	 50	 milioni	 di	 euro	 di	
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fatturato	 e	 contano	 a	 libro	 paga	 un	 numero	 di	 dipendenti	 minore	 di	 250	 unità.	 In	

particolare	ai	fini	del	Patent	box,	la	quota	di	reddito	agevolabile	è	calcolata	in	base	ai	

principi	precisati	dalle	Linee	Guida	OCSE	in	materia	di	prezzi	di	trasferimento.	Quanto	

alle	 modalità	 operative	 di	 esercizio	 di	 tale	 procedura,	 si	 è	 ad	 oggi	 in	 attesa	 di	 un	

provvedimento	ad	hoc	da	parte	dell’Amministrazione	Finanziaria.	

Un	ultimo	aspetto	da	considerare	in	relazione	a	tale	regime	agevolativo	inerisce	le	

plusvalenze	che	si	originano	dalla	cessione	dei	beni	immateriali,	le	quali	non	concorrono	

a	determinare	il	reddito	complessivo,	purché	almeno	il	90%98	del	corrispettivo	pattuito	

per	la	cessione	di	tali	beni	sia	reinvestito	nella	manutenzione	o	nell’incremento	di	altri	

beni	 immateriali	 e	 che	 tale	 reinvestimento	 sia	 effettuato	 prima	 della	 chiusura	 del	

secondo	periodo	di	imposta	successivo	a	quello	in	cui	il	bene	è	stato	trasferito.	La	norma	

non	precisa	se	l'ammontare	oggetto	del	reinvestimento	obbligatorio	è	commisurato	al	

valore	della	plusvalenza	realizzato	o	all'intero	corrispettivo	della	cessione.	

La	ratio	sottostante	a	tale	regime	di	tassazione	si	ritrova	nel	tentativo	di	attrarre	

gli	 investimenti	 nazionali,	 ma	 soprattutto	 esteri,	 rilanciando	 così	 lo	 sviluppo	 e	

l’economia	 del	 Paese,	 dato	 che	 incentiva	 l’impiego	 di	 beni	 immateriali	 attualmente	

detenuti	da	imprese	italiane	o	straniere	in	territorio	estero	e	favorisce	gli	investimenti	

nelle	attività	di	ricerca	e	di	sviluppo,	grazie	all’agevolazione	de	qua99.		

2.7 MAXI	E	IPER	AMMORTAMENTO	
	

Nell’anno	d’imposta	2017	i	contribuenti,	tra	cui	le	start	up	innovative,	potranno	

avvantaggiarsi	di	una	triplice	agevolazione	in	relazione	agli	investimenti:	ed	invero	da	un	

lato	 è	 stato	 prorogato	 il	 c.d.	 super-ammortamento	 e,	 dall’altro,	 sono	 stati	 introdotti	

altresì	gli	istituti	dell’iper-ammortamento	e	di	un	super-ammortamento	precipuamente	

disciplinato	per	i	beni	immateriali.	

In	particolare,	il	maxi	ammortamento	è	una	deduzione	extracontabile	introdotta	

con	la	Legge	di	stabilità	per	il	2016	(L.	28.12.2015,	n.	208)	che	avvantaggia	tutti	coloro	

che	hanno	acquistato	ovvero	hanno	acquisito	in	leasing	dei	beni	materiali	strumentali	

																																																													
98 In occasione del Telefisco 2015, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che il 

reinvestimento inerisce il 90% del prezzo lordo della di cessione e non della sola plusvalenza. 
99 www.sviluppoeconomico.gov “Patent box: tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle 

opere di ingegno” 
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nuovi	dal	15	ottobre	2015	al	31	dicembre	2016.	Ai	fini	fiscali	il	costo	di	tali	beni	viene	

maggiorato	del	40%	rispetto	all’effettivo	prezzo	sostenuto	per	il	relativo	acquisto,	con	la	

precisazione	che,	in	riferimento	alla	locazione	finanziaria,	tale	maggiorazione	si	applica	

alla	quota	capitale	e	non	all’intero	canone100.	

Tale	disciplina	è	 stata	prorogata	dalla	 Legge	di	 stabilità	per	 il	 2017	per	 tutte	 le	

acquisizioni	di	beni	mobili	 strumentali	 fino	al	31	dicembre	2017,	ovvero	al	30	giugno	

2018,	purché	il	venditore	abbia	accettato	l’ordine	entro	il	31	dicembre	2017	e	sia	stato	

versato	in	acconto	almeno	il	20%	del	prezzo	del	bene.	

Il	 maggior	 costo	 non	 è	 riconosciuto	 anche	 ai	 fini	 Irap,	 per	 cui	 ai	 fini	 della	

determinazione	del	valore	della	produzione	non	potrà	essere	applicata	tale	variazione	

in	diminuzione.	

L’iper	ammortamento	è	stato	invece	introdotto	dalla	Legge	di	Bilancio	2017	quale	

disciplina	volta	ad	implementare	il	progetto	Industria	4.0.	Esso	consiste	nella	facoltà	di	

incrementare,	ai	fini	fiscali,	nella	misura	del	150%	il	costo	sostenuto	per	l’acquisizione	

dei	 beni	 strumentali	 finalizzati	 alla	 trasformazione	 della	 tecnologia	 e	 del	 digitale	 4.0	

all’interno	dell’impresa101	.	

La	 principale	 novità	 apportata	 dalla	 Legge	 di	 bilancio	 2017,	 rectius	 dal	 decreto	

legge	29	dicembre	2016,	n.	243,	convertito	con	modificazioni	dalla	 legge	27	 febbraio	

2017,	n.	18³	che	ne	hanno	novellato	l’art.	1	comma	11,	consiste	nell’introduzione	del	

requisito	 di	 interconnessione.	 Ed	 invero	 tale	 disposizione	 esige	 che	 il	 legale	

rappresentante	dell’impresa	attesti	con	dichiarazione	ad	hoc	che	il	bene	per	il	quale	si	

chiede	l’agevolazione	de	qua	possieda	i	requisiti	previsti	ex	lege	e	che	il	relativo	impiego	

sia	interconnesso	al	sistema	aziendale	di	gestione	della	produzione,	ovvero	alla	rete	di	

fornitura.	Laddove	tale	bene	abbia	un	costo	superiore	ad	€	500.000,00	la	dichiarazione	

è	 sostituita	 da	 un	 elaborato	 peritale	 a	 firma	 giurata	 di	 un	 ingegnere	 o	 da	 un	 perito	

																																																													
100 Giova inoltre precisare che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con Circolare 23/E del 26 

maggio 2016 che " anche nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, la 
deduzione della maggiorazione non dipenda dal comportamento civilistico adottato dal 
contribuente, ma avviene in base alle regole fiscali stabilite dall’articolo 102, comma 7, del 
TUIR". Tale statuizione è stata altresì confermata all’interno della Circolare 4/E del 30 marzo 
2017. 

101 In particolare i beni strumentali che concorrono alla determinazione dell’iper ammortamento 
sono tassativamente elencati nell’allegato alla circolare 4/E del 30.3.2017 emessa dalla Agenzia 
delle Entrate. 
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industriale	iscritti	nei	rispettivi	albi	professionali	ovvero	da	un	attestato	di	conformità	

rilasciato	da	un	ente	di	certificazione	accreditato.	

La	 legge	 di	 stabilità	 2017	 ha	 inoltre	 previsto	 una	 maxi	 ammortamento	 c.d.	

rafforzato	per	gli	investimenti	in	alcuni	beni	immateriali	strumentali	quali	i	software,	i	

sistemi	e	system	integration,	ovvero	piattaforme	e	applicazioni,	iscrivibili	alla	voce	BI3	

dello	stato	patrimoniale	“diritti	di	brevetto	industriale	e	diritti	di	utilizzazione	delle	opere	

dell'ingegno”,	in	ossequio	all’OIC	24,	come	novellato	nel	dicembre	2016102.	Per	tali	beni,	

in	 particolare,	 è	 prevista	 una	 maggiorazione	 del	 40%	 del	 costo	 di	 acquisizione,	 da	

imputarsi	ai	fini	fiscali	così	da	ottenere	una	maggiore	deduzione	anche	per	questi	beni	

che	originariamente	la	L.	208/2015	aveva	esclusi	dal	maxi	ammortamento.	

Si	precisa	che	e	agevolazioni	previste	in	materia	di	investimenti	testè	descritte	non	

sono	tra	di	loro	cumulabili103.	

	

2.8 AIUTO	ALLA	CRESCITA	ECONOMICA	(ACE)	
	

Un’ulteriore	agevolazione	che	merita	di	essere	annoverata	nel	presente	capitolo	

è	 l’aiuto	 alla	 crescita	 economica,	 traduzione	 italiana	 dell’acronimo	 “ACE”,	 che	

internazionalmente	è	meglio	conosciuto	come	“allowance	for	corporate	equity".	

In	particolare,	l’ACE	è	una	agevolazione	introdotta	con	D.L.	6.12.2011,	n.	201	allo	

scopo	di	incentivare	la	capitalizzazione	delle	imprese	con	capitale	proprio	piuttosto	che	

con	capitale	di	debito.	Tale	agevolazione	consiste	nella	deduzione	dal	reddito	imponibile	

di	 un	 importo	 pari	 all'incremento	 di	 capitale	 proprio	 moltiplicato	 per	 il	 rendimento	

nozionale.	 Suddetto	 rendimento	 nozionale	 è	 determinato	 applicando	 una	 specifica	

aliquota	 statuita	 ogni	 anno	 dal	 Ministero	 dell’economia	 e	 delle	 finanze,	 entro	 il	 31	

gennaio	 di	 ciascun	 anno,	 anche	 considerando	 i	 rendimenti	 finanziari	 medi	 dei	 titoli	

obbligazionari	pubblici,	aumentabili	del	3%	per	compensare	il	maggior	rischio	assunto.	

I	soggetti	che	possono	beneficiare	di	tale	agevolazione	sono	da	un	lato	i	soggetti	

annoverati	dall’art.	73	lettere	a)	e	b)	TUIR,	ovvero	le	società	di	capitali	e	cooperative,	ivi	

																																																													
102 L’elenco dei beni per i quali è prevista questa agevolazione è accluso come allegato B alla 

Legge di Bilancio 2017. 
103 Circolare 4/E del 30.3.2017 cit. 
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incluse	le	società	europee,	nonché	gli	enti	pubblici	e	privati	diversi	dalle	società	e	i	trust,	

residenti	 in	 Italia,	 che	 hanno	 per	 oggetto	 esclusivo	 o	 principale	 l'esercizio	 di	 attività	

commerciali.	 Dato	 che	 le	 start	 up	 innovative	 devono	 essere	 costituite	 con	 la	 forma	

giuridica	 della	 società	 per	 azioni	 ovvero	 della	 società	 a	 responsabilità	 limitata,	 viene	

rispettato	appieno	il	requisito	soggettivo	per	l’applicazione	di	tale	agevolazione.	

Possono	altresì	beneficiare	dell’ACE le	società	e	gli	enti	non	residenti	di	cui	alla	

lettera	 d)	 dell’art.	 73	 TUIR,	 limitatamente	 ai	 redditi	 maturati	 dalle	 relative	 stabili	

organizzazioni	 site	 nel	 territorio	 dello	 Stato	 Italiano,	 nonché	 i	 soggetti	 IRPEF,	 purché	

svolgenti	attività	d’impresa	e	operino	in	regime	di	contabilità	ordinaria.	

La	disciplina	ACE	ha	sollevato	non	poche	perplessità	data	la	diversa	incidenza	che	

tale	agevolazione	assume	in	relazione	al	reddito	maturato	dalle	società	di	persone	e	gli	

imprenditori	autonomi	rispetto	a	quanto	rileva	per	le	società	di	capitali.	Ed	invero,	per	

queste	 ultime	 il	 calcolo	 dell’ACE	 si	 effettuava	 considerando	 esclusivamente	 gli	

incrementi	di	capitale	proprio	registrati	nell’esercizio,	mentre	per	le	società	di	persone	

in	contabilità	ordinaria	e	le	imprese	individuali	veniva	conteggiata	valutando	l’interno	

patrimonio	 netto,	 come	 risultante	 al	 termine	dell’esercizio	 e	 dunque	 comprendendo	

anche	l’utile	maturato,	decurtati	dei	prelevamenti	eventualmente	operati.	

Tale	disciplina	è	stata	novellata	dalla	Legge	di	Stabilità	2017,	la	quale	ha	previsto	

che,	 con	 decorrenza	 dal	 periodo	 d’imposta	 2016,	 indipendentemente	 dalla	 natura	

giuridica	del	soggetto	beneficiario,	l’ACE	sia	calcolata	in	base	all’incremento	di	capitale	

proprio,	 considerando	 la	 variazione	del	 patrimonio	netto	 intercorsa	 tra	 il	 patrimonio	

netto	registrato	al	31	dicembre	2015,	rispetto	a	quello	dichiarato	al	31	dicembre	2010.	

In	particolare,	l’incremento	di	capitale	ai	fini	ACE	è	dato	dagli	utili	accantonati	a	

riserva	 disponibile,	 dai	 conferimenti	 in	 denaro	 e	 dagli	 accantonamenti	 a	 riserve	

disponibili	 a	 seguito	 della	 riclassificazione	 delle	 riserve	 indisponibili,	 allorquando	 sia	

venuto	 meno	 il	 vincolo	 di	 indisponibilità.	 Ai	 fini	 del	 computo	 della	 variazione	 del	

patrimonio	 netto	 vanno	 altresì	 considerati	 gli	 acquisti	 delle	 partecipazioni	 in	 società	

controllate,	le	acquisizioni	di	aziende	e	rami	d’aziende,	nonché	l’attribuzione	ai	soci,	a	

qualsivoglia	titolo,	che	riducono	il	patrimonio	netto.	

Tali	voci	vanno	tutte	computate	nel	calcolo	della	variazione	del	patrimonio	netto	

nel	periodo	d’imposta	in	cui	tali	attività	vengono	poste	in	essere.		
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Giova	 precisare	 la	 Legge	 di	 Stabilità	 per	 il	 2017	 non	 ha	 novellato	 i	 requisiti	

soggettivi	e,	pertanto,	permane	la	condizione	per	la	quale,	il	beneficio	dell’agevolazione	

richiede	 alla	 società	 di	 operare	 in	 regime	 di	 contabilità	 ordinaria.	 Ne	 consegue	 che,	

laddove	 la	 persona	 giuridica	 nel	 2010	 fosse	 in	 contabilità	 semplificata,	 il	 calcolo	

dell’incremento	 del	 patrimonio	 netto	 va	 effettuato	 confrontando	 quanto	 risulta	 al	

31.12.2015	e	al	31.12	dell’esercizio	in	cui	la	società	è	passata	in	contabilità	ordinaria.	

La	 legge	di	 Stabilità	 per	 il	 2017	è	 invece	 intervenuta	 in	merito	 alle	 aliquote	da	

applicare	all’incremento	del	capitale	netto	ai	fini	della	determinazione	del	rendimento	

nozionale.	In	particolare	è	stata	prevista	l’aliquota	del	2,7%	per	il	periodo	d’imposta	in	

corso	al	31.12.2018	e	del	2,3	%	per	il	periodo	d’imposta	in	corso	al	31.12.2017.	Per	il	

periodo	 d’imposta	 in	 corso	 al	 31	 dicembre	 2016,	 invece,	 il	 rendimento	 nozionale	 è	

mantenuto	pari	al	4,75	%.		

Originariamente	l’ACE	era	una	deduzione	da	applicarsi	solo	ai	fini	IRES	e	non	anche	

IRAP,	giustificando	tale	esclusione	dal	fatto	che	essa	consisteva	in	una	diminuzione	in	

diminuzione	 extra-contabile104. A	 decorrere	 dal	 periodo	 d’imposta	 2014	 l'ACE	 può	

invece	essere	impiegato	come	credito	d’imposta,	non	solo	ai	fini	IRES,	ma	anche	ai	fini	

IRAP	e	laddove	l’incremento	di	patrimonio	netto	risulti	superiore	al	reddito	complessivo	

netto,	l’eccedenza	potrà	essere	riportata	nei	successivi	anni	d’imposta.	

	

2.9 AGEVOLAZIONI	AI	FINI	IRAP	
	

Ad	 eccezione	 della	 disciplina	 agevolativa	 prevista	 ai	 fini	 IRAP	 in	 relazione	

all’assunzione	di	personale	qualificato,	che	peraltro	non	inerisce	precipuamente	le	start	

up	innovative,	ma	può	essere	alle	stesse	applicata,	il	Legislatore	italiano	non	ha	previsto	

specifiche	agevolazioni	ai	fini	IRAP.	

Va	 precisato	 che	 tale	 imposta	 nasce	 come	 tributo	 regionale,	ma	 ancor	 oggi	 la	

disciplina	 è	 nazionale	 e	 contenuta	 nel	 D.lgs.	 15.12.1997,	 n.	 447	 e	 il	 relativo	

inquadramento	giuridico	non	è	affatto	pacifico.	

																																																													
 104 TUCCILLO A. Aiuto alla crescita economica (ace): incentivo alla patrimonializzazione delle 

imprese, in C&S Informa, 13, 1, 2012.  
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Ed	invero,	come	altresì	ribadito	dalla	Consulta,	la	potestà	tributaria	rientra	tra	le	

competenze	esclusive	statali	e	le	Regioni	possono,	semmai,	esercitare	una	funzione	di	

tipo	 attuativo105,	 per	 lo	 meno	 fintanto	 che	 il	 Legislatore	 statale	 non	 intervenga	

conferendo	alle	stesse	specifici	poteri	in	materia.	

A	tal	proposito,	con	Legge	24.12.2007,	n.	244	c.d.	Finanziaria	2008	è	stato	in	parte	

attuato	 l’art.	119	Cost.,	 specificando	che	 il	 tributo	è	erariale,	ma	viene	conferito	alle	

Regioni	il	gettito	ricavato	dalla	riscossione	dell’imposta	sulle	attività	produttive,	nonché	

il	potere	di	disciplinare,	nel	rispetto	dei	principi	statali	esplicitati	nel	D.lgs.	446/97,	 le	

procedure	applicative	dell’imposta,	con	facoltà	di	variare,	nella	misura	massima	dello	

0,92%,	 l’aliquota	 prevista	 al	 3.9%	 (salve	 le	 aliquote	 particolari	 previste	 per	 istituti	 di	

credito	e	assicurativi	e	amministrazioni	pubbliche).		

Tale	premessa	è	necessaria	per	comprendere	perché,	pur	essendo	l’IRAP	definita	

quale	 imposta	regionale	sulle	attività	produttive,	di	fatto	 la	competenza	regionale	sia	

limitata.	

	

2.9.1 	DEDUCIBILITÀ	AI	FINI	IRAP	DEI	COSTI	SOSTENUTI	PER	IL	PERSONALE	

ADDETTO	ALLA	RICERCA	E	SVILUPPO.	

	

Ai	sensi	dell’art.	11,	primo	comma,	lettera	a),	numero	5)	del	D.lgs.	15	dicembre	

1997,	 n.	 446	 viene	 riconosciuta	 la	 facoltà	 di	 operare	 una	 deduzione	 per	 il	 costo	

sostenuto	dalla	società	“per	il	personale		assunto		con		contratti		di		formazione		e		lavoro,	

nonché,	per	i	soggetti	di	cui	all'articolo	3,	comma	1,	lettere	da	a)	a	e),	i	costi	sostenuti	

per	 	 il	 	personale	 	addetto	 	alla	 	 ricerca	 	e	sviluppo,	 ivi	compresi	quelli	per	 il	predetto	

personale	sostenuti		da	consorzi	tra	imprese	costituiti	per		la		realizzazione		di		programmi	

comuni	di	ricerca	e	sviluppo,		a		condizione		che		l'attestazione		di	effettività	degli	stessi	

sia	rilasciata	dal	presidente	del		collegio	sindacale	ovvero,	in	mancanza,	da	un		revisore		

dei		conti		o		da		un	professionista	iscritto		negli		albi		dei		revisori		dei		conti,		dei	dottori	

commercialisti,	dei	ragionieri	e	 	periti	 	commerciali	 	o	 	dei	consulenti	del	 lavoro,	nelle	

																																																													
105 ex plurimis: Corte costituzionale sentenza 26.9.2003 n. 296 e 19.7.2004, n. 241 in 

www.federalismi.it 
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forme	previste	dall'articolo		13,		comma	2,		del		decreto-legge		28		marzo		1997,		n.		79,	

convertito,	 con	 modificazioni,	 dalla	 legge	 28	 maggio	 1997,	 n.	 	 140,	 e	 successive	

modificazioni,	ovvero	dal	responsabile	del	centro	di	assistenza	fiscale”.	

Tale	agevolazione	può	essere	usufruita	anche	dalle	start	up	in	quanto	rientrano	

nel	novero	dei	soggetti	passivi	individuati	dalla	disciplina	IRAP	essendo	società	di	capitali	

e	dunque	maturando	un	reddito	d’impresa	(art.	2	D.Lgs.	446/97).	

2.9.2 	AGEVOLAZIONI	RICONOSCIUTE	DALLE	REGIONI	ITALIANE	

	

Il	panorama	 legislativo	 regionale	vede	alcune	Regioni	 impegnarsi	a	 favore	delle	

start	 up	 innovative	 mediante	 l’emanazione	 di	 bandi	 e	 le	 statuizioni	 di	 programmi	

dedicati	 per	 contribuire,	 sul	 piano	 finanziario,	 alla	 costituzione	 di	 nuove	 realtà	

imprenditoriali.	 Tali	 agevolazioni	 sono	descritte	 in	un	apposito	paragrafo	 inserito	nel	

capitolo	quarto	che	il	presente	lavoro	dedica	proprio	alle	misure	finanziarie	disposte	a	

vantaggio	delle	start	up	innovative,	cui	si	rinvia	per	un	maggiore	approfondimento.		

In	questa	sede,	rimanendo	nel	campo	della	fiscalità,	si	evidenzia	che	la	Lombardia	

è	stata	forse	la	prima	regione	ad	aver	attuato	una	misura	significativa,	rinunciando	alla	

riscossione	dell’IRAP	a	favore	delle	start	up	innovative	per	tutto	il	2014	e	disponendo	

altresì	la	riduzione	di	un	punto	percentuale	dell’aliquota	per	gli	anni	d’imposta	2015	e	

2016106.	

Analogo	intervento	è	stato	altresì	attuato	dalla	Regione	Toscana,	che	per	l'anno	

d'imposta	 2014	 ha	 previsto	 un	 azzeramento	 dell'aliquota	 ordinaria	 dell'Irap	 per	 le	

“imprese	 costituite	 nel	 2014	 in	 settori	 ad	 alta	 tecnologia	 e	 a	 medio-alta	 tecnologia	

secondo	 la	 vigente	 classificazione	 dei	 settori	 produttivi	 Ateco,	 operanti	 nei	 comparti	

dell'industria	e	dei	servizi”107.	

																																																													
106 D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1179 “Ulteriori determinazioni in merito al programma 

d’interventi a favore della creazione d’impresa: approvazione delle modalità applicative in 
ordine all’agevolazione fiscale in ambito IRAP per le start up innovative” in Bollettino Ufficiale 
Regione Lombardia, serie ordinaria n. 53/2013. 

107 Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere 
sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in Bollettino Ufficiale Regione Toscana 
n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013. 
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In	 riferimento	 agli	 anni	 d’imposta	 2016	 e	 2017	 va	 invece	 evidenziato	 il	

provvedimento	 della	 Regione	Marche108,	 che	 ha	 esonerato	 tutte	 le	 società	 di	 nuova	

costituzione	 dal	 versamento	 dell’IRAP	 e,	 dunque,	 tale	 disposizione	 avvantaggia	

giocoforza	anche	le	start	up	innovative.	

2.10 	CRITICITÀ	 DELLE	 AGEVOLAZIONI	 FISCALI	

DISCIPLINATE	A	FAVORE	DELLE	START	UP	INNOVATIVE		
	

Al	 termine	 della	 panoramica	 testè	 svolta,	 si	 ritiene	 opportuno	 analizzare	 le	

medesime	 agevolazioni	 non	 tanto	 nel	 loro	 aspetto	 sostanziale	 e	 fiscale,	 bensì	 in	

relazione	alla	ratio	sottostante	e,	soprattutto,	alle	conseguenze	che	derivano	dalla	loro	

applicazione.	

Ed	 invero,	 le	modalità	operative	 con	cui	 suddette	agevolazioni	 si	 concretizzano	

sono	 la	 detassazione	 dei	 proventi	 mediante	 il	 riconoscimento	 di	 deduzioni	 ovvero	

detrazioni	fiscali.	

Ebbene,	 in	 primis	 va	 evidenziato	 che	 non	 tutte	 le	 agevolazioni	 descritte	

avvantaggiano	la	start	up,	quanto,	piuttosto,	i	soggetti	che	investono	nella	stessa,	ovvero	

che	collaborano	con	la	società	o	ne	acquisiscono	le	perdite:	trattasi	invero	di	vantaggi	

predisposti	per	persone	fisiche	e	giuridiche	che	non	sono	connotati	dai	requisiti	ex	art.	

25	D.L.	179/2012.	

Proprio	 per	 questi	 motivi	 ci	 si	 deve	 interrogare	 in	 merito	 all’equità	 e	 alla	

costituzionalità	di	 tali	 agevolazioni,	 perché	potrebbero	apparire	discriminatorie,	 dato	

che	determinano	un	differente	regime	di	tassazione	di	redditi	tra	loro	analoghi:	si	pensi,	

ad	esempio,	 al	 reddito	maturato	dai	 lavoratori	dipendenti	di	una	 start	up	 innovativa	

rispetto	a	quelli	di	coloro	che	prestano	la	propria	attività	per	società	diverse.	

Sul	 punto,	 va	 ricordata	 innanzitutto	 una	 linea	 di	 pensiero109	 che,	 seppur	

antecedente	all’emanazione	del	D.L.	79/2012	merita	di	essere	comunque	menzionata,	

sia	per	l’autorevolezza	della	stessa,	ma	soprattutto	perché	svolge	una	riflessione	ampia	

sulle	 agevolazioni	 in	 senso	 lato	 e,	 dunque,	 anche	 quelle	 supra	 descritte.	 Ebbene,	

																																																													
108 L.R. Marche 28.12.2015, n. 30. 
109 MOSCHETTI F. (a cura di), La capacità contributiva, CEDAM, Padova, 1993, pag. 43. 
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secondo	suddetta	teoria,	le	agevolazioni	sono	statuizioni	incostituzionali	perché	lesive	

dell’art.	53	comma	1	Cost.	

Tale	 riflessione	 non	 è	 però	 unanimemente	 accolta,	 tanto	 che	 altri	 studiosi	

escludono	 che	 l’art.	 53	 Cost.	 possa	 essere	 considerato	 quale	 parametro	 ai	 fini	 della	

valutazione	delle	agevolazioni	fiscali110,	dovendo	semmai	far	riferimento	al	principio	di	

uguaglianza	ai	sensi	dell’art.	3	Cost.	

Probabilmente	 anche	 in	 questa	 circostanza	 in	medio	 stat	 virtus	e	 pare	 dunque	

maggiormente	condivisibile	la	dottrina	secondo	la	quale	le	agevolazioni	costituirebbero	

un’eccezione	al	trattamento	fiscale	che	dovrebbe	applicarsi	e	che	vengono	riconosciute	

tanto	in	quanto	permettono	di	realizzare	degli	obiettivi	meritevoli111.	In	altri	termini,	nel	

bilanciamento	degli	 interessi	devono	essere	considerati	non	soltanto	gli	effetti	pratici	

determinati	dalle	agevolazioni,	ma	anche	i	fini	che	le	stesse	si	prefiggono	di	raggiungere,	

ovvero	lo	sviluppo	e	l’implementazione	tecnologica.	

Quest’ultima	posizione	è	altresì	avvalorata	dalla	Consulta,	la	quale	ha	evidenziato	

in	plurime	occasioni	che	i	principi	costituzionali	tributari,	pur	esigendo	un	“indefettibile	

raccordo	 con	 la	 capacità	 contributiva”,	 non	 comportano	 una	 “tassazione	 fiscale	

uniforme,	 con	 criteri	 assolutamente	 identici	 e	 proporzionali	 per	 tutte	 le	 tipologie	 di	

imposizione	tributaria”112,	purché,	precisa	la	Corte	Costituzionale,	“ogni	diversificazione	

del	regime	tributario,	per	aree	economiche	o	per	tipologia	di	contribuenti,	deve	essere	

supportata	 da	 adeguate	 giustificazioni,	 in	 assenza	 delle	 quali	 la	 differenziazione	

degenera	in	arbitraria	discriminazione”113.	

Quest’ultima	posizione,	 se	da	un	 lato	appare	 certamente	più	 ragionevole	e	più	

equa	non	è	però	di	così	semplice	attuazione	dal	momento	che	i	criteri	applicativi	non	

																																																													
110 GAFFURI F., L’attitudine alla contribuzione, Giuffrè Editore, Milano, 1969, pag. 129. 
111 Per maggiori approfondimenti quanto alla necessità che le agevolazioni trovino avvallo anche 

in altri e diversi principi costituzionali si veda FALSITTA G. Manuale di diritto tributario. 
Parte generale, Padova, 2012 e SCHIAVOLIN R., Agevolazioni tributarie, in FALSITTA (a 
cura di), Commentario breve alle leggi tributarie, Padova, 2011, 239 e ss. 

112 Corte Costituzionale, ordinanza 24.7.2000, n. 341 in www.giurcost.org. 
113 Corte Costituzionale, sentenza 11.2.2015, n. 10 in www.giurcost.org. Già in altre occasioni la 

Consulta si è pronunciata nel senso che una diversa tassazione può considerarsi legittima se 
compiutamente suffragata: a titolo esemplificativo si ricorda la senza n. 21/2005 in materia 
IRAP con cui la Corte ha precisato che la previsione di “aliquote differenziate per settori 
produttivi e per tipologie di soggetti passivi rientra ... pienamente nella discrezionalità del 
legislatore, se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva”. 
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sono	agevolmente	individuabili114	in	quanto	esigono	il	coinvolgimento	di	interessi	anche	

extra-fiscali:	certo	la	diretta	connessione	con	i	principi	legati	alla	proprietà	e	allo	sviluppo	

economico,	quale,	ad	esempio	 l’art.	41	Cost.	può	risultare	 immediata,	ma	vi	è	anche	

chi115,	 ad	 esempio,	 intravede	 nelle	 agevolazioni	 tributarie,	 un	 modo	 per	 dare	

(finalmente)	attuazione	all’art.	46	Cost.	che	si	porrebbe	il	precipuo	obiettivo	di	garantire	

la	partecipazione	dei	lavoratori	nel	management	aziendale.	

Forse	 l’art.	 25	 D.L.	 179/2012	 può	 venire	 in	 ausilio	 per	 comprendere	 la	 ratio	

sottostante	le	agevolazioni	disposte	in	materia	di	start	up	innovative,	laddove	al	primo	

comma	specifica	la	finalità	di	“favorire	la	crescita	sostenibile,	lo	sviluppo	tecnologico,	la	

nuova	 imprenditorialità	 e	 l’occupazione,	 in	 particolare	 giovanile,	 con	 riguardo	 alle	

imprese	 start-up	 innovative”,	 nonché	 di	 “contribuire	 allo	 sviluppo	 di	 nuova	 cultura	

imprenditoriale,	alla	creazione	di	un	contesto	maggiormente	favorevole	all’innovazione,	

così	come	a	promuovere	maggiore	mobilità	sociale	e	ad	attrarre	in	Italia	talenti,	imprese	

innovative	e	capitali	dall’estero”.	

Ma	 è	 proprio	 la	 lettura	 dell’art.	 25	 del	 Decreto	 Sviluppo	 bis	 che	 perplime,	

determinando	il	riaffiorare	la	contestazione	già	mossa	in	apertura	di	questo	paragrafo,	

laddove	si	è	evidenziato	che	nulla	quaestio	se	le	agevolazioni	fossero	beneficiate	dalla	

start	 up,	 ma	 nel	 concreto	 le	 stesse	 sono	 godute	 da	 alcuni	 stakeholder,	 seppur	

tassativamente	individuati.	

Rimane	 comunque	 innegabile	 che	 le	 start	 up	 ne	 beneficino	 indirettamente,	

trovando,	 grazie	 a	 tali	 agevolazioni,	 finanziamenti	 e	 collaborazioni	 professionali	 non	

altrimenti	 sostenibili,	 con	 la	conseguenza	che	gli	obiettivi	di	 sviluppo	economico	e	di	

lotta	alla	disoccupazione	siano	effettivamente	perseguiti.	

Nell’elaborare	 tali	 riflessioni	 vengono	 alla	 mente	 quelle	 misure	 suggerite	 da	

autorevole	dottrina	ancora	nel	2009	e,	dunque,	ben	prima	del	Rapporto	“Restart	Italia”	

la	 quale,	 ai	 fini	 del	 rilancio	 economico	 prospettava	 la	 necessità	 di	 un	 intervento	

legislativo	 in	materia	di	 aliquote	di	 ammortamento	dei	beni	 connotati	da	 “vocazione	

																																																													
114 BAGAROTTO E.M. cit. 
115 PAPARELLA E., Commento all’art. 46, in BIFULCO - CELOTTO - OLIVETTI, 

Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, pag. 937. 
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tecnologica”116,	ovvero	di	una	rimodulazione	della	deduzione	degli	interessi	passivi	per	

alleggerire	il	carico	degli	investimenti	operati	per	l’acquisto	di	beni	strumentali117.	

Si	vuole	evidenziare,	in	altri	termini,	che	la	normativa	tributaria	conterrebbe	già	gli	

strumenti	che,	se	adeguati	alle	esigenze	delle	start	up	innovative,	garantirebbero	delle	

agevolazioni	fiscali	forse	di	più	semplice	attuazione	e,	soprattutto,	di	maggior	controllo	

da	parte	dell’Amministrazione	Finanziaria,	costretta	invece,	dalla	disciplina	attuale	a	dei	

controlli	incrociati	tra	le	dichiarazioni	delle	start	up	innovative	con	quella	delle	persone	

fisiche	e	giuridiche	che	sono	nel	concreto	avvantaggiate	dalle	disposizioni	agevolative.	

È	 però	parere	di	 chi	 scrive	 che	 l’analisi	 delle	 agevolazioni	 debba	essere	 inclusa	

all’interno	 di	 una	 valutazione	 a	 tutto	 tondo	 della	 situazione	 politica	 ed	 economica	

italiana:	non	può	invero	prescindersi	dal	considerare	gli	sforzi	del	Governo	nel	rendere	

l’Italia	 un	 Paese	 appetibile	 per	 gli	 investimenti,	 richiamando	 così	 i	 capitali	 impiegati	

all’estero,	oltre	che	nell’arginare	 la	c.d.	 fuga	di	cervelli	che	vede	ogni	anno	numerosi	

laureati	espatriare	per	 l’assenza	di	prospettive	 lavorative	nel	Belpaese.	Avendo	come	

premesse	anche	tali	disposizioni,	ecco	che	anche	il	regime	agevolativo	per	 le	start	up	

innovative	trova	una	propria	precipua	collocazione	e	giustificazione.		

Giova	 ricordare,	 inoltre,	 che	 la	normativa	 relativa	alle	 start	up	è	 solo	una	delle	

misure	previste	dal	Decreto	Sviluppo	bis	in	ordine	al	rilancio	dello	sviluppo	economico	

italiano	e,	conseguentemente,	anche	la	relativa	disciplina	agevolativa	ruota	attorno	ad	

un	progetto	più	ampio.	

	

	

	

																																																													
116 TOSI L., Misure fiscali «minime» finalizzate al rilancio di imprese e professionisti, in Corr. 

trib., 2009, pag. 1008; 
117 BEGHIN M., Crisi economica, capitalizzazione delle imprese e interessi passivi, in Corr. trib., 

2009, pag. 1014. 
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CAPITOLO	3:	AGEVOLAZIONI	IN	MATERIA	DI	
CONTRATTI	DI	LAVORO	

	

Il	 presente	 capitolo	è	dedicato	all’analisi	 della	 specifica	disciplina	prevista	per	 i	

contratti	di	lavoro	sottoscritti	dalle	start	up	innovative,	alle	quali	sono	concesse	precipue	

deroghe	al	fine	di	agevolare	l’assunzione	e	la	mobilità	dei	lavoratori.	

La	disciplina	di	riferimento	è	data	dagli	articoli	27,	27	bis	e	28	D.L.	179/2012,	i	quali	

concernono	 la	 remunerazione	 mediante	 assegnazione	 di	 strumenti	 finanziari	 a	

dipendenti,	collaboratori	continuativi	e	amministratori,	il	work	for	equity,	le	agevolazioni	

previste	(rectius	che	erano	previste)	per	l’assunzione	di	personale	altamente	qualificato,	

nonché	le	statuizioni	relative	al	rapporto	di	lavoro	subordinato.	

In	 merito	 ai	 primi	 tre	 istituti	 si	 rinvia	 al	 capitolo	 precedente,	 dove	 sono	 stati	

specificatamente	 descritti	 e	 analizzati	 nei	 paragrafi	 2.1.1,	 2.1.2	 e	 2.6.1	 e	 si	 focalizza	

pertanto	 in	 questa	 sede	 l’attenzione	 sulle	 deroghe	 statuite	 in	 materia	 di	 lavoro	

subordinato	 in	 favore	delle	start	up	 innovative	al	 fine	di	 incentivare	 l’assunzione	e	di	

arginare	la	c.d.	fuga	di	cervelli118.	

	

3.1 STRUMENTI	DI	INCENTIVAZIONE	E	REMUNERAZIONE	DI	
PERSONALE	E	CONSULENTI	

	

La	 Commissione	 Europea	 ha	 avanzato	 forti	 critiche	 al	 governo	 italiano	 quanto	

all’insufficienza	dello	sviluppo	economico	e	professionale	in	Italia,	evidenziando	che	la	

carenza	 di	 persone	 altamente	 qualificate	 è	 una	 delle	 cause	 che	 maggiormente	

penalizzano	la	crescita	del	Paese.	Dalle	analisi	condotte	dall’Unione	Europea	“il	numero	

delle	persone	altamente	qualificate	è	ancora	insufficiente,	soprattutto	nei	settori	della	

scienza,	 dell’ingegneria	 e	 dell'informatica”119	 e	 questo	 è	 dovuto	 al	 basso	 tasso	

																																																													
118 ZA M. (a cura di) “Start up innovative ed agevolazioni nel lavoro: Contratti a termine e piani 

di incentivazione”, Camera di commercio di Genova, 27 novembre 2014 Seminario sulla 
normativa a sostegno delle start up innovative. 

119 “Relazione per paese relativa all'Italia 2017 - Comprensiva dell'esame approfondito sulla 
prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici” che accompagna il documento 
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d’istruzione,	oltre	al	fatto	che	molti	ricercatori	e	dottorandi	 italiani	espatriano	in	altri	

Stati	che	offrono	maggiori	opportunità	di	lavoro,	di	carriera	e	uno	stipendio	maggiore.	

Proprio	sulla	scorta	di	tali	moniti,	fin	dal	2012	il	Legislatore	ha	previsto	la	possibilità	

per	le	start	up	di	remunerare	coloro	che	svolgono	prestazioni	di	 lavoro	sia	autonomo	

che	dipendente	a	favore	della	start	up	 innovativa	mediante	 l’erogazione	di	strumenti	

finanziari	sotto	la	duplice	forma	dei	piani	azionari	e	del	work	for	equity.	

Ed	invero	le	start	up	innovative,	proprio	per	la	tipologia	del	core	business	devono	

collaborare	 e	 inserire	 nel	 proprio	 libro	 paga	 personale	 dotato	 di	 specifiche	

professionalità,	pena	l’impossibilità	di	raggiungere	l’obiettivo	prefissato	nello	statuto.		

Parimenti,	 è	 fisiologico	 che	 la	 start	 up	 innovativa	 non	 disponga	 di	 una	 liquidità	

sufficiente	a	coprire	tutti	i	fabbisogni	e	le	spese.	

La	concorrenza	di	 tali	due	circostanze	genera	un	 loop	che	non	permette	soluzione,	a	

meno	 di	 non	 permettere	 forme	 di	 retribuzione	 alternative	 e	 la	 previsione	 di	misure	

agevolative	quali	la	detassazione	e	la	decontribuzione	del	reddito	di	colui	che	percepisce	

la	remunerazione	da	parte	della	start	up.	

In	tal	modo,	da	un	lato	la	start	up	un	riesce	a	limitare	le	uscite	finanziarie	e	dunque	

è	altresì	facilitata	nel	controllo	della	liquidità	e,	dall’altro,	si	implementa	la	fidelizzazione	

del	management,	il	quale	dovrebbe	essere	stimolato	allo	sviluppo	della	start	up,	laddove	

la	propria	retribuzione	dipenda	proprio	dalla	crescita	della	stessa.	

Va	osservato	che	tale	regime	agevolativo,	seppur	 ictu	oculi	 incentivante	sotto	 il	

profilo	fiscale,	non	lo	è	altrettanto	dal	punto	di	vista	gestionale	e	manageriale.	Ed	invero,	

come	evidenziato	da	parte	della	dottrina120,	siffatta	concessione	di	strumenti	finanziari	

ai	collaboratori	mette	a	repentaglio	la	flessibilità	delle	start	up	innovative,	che,	si	ricorda,	

devono	essere	particolarmente	attente	a	cogliere	la	continua	evoluzione	della	domanda,	

in	 un’ottica	 di	 customer	 development.	 Ne	 consegue	 che	 la	 partecipazione	 di	 plurimi	

soggetti	 alle	 decisioni	 aziendali	 potrebbe	 irrigidire	 la	 fase	 di	 consultazione	 e	 di	

deliberazione,	rallentando	altresì	il	processo	di	aggiornamento	costante	delle	start	up	

																																																													
“Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Alla Banca Centrale 
Europea e all'eurogruppo” in www.ec.europa.eu. 

120 BINACCHI A, GALLI A. Le start up innovative. I quaderni, n. 56 Commissioni start up, 
microimprese e settori innovativi - Diritto tributario nazionale in www.odcec.mi.it 
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innovative.	I	soci	fondatori,	dunque,	devono	valutare	attentamente	la	percentuale	del	

capitale	sociale	cedibile.	

	Dall’altro	 lato,	 siffatta	 remunerazione	 potrebbe	 non	 risultare	 attraente,	

soprattutto	 per	 i	 lavoratori	 dipendenti,	 che	 hanno	 una	 scarsa	 propensione	 al	 rischio	

d’impresa,	motivo	per	cui	i	soci	devono	predisporre	strumenti	finanziari	appetibili,	oltre	

che	sostenibili	per	la	società121.	

Evidenziati	i	pro	e	i	contra	dell’agevolazione	de	qua,	si	procede	ad	analizzare	i	due	

strumenti	attuativi	di	suddetto	regime	agevolativo,	riprendendo	quanto	esposto	nella	

Guida	pubblicata	dal	Ministero	dello	Sviluppo	nel	proprio	sito	istituzionale	il	24.3.2014122	

al	fine	di	comprenderne	appieno	le	modalità	di	attuazione.	

3.1.1 PIANI	AZIONARI	

L’agevolazione	 che	 si	 descrive	 nel	 presente	 paragrafo	 è	 disciplinata	 all’art.	 27	

commi	 da	 1	 a	 3	 D.L.	 179/2012	 e	 consiste	 nel	 fatto	 che	 la	 start	 up	 innovativa	 può	

assegnare	 quote,	 azioni	 o	 titoli	 simili	 ai	 propri	 amministratori,	 dipendenti	 ovvero	 a	

coloro	 che	 prestano	 una	 collaborazione	 continuativa	 nella	 società	 a	 titolo	 di	

retribuzione,	senza	che	la	stessa	confluisca	nel	reddito	complessivo	ai	fini	fiscali	e	ai	fini	

INPS.		

Il	reddito	derivante	dalla	partecipazione	nelle	start	up	innovative	è	dunque	non	

imponibile,	ad	eccezione	delle	plusvalenze/minusvalenze	maturate	dalla	cessione	delle	

quote,	azioni	e	degli	strumenti	finanziari,	le	quali	sono	sottoposte	all’ordinario	regime	

fiscale,	come	precisato	dall’art.	27	ultimo	comma	D.L.	179/2012.	

Tre	sono	i	requisiti	acché	si	possa	godere	del	vantaggio	fiscale	de	quo:	 in	primo	

luogo	 i	 soggetti	 percipienti	 devono	 rientrare	 nel	 novero	 delle	 persone	 qualificate	

previste	 dal	 D.L.	 179/2019	 (requisito	 soggettivo),	 in	 secundis	 gli	 strumenti	 finanziari	

devono	essere	connotati	da	precise	caratteristiche	(requisito	oggettivo)	e	in	terzo	luogo	

tali	titoli	devono	essere	emessi	da	persone	giuridiche	ben	definite.	

																																																													
121 GENTILE N., ROSAZZA GIANIN E. Startup innovative: le agevolazioni sul work for equity  

in www. altalex.it, articolo del 12 aprile 2017. 
122 Ministero dello Sviluppo Economico, Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity 

strumenti di incentivazione e remunerazione di personale e consulenti di startup innovative e 
incubatori certificati, 24.4.2014 in www.mise.gov.it. 
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Quanto	 al	 primo	 requisito,	 come	 precisato	 dalla	 Circolare	 dell’Agenzia	 delle	

Entrate	n.	16/E	dell’11.6.2014,	i	soggetti	beneficiari	dell’art.	27	comma	1	D.L.	179/2012	

sono	i)	tutti	i	dipendenti,	a	prescindere	dalla	tipologia	di	contratto	sottoscritta,	purché	

siano	vincolati	da	un	rapporto	di	subordinazione	con	la	start	up,	ivi	compresi	dunque	i	

lavoratori	part-time	e	a	tempo	determinato;	ii)	gli	amministratori	della	start	up,	purché	

gli	stessi	non	dichiarino	il	reddito	maturato	dal	piano	azionario	quale	reddito	di	lavoro	

autonomo;	iii)	il	personale	che	presta	una	collaborazione	non	meramente	occasionale,	

bensì	 continuativa	 e	 il	 cui	 reddito	 può	 inquadrarsi	 tra	 il	 reddito	 assimilato	 a	 quello	

derivante	dal	lavoro	dipendente.		

Tale	agevolazione	sussiste	sia	nel	caso	in	cui	il	piano	azionario	sia	disposto	a	favore	

della	totalità	del	personale	sia	se	a	favore	solo	di	una	parte,	dal	momento	che	ciò	che	è	

essenziale	 ai	 fini	 del	 regime	 agevolativo	 non	 è	 il	 quantum	 piuttosto	 la	 tipologia	 dei	

soggetti	beneficiari.	

Tali	lavoratori	non	saranno	dunque	tenuti	a	computare	nel	reddito	complessivo	ai	

fini	della	tassazione	IRPEF	quanto	percepito	per	l’attività	lavorativa	espletata	a	favore	

della	start	up	fino	al	valore	corrispondente	allo	strumento	finanziario	acquisito,	dovendo	

dichiarare	soltanto	 l’eventuale	ulteriore	compenso,	che	andrà	 indicato	nel	quadro	RL	

relativo	ai	redditi	diversi	ex	art.	67	TUIR.	

Quanto	alla	tipologia	dei	titoli	de	quibus,	l’art.	26	comma	7	D.L.	179/2012	precisa	

che	gli	stessi	possono	consistere	in	azioni	ovvero	quote	di	partecipazione	della	società	

di	capitali,	oppure	strumenti	 finanziari	con	 i	quali	siano	ceduti	diritti	amministrativi	o	

patrimoniali.	Viene	dunque	lasciato	un	ampio	margine	di	discrezionalità	ai	soci,	purché	

siano	tuttavia	rispettati	ben	determinati	requisiti:	ed	invero	l’emissione	di	tali	strumenti	

deve	essere	prevista	nell’atto	costitutivo	e	non	devono	essere	conferiti	diritti	di	voto	

nelle	decisioni	che	per	legge	sono	attribuite	ai	soci	(cfr.	artt.	2479	e	2479	bis	c.c.).	A	ciò	

si	aggiungano	i	limiti	propri	delle	start	up	innovative	e	descritti	nel	capitolo	precedente,	

quali	il	divieto	di	distribuzione	degli	utili,	che	quindi	non	può	essere	previsto	tra	i	diritti	

patrimoniali	negli	strumenti	finanziari	cedibili.	

A	fronte	di	tali	limitazioni,	per	rendere	appetibile	il	titolo,	i	soci	potrebbero	quindi	

prevedere	 un	 diritto	 al	 rimborso	 del	 capitale	 apportato,	 ovvero,	 quanto	 ai	 diritti	

amministrativi,	il	diritto	potestativo	di	porre	un	veto	ad	alcune	decisioni	di	governance,	
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oppure	 ancora	 il	 diritto	 di	 impugnazione	 del	 bilancio,	 allorquando,	 ad	 esempio,	 si	

considerino	non	adeguatamente	applicati	i	principi	contabili.	

Sotto	 il	 profilo	 pratico,	 l’emissione	 di	 tali	 strumenti	 può	 avvenire	 attraverso	

l’assegnazione	di	quote	o	azioni	previa	delibera	di	aumento	del	capitale	sociale	a	titolo	

gratuito	ovvero	oneroso,	oppure	mediante	la	sottoscrizione	di	titoli,	accordando	già	un	

prezzo	determinato	 (stock	option),	 che	 la	 società	emetterà	 in	 futuro	al	 verificarsi	del	

vesting	 date	 predeterminato	 dai	 soci	 (quale	 ad	 esempio	 il	 raggiungimento	 di	 un	

obiettivo	di	performance,	oppure	il	decorso	di	una	certa	parentesi	temporale	in	cui	la	

società	e	il	dipendente/amministratore	hanno	fattivamente	collaborato).	

Le	 stock	option	 sono	 strumenti	 ideati	proprio	per	 incentivare	 il	management	 a	

sviluppare	 la	 società:	 ed	 invero	 il	management	 trae	 vantaggio	 da	 questo	 istituto	 nel	

controllo	 della	 politica	 dei	 prezzi,	 potendo	 esercitare	 il	 diritto	 di	 acquisto	 delle	

azioni/quote	ad	un	prezzo	più	basso	rispetto	a	quello	dei	corsi	azionari,	ricavando	così	

un	capital	gain	grazie	alla	cessione	delle	azioni	nel	vesting	period.	

Tale	 regime	 agevolativo	 può	 configurarsi,	 inoltre,	 mediante	 l’attribuzione	 di	

restricted	stock	e	di	restricted	stock	unit,	dove	per	restricted	stock	vanno	intese	le	azioni	

o	quote	per	le	quali	sono	previsti	dei	limiti	temporali	di	incedibilità;	le	restricted	stock	

unit,	 invece,	 sono	 titoli	 finanziari	 ceduti	 a	 titolo	 gratuito	 con	 clausole	 sospensive	 di	

esercizio.	Va	precisato	che	indipendentemente	dall’andamento	del	titolo,	le	stock	unit,	

a	differenza	delle	stock	option,	garantiscono	un	certo	rendimento,	pur	non	consentendo	

l’assegnazione	dei	dividendi,	questione	peraltro	ininfluente	nel	caso	delle	start	up,	dato	

il	veto	posto	dall’art.	25	D.L.	179/2012.	

Infine,	vanno	annoverati	tra	gli	strumenti	finanziari	ex	art.	27	D.L.	179/2012	anche	

i	titoli	c.d.	partecipativi	ex	art.	44,	comma	2,	lett.	a,	del	TUIR123.	

																																																													
123 art. 44 comma 2 lettera a) TUIR: si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti 

finanziari emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui 
remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società 
emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i 
titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, 
nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di 
cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la 
relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato 
estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una 
dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi. 
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In	merito	 al	 terzo	 requisito	 previsto,	 si	 precisa	 che	 l’ente	 che	 emette	 suddetti	

strumenti	finanziari	può	essere	in	primis	ovviamente	la	start	up	innovativa	medesima,	

ovvero	anche	la	società	controllata	dalla	stessa.	È	invece	posto	il	veto	di	usufruire	di	tale	

agevolazione	 in	 riferimento	 agli	 strumenti	 finanziari	 emessi	 dalle	 persone	 giuridiche	

controllanti	le	start	up	innovative.	

Giova	 precisare	 che	 tale	 regime	 agevolativo	 permane	 solo	 se	 sussistono	

cumulativamente	 i	 tre	 requisiti	 anzidescritti	 e,	 dunque,	 il	 beneficio	 fiscale	 non	 può	

avvantaggiare	il	terzo	acquirente	dello	strumento	finanziario,	neppure	se	lo	stesso	sia	

ceduto	ad	azionisti	della	start	up	oppure	alla	sua	controllante.	Parimenti	vengono	meno	

le	agevolazioni	fiscali	nel	caso	in	cui	la	start	up	innovativa	perda	i	connotati	per	il	venir	

meno	dei	requisiti	ex	art.	25	D.L.	179/2012124.		

La	 dottrina125	 si	 è	 inoltre	 interrogata	 in	 merito	 alla	 permanenza	 o	 meno	 del	

beneficio	fiscale	laddove	la	cessione	del	titolo	ad	azionisti,	alla	start	up	medesima	o	ad	

una	sua	controllante	avvenga	non	direttamente	dal	percipiente,	bensì	da	un	prestanome	

ovvero	 da	 un	 soggetto	 terzo	 cui	 previamente	 il	 titolo	 era	 stato	 ceduto,	 quale,	 ad	

esempio,	un	istituto	di	credito.	Ed	invero	in	questi	casi	il	negozio	traslativo	deve	essere	

valutato	 attentamente	 perché	 l’Amministrazione	 Finanziaria	 potrebbe	 rinvenire	 i	

presupposti	per	 l’abuso	del	diritto	nella	novellata	accezione	ex	 art.	10bis	 Statuto	del	

Contribuente.	

Laddove	lo	strumento	finanziario	venga	ceduto,	tale	operazione	determinerà,	in	

capo	al	soggetto	cedente,	 la	maturazione	nell’esercizio	 in	cui	 il	negozio	traslativo	si	è	

compiuto,	 di	 un	 reddito	 da	 imputarsi	 quale	 reddito	 diverso	 pari	 alla	 differenza	 tra	 il	

corrispettivo	percepito	e	il	reddito	di	lavoro	autonomo	soggetto	a	tassazione126.		

Se	però	il	titolo	viene	ceduto	alla	start	up	emittente,	ad	un	suo	azionista,	oppure	

ad	 una	 controllante,	 in	 divieto	 di	 quanto	 statuito	 dal	 D.L.	 179/2012,	 la	 cessione	

determina	 anche	 un	 reddito	 di	 lavoro	 dipendente	 pari	 al	 corrispettivo	 ricevuto,	 da	

																																																													
124 Circolare Agenzia delle Entrate 16/E /2014. La medesima circolare precisa che lo spirare del 

termine quadriennale vale solo per le start up innovative e non anche per gli incubatori fiscali. 
125 ANDREANI G., TUBELLI A., Apporti di opere e servizi a favore di start up innovative e 

incubatori certificati in Corriere Tributario, n. 24/2013. 
126 Circolare Assonime 11/2013 cit. 
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determinarsi	in	funzione	del	valore	normale	del	titolo	al	momento	dell’emissione	(e	non	

della	cessione)	ai	sensi	del	combinato	disposto	degli	artt.	9,	45	e	52	TUIR127.	

3.1.1.1 Analogie	e	differenze	 tra	 l’art.	27	D.L.179/2012	e	 l’art.	51	comma	2	

lettera	g)	TUIR,	c.d.	stock	granting	

	

Prima	 faciae	 l’agevolazione	 disciplinata	 all’art.	 27	 D.L.	 179/2012	 potrebbe	

apparire	 un	 duplicato	 di	 quanto	 già	 disposto	 nel	 DPR	 917/1986	 in	 materia	 di	

determinazione	del	reddito	da	lavoro	dipendente,	dove,	all’art.	51	comma	2	lettera	g)	il	

legislatore	ha	specificato	che	non	concorrono	a	determinare	 il	reddito	“il	valore	delle	

azioni	 offerte	 alla	 generalità	 dei	 dipendenti	 per	 un	 importo	 non	 superiore	

complessivamente	 nel	 periodo	 d'imposta	 a	 lire	 4	milioni,	 a	 condizione	 che	 non	 siano	

riacquistate	dalla	società	emittente	o	dal	datore	di	lavoro	o	comunque	cedute	prima	che	

siano	trascorsi	almeno	tre	anni	dalla	percezione;	qualora	le	azioni	siano	cedute	prima	del	

predetto	 termine,	 l'importo	 che	 non	 ha	 concorso	 a	 formare	 il	 reddito	 al	 momento	

dell'acquisto	 è	 assoggettato	 a	 tassazione	 nel	 periodo	 d'imposta	 in	 cui	 avviene	 la	

cessione”.	

Di	certo	entrambe	le	norme	disciplinano	delle	agevolazioni	fiscali	che	ineriscono	il	

reddito	 derivante	 dalla	 partecipazione	 ad	 una	 società,	 ma	 a	 ben	 vedere	 le	 due	

disposizioni	 disciplinano	 due	 fattispecie	 differenti.	 Leggendo	 infatti	 le	 due	 nome	

secondo	 il	 brocardo	 ubi	 lex	 voluit	 dixit,	 ubi	 noluit	 non	 dixit,	 si	 nota	 che	 la	 scelta	

terminologica	 adottata	 dal	 Legislatore	 permette	 di	 differenziare	 le	 due	 agevolazioni	

sotto	plurimi	aspetti.	

In	primo	luogo	si	evidenzia	che	l’art.	51	comma	2	lettera	g)	limita	l’agevolazione	al	

reddito	 derivante	dalla	 detenzione	di	 azioni	 e	 non	dunque	di	 qualsivoglia	 strumento	

finanziario,	circoscrivendo	pertanto	il	beneficio	fiscale	in	capo	a	colui	che	partecipa	una	

																																																													
127 In tali ipotesi, la relazione illustrativa chiarisce che “l’intero valore degli strumenti finanziari 

o dei diritti, che non è stato assoggettato a tassazione al momento dell’assegnazione o 
dell’esercizio del relativo diritto, sarà assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro nel 
periodo di imposta in cui si verifica la cessione. A tal fine, pertanto, rileverà il valore che gli 
strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell’assegnazione o dell’esercizio 
[del diritto] e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento 
della cessione 
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società	 per	 azioni	 ed	 escludendo,	 per	 espressa	 previsione	 normativa,	 le	 società	 a	

responsabilità	limitata.	

In	 secondo	 luogo	mentre	 l’art.	27	D.L.	179/2012	non	pone	 limiti	quantitativi	 in	

merito	alla	partecipazione,	il	TUIR	concede	l’agevolazione	per	un	valore	non	superiore	a	

4	milioni	del	vecchio	conio,	ovvero	€	2.065,83	nel	periodo	d’imposta.	

Un	 terzo	 aspetto	 da	 considerare	 è	 il	 fatto	 che	 l’art.	 51	 TUIR	 permette	

l’agevolazione	 anche	 se	 le	 azioni	 sono	 emesse	 dalle	 società	 controllanti	 (circostanza	

questa	invece	esclusa	dal	Decreto	Sviluppo	bis)	ma	devono	essere	offerte	alla	generalità	

dei	 dipendenti,	 non	 potendo	 essere	 concesse	 ad	 una	 parte	 di	 esse,	 come	 invece	 è	

ammesso	dalla	disciplina	relativa	alle	start	up.	

Una	 quarta	 differenza	 deriva	 dalla	 natura	 stessa	 di	 start	 up	 innovativa	 e	 dal	

termine	temporale	che	la	connota,	entro	il	quale	deve	essere	altresì	emesso	anche	lo	

strumento	finanziario	ai	sensi	dell’art.	27	D.L.	179/2012:	tale	circostanza	è	invece	avulsa	

alle	altre	società.	

Infine	una	distinzione	va	colta	anche	in	relazione	alle	ragioni	che	determinano	la	

decadenza	del	beneficio,	che,	come	è	stato	esposto,	ai	sensi	dell’art.	27	D.L.	179/2012	

vanno	ravvisate	nella	cessione	del	titolo	finanziario	alla	start	up	innovativa,	ad	una	sua	

controllata	o	controllante.	 L’art.	51	TUIR,	 invece,	prevede	 la	decadenza	del	beneficio	

laddove	 le	 azioni	 siano	 cedute	 alla	 società	 emittente,	 ovvero	 ad	 un	 soggetto	 terzo,	

limitando	però	in	questo	caso	la	perdita	del	beneficio	fiscale	ai	negozi	traslativi	compiuti	

nei	 tre	 anni	 successivi	 all’emissione	 delle	 azioni.	 Trascorso	 tale	 parentesi	 temporale,	

dunque,	le	azioni	possono	essere	trasferite	a	terzi	senza	ripercussioni	sul	piano	fiscale.	

3.1.2 WORK	FOR	EQUITY	

	

Laddove	gli	strumenti	finanziari	siano	ceduti	a	collaboratori	autonomi,	ovvero	a	

consulenti	o	comunque	a	soggetti	che	prestano	la	propria	attività	a	favore	della	start	up	

innovativa	senza	vincolo	di	subordinazione,	si	realizza	l’istituto	del	work	for	equity.	

In	particolare,	ai	sensi	dell’art.		27	comma	4	D.L.	179/2012	quanto	percepito	dai	

lavoratori	autonomi	per	l’attività	espletata	nei	confronti	della	start	up	rimane	esente	ai	

fini	 IRPEF	 sia	 al	momento	 della	 consegna	 dell’opera,	 ovvero	 del	 confezionamento	 e	
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prestazione	del	servizio,	sia	allorquando	avviene	la	materiale	dazione	delle	azioni,	quote	

ovvero	degli	strumenti	finanziari128.		

Giova	 precisare	 che	 l’esenzione	 non	 si	 estende	 anche	 all’imposta	 sul	 valore	

aggiunto,	dovendo	dunque	 l’operazione	commerciale	essere	 interpretata	ai	 sensi	del	

DPR	633/1972.	L’imprenditore	ovvero	professionista	sarà	dunque	tenuto	all’emissione	

della	fattura	con	 l’eventuale	applicazione	dell’IVA	 in	base	all’aliquota	corrispondente,	

che	confluirà	nel	proprio	volume	d’affari.	

Si	sottolinea	che,	a	differenza	dei	piani	azionari,	non	rientrano	tra	gli	strumenti	che	

permettono	di	avvantaggiarsi	di	suddetto	beneficio,	i	diritti	di	opzione.	

D’altro	 canto,	 l’istituto	 del	work	 for	 equity	 non	 soggiace	 ai	 limiti	 di	 decadenza	

propri	 dei	 piani	 azionari	 incentivanti	 quanto	 al	 venir	 meno	 dei	 benefici	 in	 caso	 di	

cessione	degli	strumenti	finanziari	concessi	per	l’apporto	di	opere	e	servizi,	anche	se,	si	

precisa,	 pure	 nel	 caso	 di	 specie	 le	 plusvalenze	 e	 le	 minusvalenze	 continuano	 ad	

osservare	la	tipica	disciplina	fiscale.	

	

3.2 AGEVOLAZIONI	IN	RELAZIONE	AI	CONTRATTI	DI	LAVORO	
SUBORDINATO	-	I	CONTRATTI	A	TERMINE	

	

Giova	evidenziare	che	l’art.	28	D.L.	179/2012	è	stato	profondamente	novellato	dal	

D.lgs.	15.6.2015,	n.	81,	c.d.	Jobs	Act,	che	ne	ha	abrogato	i	commi	da	2	a	6;	al	fine	di	una	

compiuta	analisi	si	ritiene	opportuno	descrivere	anche	quanto	previamente	statuito	dal	

Legislatore	 in	materia	 giuslavoristica	 per	 le	 start	 up	 innovative,	 per	 porre	 in	 luce	 le	

singole	novità	apportate	all’originaria	disciplina.	

																																																													
128 Una disciplina analoga è stata prevista dagli Stati Uniti d’America già nel 2007, che hanno 

emanato una legge federale ad hoc per la previsione del work for equity  e di piani incentivanti 
permettendo ai dipendenti di acquistare resticted stock ovvero stock option. In particolare gli 
USA hanno previsto che per tutto il periodo di vesting, l’investitore non dovrà computare quanto 
percepito dalla start up ai fini del computo del proprio reddito e che al momento della 
sottoscrizione sia compilata una apposita dichiarazione dove si determina e si accetta il fair 
value dello strumento finanziario al momento dell’acquisizione. Tale dichiarazione sarà 
impiegata dall’IRS (Amministrazione Finanziaria americana) ai fini della determinazione del 
valore del titolo finanziario al momento della cessione per la determinazione del reddito 
imponibile: in particolare, indipendentemente dalle variazioni intercorse al fair market value, 
l’IRS dovrà considerare l’originario valore come dichiarato. Per un maggior approfondimento 
si veda BATMAN J.L. Advising the Small Business: Forms and Advice for the Legal 
Practitioner, American Bar Association, 2007. 
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Va	altresì	precisato	che	con	D.L.	24.4.2017,	n.	50	è	stato	esteso	a	cinque	anni	 il	

previgente	termine	quadriennale	entro	il	quale	la	start	up	innovativa	può	avvantaggiarsi	

delle	deroghe	alla	disciplina	in	materia	di	diritto	del	lavoro	previste	dal	D.L.	179/2012.		

Ciò	premesso,	l’analisi	della	vecchia	formulazione	dell’art.	28	D.L.	179/2012	commi	

2	e	3	permette	di	evincere	che	il	Legislatore	aveva	considerate	per	assodate	in	capo	alle	

start	 up	 innovative,	 quelle	 “ragioni	 di	 carattere	 tecnico,	 produttivo,	 organizzativo	 o	

sostitutivo,	 anche	 se	 riferibili	 all’ordinaria	 attività	 del	 datore	 di	 lavoro”,	 che	 ai	 sensi	

dell’art.	1	comma	1	D.lgs.	6.6.2001	n.	2001	dovevano	essere	esplicitate	e	provate	per	

poter	 limitare	 temporalmente	 il	 contratto	 di	 lavoro	 subordinato,	 anche	 se	 ciò,	

limitatamente	ai	contratti	stipulati	dalle	start	up	innovative	in	merito	all’espletamento	

di	attività	inerenti	o	strumentali	al	proprio	core	business,	con	esclusione,	dunque,	di	quei	

contratti	attinenti	alla	gestione	meramente	amministrativa	o	contabile	della	stessa.		

Siffatta	 deroga	 andava	 ad	 aggiungersi	 a	 quella	 statuita	 dalla	 Riforma	 Fornero	

attuata	con	L.	28.6.2012,	n.	92,	il	cui	art.	1,	comma	9	lett.	b)	escludeva	la	necessità	del	

cd.	 “causalone”	nella	duplice	 ipotesi	 in	 cui	 si	 trattasse	del	 primo	 contratto	di	 natura	

subordinata	intercorso	tra	datore	e	lavoratore,	ovvero	allorquando	la	società	si	trovasse	

nella	 necessità	 di	 assumere	 personale	 in	 forza	 di	 un	 preciso	 processo	 organizzativo	

(quale	l’avvio	di	un	nuovo	ramo	d’azienda,	o	il	lancio	nel	mercato	di	un	prodotto	nuovo	

o	con	caratteristiche	o	modalità	di	realizzazione	diverse)	nel	limite	del	6%	delle	risorse	

umane	già	inserite	nel	libro	paga.	

Le	 start	 up	 innovative	 erano	 dunque	 avvantaggiate	 dal	 fatto	 di	 non	 dover	

giustificare	la	temporaneità	dei	contratti	di	lavoro	subordinato	pattuiti	con	i	lavoratori	e	

potevano	altresì	reiterare	la	contrattualistica	a	tempo	determinato,	non	essendo	tenute	

al	rispetto	di	alcun	termine	in	fatto	di	rinnovo.	

In	 particolare,	 il	 comma	 3	 dell’art.	 28	 D.L.	 179/2012	 permetteva	 alle	 start	 up	

innovative	 di	 stipulare	 plurimi	 contratti	 con	 il	 medesimo	 lavoratore	 anche	 di	 breve	

durata,	pur	nel	rispetto	del	tetto	massimo	di	36	mesi129	e	a	condizione	che	il	soggetto	

fosse	impiegato	in	attività	strumentali	all’espletamento	dell’oggetto	sociale	e	ciò	senza	

rispettare	i	periodi	c.d.	cuscinetto	previsti	dall’articolo	5,	comma	3,	D.lgs.	6.9.2001,	n.	

368.	Il	comma	terzo,	inoltre,	forniva	anche	la	facoltà	di	derogare	una	sola	volta	e	per	la	

																																																													
129 SANTORO PASSARELLI G. “Il nuovo contratto a termine dopo la conversione del Decreto 

Lavoro”, in www.altalex.it articolo del 24 maggio 2014. 
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durata	residua	stabilita	al	comma	1,	che	fino	al	24.4.2017	era	pari	ad	anni	quattro,	alla	

disciplina	giuslavoristica	prevista,	permettendo	un	ulteriore	contratto	sempre	a	tempo	

determinato,	a	condizione	che	lo	stesso	fosse	stipulato	avanti	la	Direzione	Provinciale	

del	Lavoro	competente	per	territorio.		

I	 successivi	 commi	 4	 e	 5	 dell’art.	 28	 D.L.	 179/2012	 stabilivano	 che	 l’eventuale	

superamento	del	periodo	di	36	mesi	di	lavoro	da	parte	di	uno	specifico	lavoratore	presso	

una	medesima	 start	 up,	 da	 calcolarsi	 complessivamente,	 a	 prescindere	dunque	dagli	

eventuali	 rinnovi	 del	 contratto	 e	 dei	 periodi	 di	 interruzioni	 del	 rapporto	 lavorativo,	

determinasse	 ipso	 iure	 la	 trasformazione	 del	 contratto	 in	 un	 rapporto	 a	 tempo	

indeterminato130.	 Parimenti	 dovevano	 essere	 considerati	 contratti	 a	 tempo	

indeterminato	i	rapporti	di	lavoro	privi	dei	requisiti	propri	degli	accordi	ex	art.	2222	c.c.	

e	 seguenti,	 disciplinanti	 le	 collaborazioni	 autonome	 dei	 prestatori	 d’opera	 e	 dei	

prestatori	d’opera	professionali.	

Va	precisato	inoltre	che	ai	sensi	dell’art.	31	comma	4	D.L.	179/2012,	laddove	nelle	

more	del	rapporto	di	lavoro	subordinato	la	start	up	innovativa	perda	i	requisiti	ex	art.	25	

D.L.	179/2012,	il	contratto	rimane	fermo	e	immutato	fino	alla	sua	naturale	scadenza.		

Ebbene,	 tutte	 queste	 disposizioni	 sono	 state	 abrogate	 dal	 D.lgs.	 81/2015,	

permanendo	solo	la	disciplina	circa	la	retribuzione	dei	lavoratori	subordinati.	

A	parere	dello	scrivente	tale	abrogazione	deve	essere	letta	in	combinato	disposto	

con	la	ratio	sottesa	alla	Legge	10	dicembre	2014,	n.	183,	finalizzata	a	”promuovere,	in	

coerenza	 con	 le	 indicazioni	 europee,	 il	 contratto	 a	 tempo	 indeterminato	 come	 forma	

comune	 di	 contratto	 di	 lavoro	 rendendolo	 più	 conveniente	 rispetto	 agli	 altri	 tipi	 di	

contratto	 in	termini	di	oneri	diretti	e	 indiretti”131:	posto	che	 il	Legislatore	Europeo	ha	

fornito	precise	indicazioni	in	merito	al	contenuto	delle	disposizioni	attuative	del	mercato	

del	 lavoro,	 giocoforza	 il	 Governo	 italiano	 ha	 dovuto	 ottemperare	 a	 questi	 moniti,	

intervenendo	altresì	sulla	disciplina	relativa	alle	start	up	che	viceversa	 liberalizzava	 la	

contrattualistica	a	 tempo	 indeterminato,	 in	opposizione	dunque	 con	 i	 criteri	 direttivi	

comunitari.	 Sul	 solco	 di	 tale	 novella,	 è	 stata	 emanata	 anche	 la	 successiva	 Legge	 di	

																																																													
130 così anche “LA STARTUP INNOVATIVA - guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti 

societari, redatta dalle camere di commercio con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo 
economico”; registroimprese.it I dati ufficiali delle Camere di Commercio, gennaio 2015.in 
www. startup.registroimprese.it/document/Guida_startup.pdf 

131 art. 1 comma 7 Legge 183/2014. 
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stabilità	2015,	L.	190/2014,	che	esonera	i	datori	di	lavori	dal	versamento	dei	contributi	

per	i	primi	tre	anni	relativamente	alle	nuove	assunzioni	a	tempo	indeterminato.		

Va	tuttavia	precisato	che	il	D.lgs.	81/2015	disciplina	in	modo	organico	la	materia	

del	 diritto	 del	 lavoro,	 includendo	 altresì	 specifiche	 previsioni	 relative	 alle	 start	 up	

innovative.	

In	particolare	si	deve	porre	attenzione	agli	artt.	21	e	23,	che	di	fatto	ripropongono	

il	contenuto	previamente	statuito	dai	commi	da	2	a	6	dell’art.	28	D.L.	179/2012.	

Ed	invero,	l’art.	21	comma	3132	esonera	le	start	up	dal	rispetto	dei	termini	per	la	

proroga	e	il	rinnovo	dei	contratti	di	lavoro	subordinati,	mentre	l’art.	23133	prevede	per	

																																																													
132 Articolo 21 -Proroghe e rinnovi:  
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del 

lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, 
comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero 
dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in 
contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.  

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di 
scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di 
un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a 
tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei 
confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino 
all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.3. I limiti 
previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui 
all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla 
costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto 
articolo 25 per le società già costituite. 

133 Articolo 23- Numero complessivo di contratti a tempo determinato 
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo 

determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo 
indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del 
decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio 
dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano 
fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo 
determinato. 

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste 
da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove 
attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con 
riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici; b) da imprese start-up innovative di 
cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della 
società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le 
società già costituite;(omissis). 
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le	start	up	innovative	la	possibilità	di	stipulare	accordi	di	lavoro	a	tempo	determinato	

senza	alcun	vincolo	numerico.	

Quanto	alla	retribuzione	dei	lavoratori,	si	precisa	che	ai	sensi	dell’art.	28	comma	7	

D.L.	179/2012	la	stessa	è	composta	da	una	duplice	componente:	da	un	lato	il	lavoratore	

subordinato	 è	 tutelato	 dalla	 contrattualistica	 collettiva	 nazionale,	 che	 stabilisce	 il	

minimo	 tabellare	 in	 relazione	 agli	 specifici	 livelli	 di	 inquadramento,	 dall’altro	 lato	 il	

Decreto	Sviluppo	bis	prevede	la	corresponsione	di	una	parte	c.d.	variabile.	Quest’ultima	

è	invero	legata	all’efficienza	e	alla	redditività	della	start	up	innovativa	e	del	lavoratore	

medesimo,	ovvero	del	team	in	cui	lo	stesso	è	inserito,	prevedendo	la	possibilità	per	le	

parti	di	sostituire	il	pagamento	con	l’assegnazione	di	strumenti	finanziari.	

Sempre	a	tutela	dei	lavoratori	subordinati,	il	Legislatore	ha	inoltre	accordato	alle	

organizzazioni	 sindacali	 maggiormente	 rappresentative	 di	 discutere	 e	 di	 formulare	

proposte	utili	alla	determinazione	e/o	variazione	non	solo	dei	minimi	tabellari,	ma	anche	

degli	 strumenti	 attinenti	 alla	 parte	 variabile	 dello	 stipendio:	 tale	 disposizione	 si	

mantiene	 in	 linea	 con	 l’approccio	 di	 evidence-based	 policies,	 volto	 a	 garantire	 una	

dinamica	 legislativa	 sempre	 al	 passo	 con	 le	 esigenze	 manifestate	 dalle	 start	 up	

innovative,	allo	scopo	di	raggiungere	gli	obiettivi	di	sviluppo	e	crescita	del	Paese.	

		

	

	

3.3 PIATTAFORME	E	PROGRAMMI	AGEVOLATIVI	
	

Si	prosegue	la	trattazione	del	presente	capitolo	descrivendo	alcune	misure	che	il	

Governo	italiano	ha	adottato	in	favore	delle	start	up	innovative	e	che	attengono	l’ambito	

lavorativo	in	senso	lato,	cioè	legate	alle	modalità	di	espletamento	della	propria	attività	

o	di	snellimento	dell’iter	burocratico	per	l’ottenimento	del	permesso	di	soggiorno.	

In	 primo	 luogo	 merita	 di	 essere	 evidenziato	 il	 nuovo	 portale	 “Italia	 Start	 Up	

Hub”134,	entrato	a	regime	dal	22	aprile	2016,	grazie	all’intervento	del	Ministero	dello	

sviluppo	Economico	e	che	si	affianca	al	portale	già	esistente	Italia	Startup	Visa.	

																																																													
134 www.italiastartuphub.mise.gov.it 
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Entrambi	 sono	 stati	 pensati	 per	 i	 cittadini	 extracomunitari	 che	 intendono	

costituire	una	start	up	innovativa	in	Italia	e	sono	finalizzati	a	semplificare	il	reperimento	

di	informazioni,	istruzioni	e	modalità	di	avviamento	della	società.	

In	particolare	il	programma	Italia	Startup	Hub	è	dedicato	a	tutti	quei	soggetti	che	

già	 si	 trovano	 in	 Italia	 e	 vorrebbero	 costituire	 una	 società,	 completando	 quanto	 già	

disciplinato	a	mezzo	del	progetto	VISA	che	permetteva	ai	cittadini	extracomunitari	di	

ottenere	 i	 permessi	 necessari	 prima	 di	 entrare	 nel	 territorio	 italiano:	 grazie	 al	

programma	HUB	il	cittadino	non	europeo	può	ricevere	assistenza	e	gestire	le	pratiche	

anche	avulse	 rispetto	a	quelle	prettamente	 legate	alla	 start	up,	quale	 ad	esempio	 la	

conversione	del	permesso	di	soggiorno,	senza	dover	tornare	nel	Paese	d’origine	per	poi	

ritrasferirsi	 in	 Italia	 e	 tutto	 ciò	 in	 tempi	 ridotti	 e	 senza	 la	 necessità	 di	 recarsi	 presso	

molteplici	sportelli.	

Ed	invero,	proprio	per	le	finalità	cui	i	programmi	sono	mirati,	il	relativo	sito	internet	

è	stato	realizzato	interamente	in	lingua	inglese,	ivi	inclusa	la	modulistica	direttamente	

scaricabile	 dal	 sito.	 La	 domanda	 di	 partecipazione	 a	 tali	 programmi	 è	 anch’essa	

consultabile	on	line	e	viene	presentata	a	mezzo	telematico.		

In	particolare,	per	ottenere	l’Italia	Startup	Visa	(e	dunque	anche	l’Italia	Start	Up	

Hub)	 è	 necessaria	 la	 dimostrazione	 di	 ben	 determinati	 requisiti:	 in	 primo	 luogo,	

mediante	la	modulistica	scaricabile	on	line	il	cittadino	extracomunitario	deve	attestare	

la	volontà	di	costituire	una	start	up	innovativa	in	Italia	e	di	aver	reperito	una	disponibilità	

finanziaria	 pari	 almeno	 ad	 €	 50.000,00.	 Tale	 documentazione	 deve	 essere	 inoltrata	

telematicamente	al	Comitato	tecnico	“Italia	Startup	Visa”	istituito	ad	hoc	dal	Dicastero	

dello	Sviluppo	Economico,	che	deve	vagliare	la	veridicità	e	la	sostenibilità	del	business	

plan.	In	caso	di	benestare,	la	Questura	territorialmente	competente	da	individuarsi	in	

base	al	luogo	in	cui	la	start	up	verrà	insediata,	rilascia	un	nulla	osta	provvisorio.	

Tale	nulla	osta	e	la	domanda	di	avviamento	della	start	up	innovativa	vengono	poi	

inoltrate	a	cura	del	Comitato	alla	rappresentanza	diplomatico-consolare	competente.	

Quest’ultima	 verifica	 che	 il	 cittadino	 non	 comunitario	 disponga	 di	 una	 idonea	

sistemazione	 abitativa	 e	 che	 abbia	maturato	 nel	 proprio	 Paese	 d’origine	 un	 reddito	

superiore	al	livello	minimo	previsto	dalla	legge	per	l'esenzione	dalla	partecipazione	alla	

spesa	 sanitaria	 (pari	 oggi	 ad	 €	 36.151,98),	 rilasciando,	 in	 caso	 di	 controllo	 con	 esito	

positivo,	il	“visto	di	lavoro	autonomo	startup”.	
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Grazie	 a	 tale	 visto	 l’imprenditore	 non	 comunitario	 può,	 entro	 otto	 giorni,	

formalizzare	istanza	di	ottenimento	di	permesso	di	soggiorno	alla	Questura	competente	

territorialmente.	

Nel	 caso	 in	 cui	 l’imprenditore	 si	 avvalga	 della	 disponibilità	 di	 un	 incubatore,	

quest’ultimo	dovrà	compilare	l’apposito	modulo	“dichiarazione	d’impegno	ad	ospitare”	

da	allegarsi	alla	documentazione	da	inoltrare	al	Comitato.	

Un’ulteriore	 misura	 agevolativa	 concessa	 alle	 start	 up	 innovative	 inerente	

l’aspetto	 pubblicitario,	 da	 intendersi	 nel	 significato	 commerciale	 e	 non	 giuridico	 del	

termine,	è	la	nuova	piattaforma	online	denominata	#ItalyFrontiers,	mediante	la	quale	le	

startup	 innovative	 possono	 aprire	 un	 proprio	 profilo	 all’interno	 del	 sito	

http://startup.registroimprese.it.		

Tale	profilo	viene	creato	e	gestito	in	due	lingue,	a	scelta	della	start	up	innovativa,	

dove	 viene	 inserita	 una	 scheda	 dettagliata	 della	 società	 contenente	 oltre	 ai	 dati	 di	

contatto,	anche	la	descrizione	del	core	business	e	degli	elementi	economico-patrimoniali	

dai	quali	evincere	la	capitalizzazione	e	il	valore	della	produzione	della	società.	All’interno	

del	 profilo,	 inoltre,	 la	 start	 up	 innovativa	 può	 scegliere	 di	 pubblicare	 informazioni	 in	

merito	alla	compagine	sociale,	ai	propri	collaboratori,	ai	progetti	in	atto	e	al	mercato	di	

riferimento.		

Tali	 informazioni	 devono	 essere	 sottoscritte	 con	 firma	 digitale	 dal	 legale	

rappresentante	 e	 divengono	 accessibili	 ai	 terzi,	 con	 i	 quali	 la	 società	 può	 interagire	

direttamente	 implementando	 la	 visibilità	 nel	 mercato	 in	 cui	 opera	 con	 notevole	

risparmio	dei	costi	di	pubblicità	e	di	marketing.	
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4 CAPITOLO	4:	ASPETTI	FISCALI	DELL’ECOSISTEMA	
STARTUP	

	

I	capitoli	precedenti	sono	stati	dedicati	alla	descrizione	degli	aspetti	 fiscali	delle	

start	up	innovative,	nonché	delle	agevolazioni	fiscali	e	della	disciplina	ad	esse	dedicate	

affinché	le	stesse	si	trovino	ad	operare	all’interno	di	un	substrato	fiscale	e	giuridico	il	più	

possibile	idoneo	allo	sviluppo	dell’imprenditoria.	

Tali	considerazioni	sono	certamente	essenziali,	ma	il	problema	di	fondo	che	frena	

lo	sviluppo	è	legato	all’aspetto	finanziario:	nessuna	società	può	essere	costituita	se	non	

vi	è	la	liquidità	minima	per	il	sostenimento	delle	spese,	soprattutto	in	fase	iniziale.	

La	 crisi	 economica,	 che	 ha	 investito	 anche	 il	 mondo	 bancario,	 appesantisce	

ulteriormente	la	situazione,	dal	momento	che	non	è	facile	ottenere	la	concessione	di	

finanziamenti	o	l’accensione	di	mutui	se	non	per	importi	limitati	e	in	ogni	caso	previa	

allegazione	 di	 solide	 garanzie	 che	 spesso	 le	 start	 up	 fisiologicamente	 non	 possono	

offrire.	

Proprio	 per	 evitare	 la	 creazione	 di	 un	 circolo	 vizioso	 dettato	 dalla	 carenza	 di	

liquidità,	il	legislatore	nazionale	e	regionale	ha	disposto	delle	misure	fiscali	ad	hoc,	quali	

l’istituzione	di	soggetti	che	offrono	ausilio,	anche	materiale,	alle	start	up	(gli	incubatori	

d’impresa	e	i	business	angel),	ovvero	di	bandi	o	progetti	volti	a	reperire	quelle	fonti	di	

finanziamento	di	cui	la	società	necessita	per	attuare	l’idea	imprenditoriale	innovativa.	

La	start	up	viene	dunque	messa	in	condizione	di	trovare	quanto	abbisogna	e	forse	

questa	è	proprio	la	prima	sfida	che	la	stessa	è	chiamata	ad	affrontare.	

Il	presente	capitolo	fornisce	una	panoramica	dei	mezzi	di	finanziamento	cui	la	start	

up	innovativa	può	accedere,	i	quali	possono	essere	dati,	oltre	al	capitale	proprio,	anche	

dal	capitale	di	terzi	reperito	presso	 i	propri	 familiari	 (c.d.	 love	money),	ovvero	presso	

istituiti	di	credito	o	enti	pubblici	che	erogano	liquidità	mediante	sussidi	o	a	seguito	della	

partecipazione	 con	 esito	 positivo	 a	 specifici	 bandi	 di	 concorso.	 Le	 start	 up	 possono	

inoltre	 avvantaggiarsi	 di	 investitori	 pubblici	 o	 privati,	 costituiti	 in	 forma	 societaria	

(incubatori	di	 impresa)	o	persone	fisiche	 (business	angels)	che	 forniscono	ausilio	non	

solo	monetario,	ma	pure	logistico	e	di	supporto	anche	manageriale.		
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4.1 INVESTIMENTI	NEL	CAPITALE	DI	RISCHIO	
	

L’investimento	 nel	 capitale	 di	 rischio	 attiene	 al	 reperimento	 delle	 risorse	

finanziarie	da	parte	di	soggetti	terzi	ed	estranei	rispetto	all’azienda	ed	è	anche	definito	

con	 l’espressione	 di	 derivazione	 anglosassone	 “venture	 capital”	 e	 “private	 equity”.	

Questi	termini,	utilizzati	pressoché	come	sinonimi,	definiscono	l’investimento	in	un	ben	

determinato	momento	storico	della	vita	dell’impresa	e,	precisamente,	il	venture	capital	

attiene	al	 finanziamento	prestato	 in	sede	di	avvio	di	nuove	 imprese,	a	differenza	del	

private	equity	che	si	riferisce,	invece,	al	finanziamento	erogato	in	favore	dello	sviluppo	

e	dell’implementazione	delle	società	già	avviate.	

L’investimento	 nel	 capitale	 di	 rischio	 può	 attuarsi	 mediante	 partecipazione	 al	

capitale	 azionario	 e	 dunque	 attraverso	 l’acquisto	 di	 azioni/quote	 di	 partecipazione,	

ovvero	attraverso	la	sottoscrizione	di	titoli	obbligazionari	convertibili	in	azioni.	

Gli	investitori	possono	essere	sia	enti	che	istituti	di	credito,	oppure	persone	fisiche	

come	nel	caso	dei	business	angels,	e	forniscono	l’apporto	finanziario	durante	un	arco	

temporale	ben	definito	della	vita	della	start	up	innovativa,	solitamente	in	fase	iniziale	al	

fine	 di	 ricavare	 una	 elevata	 redditività	 nel	 medio	 periodo,	 al	 termine	 del	 quale	 la	

partecipazione	viene	ceduta.		

La	disciplina	delle	start	up	innovative	ha	inoltre	disciplinato	l’equity	crowfunding	

cioè	 il	 reperimento	 di	 risorse	 finanziarie	 presso	 la	 collettività,	 strumento	 questo	

innovativo	 per	 lo	meno	 in	 ambito	 europeo,	 come	 verrà	maggiormente	 approfondito	

infra	nel	paragrafo	dedicato.	

Giova	 ricordare	 che	 le	 start	 up	 innovative	 non	 possono,	 per	 espresso	 divieto	

legislativo,	distribuire	utili	e	 le	 relative	partecipazioni	non	sono	negoziabili	 in	mercati	

organizzati,	con	la	conseguenza	che	le	stesse	non	sono	facilmente	cedibili135.	

Proprio	per	la	sussistenza	di	tali	difficoltà,	la	start	up	innovativa,	per	poter	reperire	

dei	 finanziamenti,	deve	 risultare	convincente	e	non	solo	nell’oggetto	di	business,	ma	

anche	nella	descrizione	della	 strategia	di	ROI136	 in	 funzione	del	prodotto	e/o	servizio	

																																																													
135 CAPELLI I., L’equity based crowdfunding e i diritti del socio, relazione presentata al V 

Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di diritto 
commerciale in www.orizzontideldirittocommerciale. it. 

136 IACOBUCCI D., IACOPINI A, MICOZI A., Le start up innovative, 2014, Ibookpad. 
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fornito	dalla	start	up	 innovativa	e	 le	modalità	di	 impiego	delle	risorse	 in	base	ad	uno	

specifico	programma	di	feedforward.	

Le	risorse	finanziarie,	 in	altri	termini,	vengono	fornite	solo	alle	start	up	ritenute	

meritevoli	e	che	sappiano	non	soltanto	cogliere	l’innovatività	di	un	prodotto/servizio,	

ma	che	lo	rendano	economicamente	e	commercialmente	fattibile:	come	già	indicato	nel	

capitolo	introduttivo	di	questo	lavoro,	la	start	up	è	prima	di	tutto	una	scommessa	su	una	

idea.	

La	 Consob137,	 delegata	 dal	 Legislatore	 a	 disciplinare	 una	 normativa	 in	 grado	 di	

tutelare	gli	investitori	nelle	start	up,	mette	in	guardia	gli	stessi	perché	l’elevato	rischio	

dovuto	all’innovatività	e	 alla	 carenza	di	 storia	e	presenza	nel	mercato,	 se	da	un	 lato	

potrebbe	rendere	molto	proficuo	l’investimento,	dall’altro	rende	maggiore	la	possibilità	

di	un	fallimento.	L’investitore,	quindi	dovrebbe,	oltre	ad	effettuare	previamente	una	due	

diligence	della	start	up	innovativa,	anche	diversificare	i	propri	investimenti.	La	Consob,	

inoltre,	 suggerisce	 inoltre	 di	 chiedere	 costantemente	 aggiornamenti	 in	 merito	 alla	

compagine	 sociale	 della	 start	 up	 innovativa	 e	 al	 relativo	 statuto,	 verificando	 la	

permanenza,	nel	caso	di	un	cambio	del	vertice	o	del	management	societario,	del	diritto	

di	 recesso	 o	 di	 co-vendita	 (c.d.	 tag	 along).	 L’attenzione,	 inoltre,	 va	 posta	 anche	 alle	

decisioni	dell’assemblea	in	merito	al	capitale	sociale	perché	un	eccessivo	aumento	dello	

stesso	potrebbe	causare	la	perdita	di	valore	della	partecipazione.		

Si	prosegue	dunque	la	trattazione	con	la	descrizione	dei	soggetti	che	tipicamente	

investono	nelle	start	up	innovative,	delineandone	la	disciplina	normativa	allo	scopo	di	

inquadrarli	non	solo	sotto	il	profilo	economico,	ma	anche	giuridico.	

4.1.1 GLI	ASPETTI	FISCALI	DELL’INCUBATORE	DI	START	UP	
CERTIFICATO	

	

La	Relazione	illustrativa	al	D.L	179/2012	descrive	l’incubatore	d’impresa	come		"il	

soggetto	che	spesso	ne	(n.d.r.	della	start	up	innovativa)	accompagna	il	processo	di	avvio	

e	di	crescita	nella	fase	che	va	dal	concepimento	dell’idea	imprenditoriale	fino	ai	primi	

anni	di	vita,	e	 lavora	allo	sviluppo	della	start-up	innovativa,	formando	e	affiancando	i	

																																																													
137 “Equity crowdfunding: cosa devi assolutamente sapere prima di investire in una start up 

innovativa tramite portali on line’’ in www.consob.it. 
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fondatori	sui	temi	salienti	della	gestione	di	una	società	e	del	ciclo	di	business	fornendo	

sostegno	 operativo,	 strumenti	 di	 lavoro	 e	 sede	 nonché	 segnalando	 l’impresa	 agli	

investitori	ed	eventualmente	investendovi	esso	stesso”.	

Gli	 incubatori	d’impresa,	conosciuti	anche	con	 l’espressione	anglofona	Business	

Innovation	Centres	(BIC)	sono	dunque	quegli	enti	che	offrono	una	sorta	di	ala	protettiva	

alle	start	up	innovative	e	che	permettono	a	queste	ultime	di	rivolgersi	a	consulenti	e	a	

professionisti	del	settore	allo	scopo	di	ricevere	la	formazione	e	il	sostegno	per	tradurre	

la	propria	idea	in	un	prodotto/servizio	concreto.	In	particolare,	gli	incubatori	d’impresa	

da	un	lato	offrono	servizi	di	consulenza	ad	un	prezzo	di	gran	lunga	vantaggioso	rispetto	

a	quelli	normalmente	applicati	nel	settore	e,	dall’altro	lato,	trattandosi	di	professionisti	

o	comunque	di	soggetti	già	inseriti	nel	mercato,	offrono	altresì	un	network	di	contatti	

utili	per	il	lancio	del	prodotto/servizio	ideato	dalla	start	up	innovativa.	

Proprio	per	il	ruolo	svolto	dall’incubatore,	il	legislatore	considerandolo	essenziale	

nella	vita	delle	start	up	innovative,	ne	ha	prevista	la	normativa	all’interno	del	medesimo	

Decreto	Sviluppo	bis	e,	precisamente,	all’art.	25	comma	5	e	ss..	

In	 particolare,	 l'incubatore	 deve	 essere	 una	 società	 di	 capitali,	 cooperativa	 o	 a	

responsabilità	 limitata	 costituita	 secondo	 la	 normativa	 italiana	 oppure	 europea,	

mediante	la	fondazione,	in	quest’ultimo	caso,	di	una	Società	Europea;	in	entrambi	i	casi	

l’incubatore	deve	stabilire	 la	propria	 residenza	 in	 Italia	ex	art.	73	TUIR	e	deve	essere	

connotato	da	precise	caratteristiche	strutturali	e	gestionali,	delineate	 tassativamente	

dall’art.	25	comma	5	D.L.	179/2012		e	la	cui	sussistenza	deve	essere	attestata	mediante	

una	 dichiarazione	 autografa	 del	 rappresentante	 legale	 sia	 al	momento	 dell’iscrizione	

dell’incubatore	 presso	 il	 registro	 delle	 imprese	 tenuto	 dalla	 Camera	 di	 Commercio	

territorialmente	 competente,	 che	periodicamente	entro	30	giorni	dalla	approvazione	

del	bilancio	ovvero	non	oltre	sei	mesi	dalla	chiusura	di	ciascun	esercizio	(art.	25	commi	

15	e	16	D.L.	179/2012).	

Nello	 specifico	 deve	 essere	 dimostrato	 che	 l’incubatore	 dispone	 di	 strutture	 e	

beni,	 anche	 immobiliari,	 dove	 la	 start	 up	 innovativa	 possa	 idoneamente	 installare	 la	

propria	 attrezzatura	 e	 possa	 condurre	 l’attività	 di	 testing	 e	 di	 ricerca.	 L’incubatore,	

inoltre,	deve	mettere	a	disposizione	della	start	up	non	solo	lo	spazio	fisico	dove	collocare	

la	strumentazione	e	operare,	ma	deve	rendere	tale	ambiente	un	luogo	smart:	lo	spazio	

invero,	non	va	più	considerato	 solo	 fisicamente,	ma	anche	virtualmente	e	dunque	 la	
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start	up	innovativa	deve	poter	accedere	ad	internet	e	ivi	operare	con	gli	strumenti	che	

più	si	confanno	al	progetto	di	business.	Sotto	il	profilo	amministrativo,	l’incubatore	deve	

dimostrare	di	essere	gestito	da	personale	qualificato	in	materia	di	impresa	e	innovazione	

e	di	poter	avvalersi	di	consulenti	anche	manageriali	in	modo	continuativo	e	permanente,	

attestando	dunque	di	essere	in	grado	di	sostenere	a	tutto	tondo	le	start	up	innovative.	

Da	ultimo,	si	evidenzia	che	il	legislatore	richiede	che	l’incubatore	attui	e	mantenga	

costantemente	 un	 rapporto	 di	 collaborazione,	 oltre	 che	 con	 partner	 finanziari	 e	

istituzioni	pubbliche,	anche	con	enti	universitari	e	di	ricerca.	Tale	requisito	è,	a	parere	

dello	 scrivente,	 un	 notevole	 passo	 avanti	 nel	 settore	 educativo	 italiano,	 purtroppo	

connotato	da	un	forte	divario	tra	il	mondo	lavorativo	e	scolastico.	L’aver	previsto	invece	

che	 l’incubatore	 debba	 collaborare	 con	 le	 facoltà	 significa	 raccordare,	 anche	 se	

limitatamente	 al	 mondo	 scientifico,	 il	 mondo	 universitario	 con	 quello	 del	 lavoro,	

permettendo	di	concretizzare	nella	pratica	il	bagaglio	di	informazioni	teoriche	apprese	

durante	il	percorso	di	studi,	punto	sul	quale	le	scuole	europee	sono	già	organizzate	e	

che	da	sempre	connota	negativamente	l’Italia.	

Giova	precisare	che	l’art.	25	comma	6	D.L.	179/2012	richiede	non	soltanto	che	tali	

requisiti	 siano	 menzionati	 dal	 legale	 rappresentante,	 ma	 che	 gli	 stessi	 siano	

adeguatamente	 descritti	 e	 comprovati	 in	 base	 alla	 sussistenza	 di	 precisi	 indicatori	

stabiliti	 dal	 Ministero	 dello	 sviluppo	 economico	 che	 permettono	 di	 riconoscere	 la	

professionalità	dell’incubatore.	In	particolare,	tali	indicatori	rendono	possibile	l’indagine	

sulla	presenza	dei	requisiti	ex	art.	25	comma	7	e	che	ineriscono:	

					“a)	numero	di	candidature	di	progetti	di	costituzione	e/o	incubazione	di	start-up	

innovative	ricevute	e	valutate	nel	corso	dell'anno;		

				b)	numero	di	start-up	innovative	avviate	e	ospitate	nell'anno;		

				c)	numero	di	start-up	innovative	uscite	nell'anno;		

				d)	numero	complessivo	di	collaboratori	e	personale	ospitato;		

				e)	 percentuale	 di	 variazione	 del	 numero	 complessivo	 degli	 occupati	 rispetto	

all'anno,	precedente;		

				f)	 tasso	di	crescita	media	del	valore	 	della	 	produzione	 	delle	start-up	 innovative	

incubate;		

				g)	capitali	di	rischio	ovvero	finanziamenti,	messi	a	disposizione	dall'Unione	europea,	

dallo	Stato	e	dalle	regioni,	raccolti	a	favore	delle	start-up	innovative	incubate;		
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				h)	numero	di	brevetti	registrati	dalle	start-up	innovative	incubate,	tenendo	conto	

del	relativo	settore	merceologico	di	appartenenza”.	

Gli	 incubatori	 possono	 essere	 soggetti	 pubblici	 oppure	 privati,	 ovvero	 a	

partecipazione	 pubblica	 a	 seconda	 degli	 enti	 o	 persone	 fisiche	 che	 vi	 partecipano	 in	

qualità	di	soci	e,	in	base	all’attività	espletata	possono	riconoscersi	tre	macrocategorie:	

vi	 sono	 invero	 incubatori	che	offrono	servizi	 legati	al	 reperimento	e	alla	gestione	del	

luogo	 fisico	 e	 virtuale	 in	 cui	 la	 start	 up	 innovativa	 può	 sviluppare	 la	 propria	 idea	 di	

business	 (incubatori	 di	 prima	 generazione).	 Tali	 incubatori,	 in	 particolare,	 si	

preoccupano	 di	 individuare	 l’immobile	 e	 di	 stipularne	 il	 relativo	 contatto,	

preoccupandosi	anche	della	manutenzione	ordinaria	e	della	gestione	quotidiana	dello	

stesso	 legata	 anche	 alla	 volturazione	 delle	 utenze	 e	 alla	 sottoscrizione	 delle	 offerte	

commerciali	più	convenienti	per	la	start	up	innovativa.	

Accanto	 a	 questi	 possono	 altresì	 individuarsi	 gli	 incubatori	 di	 c.d.	 seconda	

generazione	 che	 oltre	 a	 fornire	 un	 ausilio	 logistico,	 si	 impegnano	 anche	 in	 campo	

economico	 finanziario	 intervenendo	 attivamente	 nella	 concretizzazione	 dell’idea	 di	

business,	 mediante	 l’erogazione	 di	 liquidità	 oppure	 con	 la	 prestazione	 di	 servizi	 di	

consulenza	 o	 di	 attuazione	 di	 campagne	 di	 marketing	 in	 forma	 gratuita	 o	 a	 costi	

contenuti.		

Infine,	gli	incubatori	possono	definirsi	di	c.d.	terza	generazione	quanto	aiutano	le	

start	 up	 innovative	 nell’implementazione	 tecnologica	 dei	 progetti	 di	 business	 ovvero	

nell’analisi	di	nuovi	mercati,	nell’accesso	agli	stessi	e	nell’insegnare	loro	come	gestire	e	

mantenere	un	portafoglio	clienti.		

Alla	luce	della	descrizione	degli	incubatori	d’impresa,	è	possibile	affermare	che	il	

legislatore	abbia	inteso	fornire	alle	start	up	innovative	non	solo	un	aiuto	di	tipo	fiscale,	

ma	anche	pratico:	gli	incubatori	sono	una	sorta	di	luogo	sicuro	in	cui	sviluppare	la	propria	

idea	 commerciale	 e	 preparare	 le	 basi	 per	 poter	 affrontare	 poi	 il	 mercato	 in	 via	

autonoma.	

4.1.2 	BUSINESS	ANGEL	
	

I	business	angel	sono	persone	fisiche	dotate	di	esperienza	e	professionalità	che	

investono	capitale	proprio	in	una	start	up	innovativa,	dove	per	capitale	deve	intendersi	
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sia	 in	 senso	 economico	 e	 finanziario,	 ma	 anche	 quale	 investimento	 a	 titolo	 di	

coinvolgimento	personale	nell’implementazione	dell’idea	di	business.	

A	differenza	degli	incubatori	d’impresa	dove	le	start	up	possono	reperire	gli	aiuti	

che	necessitano,	 il	business	angel	è	una	sorta	di	mecenate	e,	dunque,	 si	offre	di	 sua	

volontà	agli	imprenditori,	fornendo	i	servizi	di	cui	la	società	abbisogna.	

Originariamente	 la	 figura	 del	 business	 angel	 si	 sviluppa	 nel	 mondo	 del	 teatro	

attorno	alla	fine	del	XIX	secolo,	quale	persona	benestante	che	finanziava	gli	spettacoli	di	

Broadway	per	poi	estendersi	anche	a	settori	diversi	dalla	cultura,	quali	appunto	le	idee	

innovative	delle	start	up.	

Come	 precisato	 i	 business	 angel	 sono	 persone	 fisiche,	 le	 quali	 hanno	 però	

costituito	 specifiche	 associazioni	 per	 coordinare	 e	 dunque	 implementare	 l’apporto	

fornito	da	ciascuno:	la	prima	a	nascere	in	Italia	è	l’IBAN,	acronimo	per	Italian	Business	

Angel	Network,	nata	il	15.3.1999,	seguita,	nel	2007	Italian	Angels	for	Growth,	dopo	la	

scissione	da	IBAN.	A	livello	Europeo	va	menzionata	l’European	Business	Angel	Network	

(EBAN)	nata	anche	essa	nel	1999,	cui	l’IBAN	aderisce.	

	

4.1.3 EQUITY	CROWDFUNFING	
	

L’equity	crowfunding	è	una	forma	di	finanziamento	che	consiste	nella	raccolta	di	

fondi	presso	la	collettività	tramite	portali	online.	

La	 start	 up	 innovativa	 pubblica,	 all’interno	 di	 specifiche	 piattaforme	 messe	 a	

disposizione	proprio	a	tale	scopo,	la	descrizione	del	proprio	progetto	e	dell’idea	per	il	

cui	 sviluppo	 vengono	 chiesti	 finanziamenti	 per	 un	 importo	 ben	 definito.	 Tale	

pubblicazione	può	essere	visionata	da	chiunque	e	ciascuno	può	decidere	se	finanziare	o	

meno	suddetta	idea	mediante	l’acquisizione	di	una	partecipazione	societaria	più	o	meno	

consistente138.		

																																																													
138 L’acquisizione di una partecipazione è la contropartita tipica dell’equity crowfunding, ma vi 

sono anche altre forme di crowfunding nella prassi, dalle quali si ottengono altre prestazioni 
in base alla tipologia di rapporto tra il finanziatore e colui che beneficia dell’investimento. Si 
segnala, in primis, il crowdfunding su modello “donation based” in cui la ricompensa ottenuta 
a fronte del denaro versato attiene al campo morale e sociale dal momento che non vi è un 
tornaconto pratico ed economico a fronte dell’investimento. Tale tipologia di crowdfunding è 
impiegata ad esempio in sede di raccolta fondi per le campagne elettorali soprattutto negli 
USA. Un secondo modello di crowdfunding è quello c.d. “reward based” dove, a fronte 
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Indipendentemente	 dall’ammontare	 dell’investimento,	 la	 raccolta	 del	

finanziamento	 viene	 gestita	 tramite	 portali	 amministrati	 da	 soggetti	 ben	 definiti	 e	

regolamentati.	

Questo	 è,	 schematicamente,	 il	 funzionamento	 dell’equity	 crowdfunding,	

introdotto	 dal	 Legislatore	 unitamente	 alla	 disciplina	 sulle	 start	 up	 innovative	 e	

inizialmente	dedicato	esclusivamente	al	finanziamento	delle	stesse.	

Se	l’equity	crowdfunding	è	una	novità	nel	panorama	legislativo	europeo	perché	

l’Italia	 è	 stato	 il	 primo	 Paese	 ad	 introdurre	 siffatta	 disciplina,	 il	 fenomeno	 del	

crowdfunding	è	invece	ben	noto	in	campo	economico	e	finanziario,	soprattutto	grazie	

allo	sviluppo	del	web.	

Alla	base	del	crowfdfunding	e,	dunque,	anche	dell’equity	crowdfunding,	vi	sono	la	

microfinanza	e	il	crowdsourcing,	dalla	cui	interazione	si	è	sviluppata	l’idea	di	raccogliere	

i	fondi	necessari	direttamente	tra	la	folla	(crowd).		

Precisamente,	il	“crowdsourcing”	è	quel	fenomeno	per	cui,	grazie	al	web,	si	cerca	

una	 soluzione	 comune	 ad	 un	 problema,	 chiedendo	 l’apporto	 di	 chiunque	 voglia	

partecipare.	L’esempio	emblematico	di	crowdsourcing	è	wikipedia,	cioè	l’enciclopedia	

on-line	che	viene	compilata	dagli	utenti	a	favore	della	collettività.	

Punto	di	partenza	del	crowdfunding	è	proprio	 l’idea	di	base	del	crowdsourcing,	

ovvero	la	condivisione	tra	gli	utenti	e	l’impiego	delle	piattaforme	on	line,	ma	l’obiettivo	

è	 la	 raccolta	monetaria	per	 finanziare	un	ben	determinato	progetto,	 circostanza	 che	

																																																													
dell’investimento di un ben determinato progetto si ottiene un premio o comunque una 
ricompensa in denaro. Questa tipologia di raccolta fondi è attualmente la più diffusa e viene 
impiegata in plurimi settori, quali ad esempio quello della cultura in cui, ad esempio, a fronte 
di un investimento per rendere possibile lo spettacolo teatrale, l’investitore viene compensato 
con dei biglietti per assistere allo stesso. La prassi, inoltre, vede lo sviluppo di forme sempre 
più variegate di crowdfunding grazie soprattutto alla presenza di internet e alla condivisione 
sui sociale di progetti  e programmi con maggior possibilità non solo di sensibilizzare l’utenza, 
ma anche di raggiungere un numero più ampio di persone che senza le piattaforme on line non 
sarebbe possibile contattare. Proprio su questo proposito si sono sviluppate piattaforme 
dedicate alla contrattazione di prestiti tra privati (crowdfunding con modello di "social 
lending" o "peer to peer lending"). Tra le nuove forme di crowdfuning che si stanno 
sviluppando, merita la menzione del modello "royalty based" connotato dal fatto che a fronte 
dell’investimento in una ben determinata iniziativa, l’investitore ottiene una quota dei profitti 
maturati. Per un maggior approfondimento si rinvia a ASSINFORM, Prestiamoci.it: le nuove 
frontiere del credito, in www.ilsole24ore.com, 26 febbraio 2010 e CASTRATARO D. 
WRIGHT T., The future of crowdfunding, Ebook Crowdfuture, in 
http://www.slideshare.net/crowdfuture/ebook-crowdfuture consultato nel mese di settembre 
2013. 
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accomuna	il	crowdfunding	alla	microfinanza,	che	si	riferisce	ai	prodotti	bancari	offerti	

dalle	c.d.	banche	etiche	o	comunque	da	tutti	quegli	istituti	di	credito	che	offrono	servizi	

a	soggetti	non	solvibili139.	Tali	banche	erogano	prestiti	di	importo	contenuto	per	aiutare	

lo	sviluppo,	ma	soprattutto	la	possibilità	dei	piccoli	imprenditori	di	non	essere	fagocitati	

dalle	grandi	imprese.	Il	piano	di	rientro	di	suddetti	prestiti	è	solitamente	connotato	da	

rate	di	modesta	entità	e	con	scadenza	ravvicinata,	permettendo	da	un	lato	di	monitorare	

la	 liquidità	dell’impresa	beneficiaria	del	prestito	e,	dall’altro,	anche	di	avere	contezza	

sull’impiego	e	sul	tornaconto	economico	e	finanziario	dell’investimento.	

Non	essendo	questa	la	sede	per	un	maggior	approfondimento	sul	fenomeno	del	

crowdfunding	in	generale,	si	prosegue	delineando	le	caratteristiche	tipiche	dell’equity	

crowfunding	 per	 delineare	 la	 tipologia	 di	 reperimento	 di	 risorse	 finanziarie	messo	 a	

disposizione	alle	start	up	innovative.	

Come	sopra	descritto	il	punto	di	partenza	è	l’offerta	che	deve	essere	confezionata	

dalla	start	up	innovativa	e	pubblicata	on	line.	

L’offerta	è	data	dalla	descrizione	del	prodotto/servizio	che	si	intende	sviluppare	e	

mettere	nel	mercato	e	può	essere	attuata	nella	duplice	forma	del	“all	or	nothing”	ovvero	

del	“keep	it	all”	a	seconda	che	la	start	up	decida,	rispettivamente,	di	procedere	con	la	

produzione	 e	 creazione	 dell’oggetto	 di	 business	 solo	 al	 raggiungimento	 dell’importo	

minimo	 prefissato,	 con	 restituzione	 in	 caso	 contrario	 degli	 investimenti	 nelle	 more	

eventualmente	raccolti,	ovvero	se	opti	per	la	possibilità	di	beneficiare	dei	fondi	percepiti	

indipendentemente	dal	raggiungimento	della	soglia	prefissata.		

Tale	offerta	è	pubblicata	in	apposite	piattaforme	gestite	da	soggetti	connotati	da	

requisiti	 di	 professionalità	 e	 di	 onorabilità	 tassativamente	 indicati	 e	 recentemente	

oggetto	di	revisione.		

La	normativa	di	riferimento	per	la	disciplina	dei	gestori	dei	portali	è,	in	primis,	il	

Regolamento	Consob	del	24.2.2016,	n.	19520	che	ha	modificato	la	disciplina	previgente	

contenuta	nel	Regolamento	Consob	emanato	con	delibera	n.	18592	del	26.6.2013	e,	in	

secundis,	il	D.lgs.	24.2.1998,	n.	58,	c.d.	Testo	Unico	sulla	finanza	(TUF).	

In	particolare,	ai	sensi	dell’art.	50	quinquies	TUF	il	gestore	dei	portali	deve	essere	

iscritto	in	un	registro	ad	hoc	tenuto	a	cura	della	Consob,	ovvero	deve	trattarsi	di	imprese	

																																																													
139 La Banca dei poveri è stata costituita per la prima volta in India grazie all’impegno del 

banchiere Muhammad Yunus, vincitore, per tale idea, del premio Nobel per la pace nel 2006. 
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di	 investimento	o	banche	autorizzate	ai	relativi	servizi	di	 investimento,	 iscritte	 in	una	

sezione	speciale	del	medesimo	registro.	

Prima	del	nuovo	Regolamento	Consob,	gli	 investimenti	superiori	ad	€	500,00	se	

effettuati	da	una	persona	fisica,	ovvero	€	5.000,00	se	operati	da	una	persona	giuridica	

dovevano	essere	eseguiti	tramite	un	istituto	di	credito	o	un	intermediario	finanziario	al	

fine	 di	 compilare	 il	 questionario	 MIFID	 essenziale	 per	 la	 verifica	 l’appropriatezza	 e	

dell’adeguatezza	 dell’investimento	 rispetto	 al	 soggetto	 investitore.	 A	 seguito	 del	

Regolamento	 del	 2016,	 invece,	 sono	 le	 piattaforme	 stesse	 ad	 essere	 incaricate	 di	

effettuare	 tali	 controlli,	 ben	 potendo	 concludersi	 l’operazione	 di	 investimento	

direttamente	e	senza	una	previa	istruttoria	da	parte	di	un	soggetto	terzo	(c.d.	opt-in).	

Si	precisa	che	il	gestore	iscritto	nella	sezione	speciale,	pur	essendo	esonerato	dal	

rispetto	della	disciplina	MIFID,	non	potrà	trattenere	la	somma	investita.	

Se	da	un	lato	è	innegabile	il	risparmio	di	tempo	e	la	semplificazione	burocratica,	

dall’altro,	 come	 evidenziato	 da	 parte	 della	 dottrina140,	 tale	 facilità	 può	 diventare	

pericolosa,	 soprattutto	se	si	pone	mente	al	 fatto	che	gli	 investimenti	possono	essere	

effettuati	da	quisque	de	populo		e	non	solo	da	investitori	professionisti.	Diventa	dunque	

imprescindibile	 il	 controllo	 e	 l’attività	 di	 audit	 che	 il	 gestore	 della	 piattaforma	dovrà	

operare141	e	si	auspica	altresì	una	specifica	normativa	per	i	contratti	on	line	che	dunque	

prescindono	dalla	forma	scritta.	

Per	 bilanciare	 tali	 facilitazioni,	 sono	 stati	 precisati	 e	 modificati	 i	 requisiti	 di	

onorabilità	 e	 di	 professionalità	 che	 devono	 connotare	 i	 gestori	 dei	 portali	 al	 fine	 di	

assicurare,	per	quanto	possibile,	la	bontà	e	la	capacità	degli	stessi	di	gestire	l’incontro	

tra	le	start	up	innovative	e	gli	investitori.	

Inoltre,	è	fatto	obbligo	ai	gestori	di	fornire	e	di	aggiornare	costantemente	le	offerte	

e	 le	 informazioni	pubblicate	nel	portale,	subordinando	l’effettuazione	dell’operazione	

ad	 un’informativa	 specifica	 concernente	 sia	 l’attività	 svolta	 dal	 portale,	 che	 le	

caratteristiche	 dell’investimento	 in	 termini	 di	 rischio	 e	 le	 relative	 conseguenze.	

L’aggiornamento	 di	 suddette	 informazioni	 deve	 essere	 mantenuto	 sul	 portale	 per	 i	

																																																													
140 FREGONARA E., L’equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le 

start up innovative, articolo contenuto in CAGNASSO O. (a cura di) Dottrina e attualità 
giuridiche - Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento, rubrica  presente in 
Giurisprudenza Italiana, 10, 2016, pagg. 2287 e ss. 

141 Documento di consultazione, 3 dicembre 2015 in www.consob.it. 
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dodici	mesi	successivi	al	termine	delle	offerte	e	in	ogni	caso	devono	essere	fornite,	su	

richiesta,	nel	termine	di	cinque	anni	dalla	conclusione	dell’offerta.	

Sotto	 altro	 profilo,	 il	 Regolamento	 Consob	 del	 2016	 ha	 apportato	 anche	 delle	

modifiche	 in	 merito	 agli	 investitori	 professionali	 che	 operano	 con	 il	 sistema	 del	

crowdfunding	a	favore	delle	start	up	innovative.	

Se	invero	chiunque	può	effettuare	investimenti,	era	originariamente	previsto	che	

ai	 fini	di	una	corretta	conclusione	delle	campagne	di	crowdfunding,	almeno	 il	5%	del	

capitale	 sociale	 della	 start	 up	 innovativa	 dovesse	 essere	 sottoscritto	 da	 investitori	

professionali,	 istituti	 di	 credito	 oppure	 da	 imprese	 di	 investimento,	 fondi	 o	 grandi	

imprese.	 Mediante	 il	 Regolamento	 Consob	 del	 2016	 la	 figura	 degli	 investitori	

professionali	 allarga	 i	 propri	 confini	 definitori,	 contando	 anche	 i	 c.d.	 "investitori	

professionali	 su	 richiesta"	 e	 gli	 "investitori	 a	 supporto	 dell'innovazione",	 dove	 per	

investitore	 professionale	 su	 richiesta	 si	 intende	 quel	 soggetto	 che	 richiede	

espressamente	 di	 essere	 considerato	 tale,	 pur	 non	 detenendone	 i	 requisiti.	 La	

concessione	 di	 tale	 etichetta	 viene	 riconosciuta	 solo	 a	 seguito	 di	 un’istruttoria	 	 da	

effettuarsi	da	parte	dell’intermediario	che	deve	verificare	la	compresenza	di	almeno	due	

dei	 seguenti	 requisiti	 :	 a)	 l’aver	 eseguito	 operazioni	 di	 dimensioni	 significative	 sul	

mercato	 in	 cui	 si	 intende	 operare	 con	 una	 frequenza	 media	 di	 dieci	 operazioni	 al	

trimestre	 nei	 quattro	 trimestri	 precedenti;	 b)	 Il	 valore	 del	 portafoglio	 del	 cliente,	 ivi	

inclusi	i	depositi	in	contante	deve	essere	maggiore	ad	€	500.000,00;	c)	il	soggetto	opera	

oppure	 ha	 lavorato	 in	 ambito	 finanziario	 per	 almeno	 un	 anno	 in	 una	 posizione	

professionale	che	presupponga	la	conoscenza	delle	operazioni	o	dei	servizi	previsti142.	

L’investitore	 a	 supporto	 dell’innovazione	 è,	 invece,	 una	 figura	 delineata	 dalla	

Consob	 nel	 Regolamento	 2016	 sulla	 scorta	 della	 disciplina	MIFID	 e	 connotata	 da	 un	

duplice	ordini	di	requisiti:	da	un	lato	l’investitore	deve	dare	prova	di	aver	eseguito,	negli	

ultimi	due	anni,	almeno	tre	investimenti	nel	capitale	sociale	o	a	titolo	di	finanziamento	

soci	in	start-up	innovative	o	PMI	innovative,	pari,	ognuno	di	essi	ad	almeno	15.000,00	€,	

dall’altro	deve	aver	operato	in	qualità	di	qualità	di	amministratore	esecutivo	in	una	start-

up	innovativa	o	PMI	innovativa	diversa	dall’offerente	per	almeno	un	anno.	

																																																													
142 normativa MIFID (Market in Financial Istrumets Directive). 
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Indipendentemente	 dalla	 qualifica	 dell’investitore,	 colui	 che	 effettua	 un	

finanziamento	tramite	il	portale	secondo	il	modello	dell’equity	crowdfunding,	diventa	

socio	della	start	up	innovativa	finanziata	nel	momento	in	cui	l’operazione	si	perfeziona.	

Ed	invero,	dato	che	l’offerta	può	essere	proposta	secondo	il	modello	del	“keep	it	all”	o	

del	“all	or	nothing”,	la	mera	sottoscrizione	dell’offerta	ovvero	il	versamento	del	denaro	

non	valgono	ai	fini	dell’acquisizione	della	qualifica	di	socio	perché	l’offerta	potrebbe	non	

raggiungere	i	risultati	minimi	prefissati.	

A	 ciò	 si	 aggiunga	 la	 necessità	di	 registrazione	dell’operazione	nel	 registro	delle	

imprese	e,	quanto	alle	start	up	innovative	costituite	nella	forma	della	società	per	azioni,	

dell’aggiornamento	del	libro	dei	soci.	

L’impossibilità	 di	 prevedere	 a	 monte	 l’entità	 degli	 investimenti	 raccolti	 pone	

inoltre	dei	dubbi	in	merito	all’inquadramento	giuridico	e	contabile	delle	somme	raccolte	

nelle	more	della	vigenza	dell’offerta.	

È	 stata	 ipotizzata	 l’ipotesi	 di	 considerarli	 quali	 versamenti	 in	 conto	 capitale	

finalizzati	 ad	 un	 futuro	 aumento	 di	 capitale,	 oppure	 quali	 versamenti	 in	 conto	

aumento143	 soprattutto	 perché	 l’effettivo	 computo	 nel	 patrimonio	 della	 società	 è	

subordinato	al	verificarsi	della	condizione	di	raggiungimento	della	soglia	e	dei	termini	di	

finanziamento	dell’offerta,	dovendo,	 in	 caso	contrario,	essere	 restituiti.	Ne	consegue	

che	 i	 versamenti	 effettuati	 dagli	 investitori,	 fintanto	 che	 l’offerta	è	 ancora	 in	 essere,	

dovranno	essere	contabilizzati	come	finanziamenti	e	dunque	inseriti	tra	i	debiti;	in	base	

all’esito	 dell’offerta,	 la	 posta	 o	 verrà	mantenuta	 nella	 voce	 "capitale",	 oppure	 verrà	

inserita	fra	i	debiti	del	passivo	reale144.	

	In	 ogni	 caso	 i	 finanziamenti	 devono	 essere	 eseguiti	 interamente	 e	 mediante	

denaro,	permettendo	così	di	lasciare	le	azioni/quote	di	partecipazione	sempre	liberate	

e	permettere	alla	start	up	innovativa	di	promuovere	ulteriori	offerte.		

Da	un	punto	di	vista	del	diritto	societario,	ogni	offerta	deve	essere	preceduta	da	

una	 deliberazione	 dei	 soci	 di	 aumento	 del	 capitale	 sociale,	 dato	 che	 i	 fondi	 raccolti	

tramite	l’equity	crowdfunding	determinano	un	aumento	reale	del	capitale	sociale.	

																																																													
143 CERRATO S.A., Aumenti di capitale e diritti del socio di s.r.l., in Le nuove s.r.l., SARALE 

M. (a cura di), Bologna, Zanichelli, 2008, pagg. 761 ss. 
144 FREGONARA E. L’equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le 

start up innovative, cit. 
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In	 particolare	 la	 assemblea	 dei	 soci	 dovrà	 precisare	 i	 diritti	 patrimoniali	 e	

amministrativi	 che	 connotano	 le	 azioni/quote	 di	 partecipazioni	 che	 possono	 essere	

sottoscritte	dal	crowd,	tenendo	in	considerazione	i	diversi	interessi	in	gioco.	Ed	invero,	

dato	 che	 il	 crowdfunding	 è	 destinato	 alla	 collettività	 di	 persone	 e	 che	 le	 stesse	 non	

necessariamente	investono	somme	consistenti,	è	opportuno	prevedere	l’acquisizione	di	

titoli	finanziari	caratterizzati	più	che	altro	da	diritti	patrimoniali,	essendo	tale	tipologia	

di	investitori	interessati	più	al	tornaconto	finanziario	che	non	alla	partecipazione	nella	

gestione	societaria145.	

	

4.2 CAPITALE	DI	TERZI	
	

Il	 fabbisogno	 finanziario	 può	 essere	 reperito	 dalle	 start	 up	 anche	 mediante	 il	

ricorso	 al	 capitale	 di	 terzi,	 ovvero	 attraverso	 la	 richiesta	 di	 erogazione	 di	 mutui	 o	

finanziamenti	 da	 parte	 degli	 istituti	 di	 credito,	 oppure	mediante	 la	 presentazione	 di	

beneficiare	di	appositi	fondi	messi	a	disposizione	da	enti/organismi	ad	hoc.	

	

4.2.1 ISTITUTI	DI	CREDITO	

	

Il	prestito	concesso	dagli	istituti	di	credito	è	la	forma	classica	di	soddisfazione	del	

fabbisogno	finanziario.	

Non	vi	sono	specifiche	discipline	a	favore	delle	start	up,	le	quali	operano	dunque	

alla	pari	di	qualsivoglia	operatore	economico	e,	proprio	per	questo	motivo	il	legislatore	

ha	 attuato	degli	 strumenti	 alternativi	 allo	 scopo	di	mitigare	 l’onere	di	 prestazione	di	

garanzie	 reali	 e/o	 personali,	 nonché	 di	 ridurre	 il	 tasso	 degli	 interessi	 passivi	

normalmente	 applicati	 dalle	 banche	e	di	 facilitare	 il	 piano	di	 rientro	dell’esposizione	

debitoria.	

In	 particolare,	 in	 relazione	 a	 questi	 ultimi	 due	 aspetti,	 il	 Governo	 ha	 dato	

attuazione	 a	 specifici	 fondi,	 che	 verranno	 analizzati	 nei	 paragrafi	 seguenti,	 mentre,	

quanto	alla	prestazione	di	 garanzie	 reali/personali	 cui	 è	 subordinata	 l’accensione	del	

																																																													
145 FREGONARA E., La start up innovativa. Uno sguardo all'evoluzione del sistema societario 

e delle forme di finanziamento, Milano, Giuffré, 2013. 
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mutuo/prestazione	dei	finanziamenti,	è	stata	data	la	facoltà	alle	start	up	innovative	di	

accedere	ad	un	apposito	fondo	di	garanzia.	

4.2.1.1 	Fondo	di	garanzia	
Il	fondo	di	garanzia	è	una	misura	agevolativa	disposta	dal	Ministero	dello	Sviluppo	

Economico,	mediante	il	quale	lo	Stato	si	fa	garante,	a	titolo	gratuito,	di	parte	del	prestito	

concesso	dalle	banche	e	fino	all’80%	dell’importo	erogato146.		

Tale	fondo,	già	presente	nel	panorama	legislativo	italiano	perché	introdotto	con	

la	L.	23.12.1996,	n.	662,	è	stato	modificato	dal	D.M.	26.4.2013,	mediante	il	quale	il	

Ministero	dello	sviluppo	economico	di	concerto	con	il	Ministro	dell’economia	e	delle	

finanze	 ha	 previsto	 una	 specifica	 disciplina	 di	 accesso	 al	 fondo	 per	 le	 start	 up	

innovative	e	per	gli	incubatori	certificati.	

Il	DM	26.4.2013	pone,	quale	tetto	massimo	per	la	garanzia	prestata,	l’importo	di	

€	2,5	milioni	per	ciascuna	start	up	innovativa,	cioè	un	importo	che	può	concretamente	

aiutare	la	società	alla	copertura	delle	spese	per	il	proprio	sviluppo.	

Riprova	 che	 tale	 misura	 sia	 stata	 ben	 accolta	 sono	 i	 dati	 raccolti	 ai	 fini	 di	

monitoraggio,	dai	quali	si	evince	che	le	start	up	innovative	hanno	beneficiato,	grazie	

alla	 garanzia	 statale	di	 finanziamenti	 bancari	 per	un	 totale	di	 325.064.276	€	 (di	 cui	

l’importo	 garantito	 è	 stato	 pari	 a	 253.982.746	 €),	 con	 una	 media	 di	 264.495	 €	 a	

prestito.	

Tale	dato	è	tanto	più	positivo	quanto	più	lo	si	confronti	con	le	risultanze	degli	

anni	precedenti,	dal	momento	che,	rispetto	al	31	dicembre	2015	è	stato	registrato	un	

aumento	delle	start	up	che	hanno	fatto	ricorso	a	tale	fondo	di	garanzia	(+93),	con	un	

totale	finanziario	erogato	dagli	istituti	di	credito	incrementato	di	35,88	milioni,	di	cui	

con	conseguente	aumento	dell’importo	garantito	di	28,16	milioni147.	

																																																													
146 In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 D.M. 26.4.2013, lo Stato presta una garanzia nella 

“misura massima dell’80% (ottanta percento) dell’importo garantito dal confidi o da altro 
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la 
percentuale massima di copertura dell’80% (ottanta percento). Entro il predetto limite, la 
controgaranzia copre fino all’80% (ottanta percento) della somma liquidata dal confidi o da 
altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore”. 

147 Sintesi dei dati sull'accesso al credito da parte delle startup innovative e degli incubatori 
certificati mediante l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI - 6ª edizione bimestrale Dati 
al 29 febbraio 2016 in www.mise.gov.it 
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A	 fronte	 del	 notevole	 impiego	 di	 tale	 fondo,	 il	 Governo	 sta	 valutando	 una	

implementazione	dello	stesso,	al	fine	di	poter	fornire	tale	aiuto	finanziario	alle	società	

nel	 concreto	 meritevoli	 di	 beneficiare	 di	 suddetta	 garanzia	 statale,	 anche	 al	 fine	 di	

evitare	l’indebito	impiego	del	fondo.	

Proprio	per	tali	ragioni	è	in	fase	di	studio	una	riforma	del	metodo	di	valutazione	

del	 merito	 creditizio	 delle	 imprese	 mediante	 l’introduzione	 di	 un	 modello	 di	

rating	 interno	 del	 Fondo,	 in	 sostituzione	 di	 quanto	 impiegato	 oggigiorno,	 basato	 sul	

credit	scoring.	In	particolare,	la	nuova	valutazione	vedrà	l’introduzione	di	cinque	classi	

di	 merito	 creditizio,	 con	 percentuale	 di	 copertura	 indirettamente	 proporzionale	 alla	

classe	di	inserimento,	la	quale	sarà	determinata	in	funzione	della	solidità	della	start	up,	

dell’importo	 del	 finanziamento	 chiesto	 e	 della	 tempistica	 di	 ripianamento	 della	

posizione	debitoria148.		

4.2.1.2 	Sabatini	ter	
La	Legge	di	Bilancio	2017	ha	prorogato	 la	misura	agevolativa	c.d.	Sabatini	 ter	

originariamente	introdotta	dal	D.L.	9.8.2013,	n.	98	c.d.	Decreto	del	Fare.	

La	Sabatini	ter	è	un	incentivo	alla	patrimonializzazione	delle	società,	tra	cui	le	

start	 up	 innovative,	 perché	 permette	 alle	 imprese	 di	 beneficiare	 da	 un	 lato	 dalla	

possibilità	di	ottenere	dei	finanziamenti	da	parte	di	istituti	di	credito	e,	dall’altra,	di	

non	dover	 sopportare	 il	 costo	degli	 interessi	passivi	maturati	 come	 frutti	 legali	dei	

prestiti.	

Al	fine	di	dare	attuazione	a	questa	agevolazione,	la	Cassa	di	depositi	e	prestiti	

ha	 formato	un	plafond,	che	può	essere	 impiegato	dalle	banche	e	società	di	 leasing	

che	 aderiscono	 all’Addendum	 alla	 Convenzioni	 Mise-Abi-Cdp	 per	 la	 concessione	 di	

prestiti/leasing.	

In	particolare	tale	plafond	può	essere	utilizzato	per	erogare	alle	PMI	un	prestito	

compreso	 tra	 20.000,00	 e	 2	 milioni	 di	 euro	 destinati	 all’acquisizione	 di	 nuovi	 beni	

strumentali,	 quali	 macchinari,	 attrezzature	 di	 fabbrica	 ad	 uso	 produttivo,	 beni	

tecnologici	e	digitali.	

																																																													
148 PAGAMICI B.  “Legge di Bilancio 2017: nuove risorse per Fondo Garanzia PMI e Sabatini 

ter” in www.ipsoa.it 
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Il	 prestito	 deve	 coprire	 la	 totalità	 del	 costo	 dei	 beni	 strumentali	 che	 la	 società	

intende	acquisire	e	deve	essere	finanziato	dalle	banche	aderenti	all’Addendum	sopra	

citato,	ovvero	 il	 leasing	deve	essere	 concesso	da	una	 società	 che	abbia	 concordato	 i	

termini	del	medesimo	Addendum.	

Tale	finanziamento	viene	concordato	tra	le	società	e	gli	istituti	di	credito	secondo		

le	clausole	ritenute	più	opportune	e	il	Governo	si	limita	a	rifondere	il	costo	degli	interessi	

passivi	maturati,	previa	verifica	che	la	società	sia	una	PMI,	abbia	sede	legale	o	almeno	

una	sede	operativa	in	Italia	e	non	sia	oggetto	di	procedure	concorsuali	né	il	liquidazione	

e	 non	 abbia	 una	 posizione	 debitoria	 già	 scoperta.	 Sono	 escluse	 dalla	 Sabatini	 ter	 le	

società	finanziarie	e	assicurative.		

4.2.2 FONDI	
	

Una	delle	misure	 specificatamente	pensate	per	 il	 rilancio	dell’economia	e	dello	

sviluppo	è	la	costituzione	di	fondi	destinati	a	specifici	progetti	e	che	permettono,	tra	gli	

altri	soggetti	beneficiari,	anche	alle	start	up	innovative,	di	reperire	le	risorse	finanziarie	

a	tassi	e	a	condizione	agevolati	mediante	i	quali	possono	finanziare	la	propria	attività	di	

business.	

In	 questo	 paragrafo	 vengono	 descritti	 i	 principali	 fondi	 dedicati	 alle	 start	 up	

innovative	delineandone	il	soggetto	erogatore	e	gestore,	nonché	le	modalità	di	accesso	

e	i	benefici	di	cui	la	persona	giuridica	può	avvantaggiarsi.	

	

4.2.2.1 	Fondo	per	la	crescita	sostenibile	
Il	Fondo	per	la	crescita	sostenibile	è	un	tesoretto	messo	a	disposizione	dallo	Stato	

che	ha	sostituito	il	Fondo	per	l’innovazione	tecnologica	originariamente	statuito	dalla	

L.	17.2.1982,	n.	46.	

In	particolare	il	D.L.	22.6.2012,	n.	83,	c.d.	Decreto	Crescita	2012,	convertito	in	L.	

7.8.2012,	n.	134	ha	disposto	la	costituzione	di	una	somma	di	denaro	avente	una	triplice	

finalità:	in	primis	tale	fondo	è	finalizzato	alla	promozione	di	progetti	di	ricerca,	sviluppo	

e	 innovazione	 di	 rilevanza	 strategica	 allo	 scopo	 di	 migliorare	 la	 competitività	 delle	

imprese	italiane	nel	mercato	internazionale;	in	secundis	il	fondo	è	dedicato	al	progetti	

di	reimpiego	e	rivitalizzazione	di	impianti	produttivi	in	aree	depresse;	infine	il	fondo	si	
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pone	 l’obiettivo	 di	 aiutare	 le	 imprese	 a	 trovare	 una	 collocazione	 nel	 mercato	

internazionale,	rendendosi	appetibili	ad	investitori	stranieri,	anche	in	combinazione	con	

i	 programmi	 attuati	 dall'ICE	 -	 Agenzia	 per	 la	 promozione	 all'estero	 e	

l'internazionalizzazione	delle	imprese	italiane.	

Le	modalità	operative	per	l’accesso	a	tale	fondo,	nonché	le	istruzioni	di	carattere	

pratico	 che	 connotano	 l’agevolazione	 sono	 indicate	 nel	 Decreto	 Interministeriale	

8.3.2013,	 il	 quale	 precisa	 che	 tale	 somma	 di	 denaro	 è	 principalmente	 destinata	 al	

finanziamento	di	progetti	di	 ricerca	e	di	 sviluppo,	all’implementazione	della	struttura	

produttiva	dell’Italia,	ad	attuare	interventi	specifici	per	rendere	le	imprese	italiane	più	

competitive	 e	 appetibili	 nel	 mercato	 internazionale,	 nonché	 al	 sostegno	 di	 peculiari	

progetti	 ideati	per	la	riqualificazione	di	alcune	aree	depresse	in	zone	strategicamente	

implementate	ai	fini	tecnologici	e	produttivi.	

Per	quanto	maggiormente	attiene	ai	fini	del	presente	elaborato,	giova	precisare	

che	tale	fondo	viene	destinato	alle	start	up	che	dimostrano	di	voler	attuare	specifici	

progetti,	 da	 valutarsi	 da	 enti	 erogatori	 scelti	 ad	 hoc	 dallo	 Stato,	 tra	 cui	 spicca	 per	

importanza	INVITALIA.	

Fornite	 preliminarmente	 alcune	 informazioni	 in	 merito	 ad	 INVITALIA,	 si	

descrivono	nei	 seguenti	 sottoparagrafi	 gli	 ambiti	di	 intervento	 in	 cui	 il	 fondo	per	 la	

crescita	sostenibile	può	essere	impiegato.	

	

4.2.2.1.1 	INVITALIA	
INVITALIA	è	una	Agenzia	partecipata	integralmente	dal	Ministero	dell’Economica	

e	costituita	con	la	Legge	Finanziaria	per	il	,	L.	27.12.2006,	n.	296	che	ha	riorganizzato	la	

precedente	 società	 “Sviluppo	 Italia	 Spa”	 tramutandone	 anche	 la	 ragione	 sociale	 in	

"Agenzia	 nazionale	 per	 l'attrazione	 degli	 investimenti	 e	 lo	 sviluppo	 d'impresa	 Spa"	

(INVITALIA).	Dalla	lettura	del	Modello	Organizzativo	redatto	ai	sensi	del	D.Lgs.	231/2001	

si	 evince	 che	 tale	 Agenzia	 è	 “impegnata	 nella	 ripresa	 di	 competitività	 del	 Paese,	 in	

particolare	del	Mezzogiorno.	La	sua	azione	si	concentra	su	tre	 interventi	principali:	1.	

favorire	l’attrazione	di	investimenti	esteri	che	contribuiscano	allo	sviluppo	economico	e	

produttivo	 nazionale;	 2.	 sviluppare	 l’innovazione	 e	 la	 competitività	 industriale	 e	
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imprenditoriale	 nei	 settori	 produttivi	 e	 nei	 sistemi	 territoriali;	 3.	 promuovere	 la	

competitività	e	le	potenzialità	attrattive	dei	territori”.	

In	particolare,	INVITALIA	viene	richiamata	nel	presente	elaborato	perché	uno	dei	

programmi	 che	 sono	 dalla	 stessa	 attuati	 riguardano	 da	 vicino	 le	 start	 up	 innovative,	

mettendo	 loro	 a	 disposizione	 la	 possibilità	 di	 accedere	 a	 finanziamenti	 utili	 per	 lo	

sviluppo	 e	 la	 crescita	 imprenditoriale.	 Tale	 programma	 è	 lo	 Smart&Start	 che	 verrà	

trattato	infra.	

	

4.2.2.1.2 	Progetti	di	ricerca	e	sviluppo	

Come	 già	 accennato	 nella	 parte	 introduttiva	 del	 presente	 lavoro,	 l’Italia	

partecipa	ad	Horizon	2020,	cioè	il	programma	di	ricerca	finanziato	dall’Unione	Europea,	

cui	sono	stati	destinati	quali	80	miliardi	di	euro	e	che	si	pone	l’obiettivo	di	finanziare	

progetti	innovativi	e	di	ricerca.	

Ebbene,	il	fondo	di	crescita	sostenibile	attua	proprio	suddetti	progetti,	finanziando	

quelli	che	maggiormente	propongono	significativi	passi	avanti	nel	settore		tecnologico	

e	dunque	sono	precipuamente	dedicati	alle	start	up	innovative	stante	il	loro	peculiare	

core	business.	

Sul	sito	del	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	sono	elencati	i	bandi	di	concorso	

cui	è	stato/	è	possibile	accedere	allo	scopo	di	presentare	i	propri	progetti	e	quindi	di	

ottenere	il	finanziamento	erogato	dal	fondo	per	la	crescita	sostenibile149.	

	

4.2.2.1.3 Rafforzamento	della	struttura	produttiva	del	Paese	

Il	 secondo	 obiettivo	 che	 si	 pone	 il	 Fondo	 per	 la	 crescita	 sostenibile	 è	 il	

rafforzamento	 della	 struttura	 produttiva	 del	 Paese,	 ovvero	 l’attuazione	 di	 quelle	

misure	dedicate	a	implementare	la	capacità	di	produzione	in	modo	efficiente	efficace	

e	competitivo.	

																																																													
149  Ad oggi il Governo italiano ha messo a disposizione il fondo per la crescita sostenibile 

mediante l’emanazione dei seguenti bandi: • Bando progetti di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale (Horizon 2020); • Bandi Agenda digitale e Industria sostenibile; 
•Bando Eurotransbio; • Accordi di programma con Regioni per il sostegno a progetti di 
ricerca e sviluppo; •Decreto ministeriale 24 luglio 2015 - Bando Grandi progetti R&S 
FRI;•Decreto ministeriale 1 giugno 2016 - Bando Grandi progetti R&S PON; Decreto 
ministeriale 1 giugno 2016 - Bando Horizon 2020 PON. 
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Tra	 gli	 interventi	 attuati	 giova	 descrivere,	 per	 l’importanza	 assunta	

nell’imprenditoria,	il	progetto	Smart&Start	gestito	da	INVITALIA.	

	

4.2.2.1.3.1 	Smart&	Start	

Grazie	 al	 programma	 Smart&Start	 costituito	 con	 DM	 24.9.2014,	 le	 start	 up	

innovative	possono	beneficiare	di	un	finanziamento	corrisposto	a	tasso	zero	pari	al	70%	

di	 alcune	 spese	 tassativamente	 indicate,	 ovvero	 all’80%	 laddove	 la	 compagine	

societaria,	al	momento	della	presentazione	della	domanda,	sia	costituita	esclusivamente	

da	soci	avente	un’età	anagrafica	inferiore	ai	36	anni,	ovvero	siano	di	genere	femminile	

oppure	consti	della	presenza	di	un	dottore	di	ricerca	o	possedente	un	titolo	equivalente	

conseguito	 da	 non	 oltre	 6	 anni	 e	 che	 svolga	 attività	 di	 ricerca	 o	 comunque	 di	

insegnamento	all’estero	da	ameno	tre	anni.		

Tale	finanziamento	dovrà	essere	restituito	con	misure	agevolate150,	a	meno	che	la	

start	up	innovativa	non	abbia	sede	in	Abruzzo,	Basilicata,	Calabria,	Campania,	Molise,	

Puglia	 o	 nelle	 maggiori	 isole	 italiane,	 le	 quali	 beneficiano	 della	 possibilità	 di	 non	

restituire	il	20%	di	quanto	ottenuto	a	titolo	di	finanziamento,	da	considerarsi	a	fondo	

perduto.	

	In	 particolare,	 il	DM	24.9.2014	destina,	 fino	 al	 2020,	 alle	 startup	 innovative	di	

micro	e	piccola	dimensione	fondate	da	meno	di	2	anni	e	che	hanno	statuito	la	propria	

sede	nel	territorio	italiano	delle	risorse	finanziarie	per	la	copertura	delle	spese	afferenti	

ai	piani	di	 impresa	connotati	da	uno	spiccato	elemento	tecnologico	e	 innovativo,	e/o	

finalizzati	 all’implementazione	 di	 beni	 e/o	 servizi	 in	 campo	 dell’economia	 digitale,	

ovvero	alla	valorizzazione	economica	della	ricerca	pubblica	e	privata151.	

Le	start	up	che	intendono	attuare	suddetti	piani	di	 impresa	possono	chiedere	a	

INVITALIA	la	concessione	di	fondi	per	la	copertura	dei	costi	di	esercizio	avente	importo	

non	 superiore	 ad	 €	 1.500.000,00	 e	 non	 inferiori	 ad	 €	 100.000,00	 da	 sostenersi	 per	

l’acquisizione	 “a)	 di	 impianti,	 macchinari	 e	 attrezzature	 tecnologici,	 ovvero	 tecnico-

scientifici,	 nuovi	 di	 fabbrica,	 funzionali	 alla	 realizzazione	del	 progetto;	 b)	 componenti	

																																																													
150 Ai sensi dell’art.6 D.M., 24.9.2017 il finanziamento, che non è assistito da alcuna garanzia 

obbligatoria, deve essere restituito ratealmente a decorrere da 12 mesi dall’erogazione 
dell’ultima quota dell’agevolazione, in base ad un piano di ammortamento a rate semestrali 
costanti scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. 

151 Circolare Esplicativa al DM 24.9.2014, n. 68032 del 10 dicembre 2014, punto 8.1. 
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hardware	e	software	funzionali	al	progetto;	c)	brevetti	e	licenze;	d)	certificazioni,	know-	

how	e	conoscenze	tecniche,	anche	non	brevettate,	purché	direttamente	correlate	alle	

esigenze	 produttive	 e	 gestionali	 dell’impresa;	 e)	 progettazione,	 sviluppo,	

personalizzazione,	 collaudo	 di	 soluzioni	 architetturali	 informatiche	 e	 di	 impianti	

tecnologici	 produttivi,	 consulenze	 specialistiche	 tecnologiche	 funzionali	 al	 progetto	 di	

investimento,	nonché	relativi	interventi	correttivi	e	adeguativi”152.	

Il	progetto	Smart&Start	non	copre	i	programmi	di	business	legati	alla	produzione	

agricola,	all’esportazione	e	alle	attività	mirate	alla	chiusura	di	miniere	di	carbone	non	

competitive.	

Accanto	alla	mera	dazione	di	denaro,	INVITALIA	accompagna	il	finanziamento	con	

servizi	di	tutoraggio	tecnico-gestionale	se	la	società	ha	meno	di	un	anno	di	vita,	offrendo	dunque	

consulenze	e	un	aiuto	concreto	nell’attuazione	del	business	plan.	

	

4.2.2.1.4 Internazionalizzazione	 delle	 imprese	 e	 attrazione	 di	

investimenti	

Il	Fondo	per	la	crescita	sostenibile	non	poteva	inoltre	non	essere	dedicato	anche	

allo	sviluppo	dell’imprenditoria	italiana	in	territorio	extra	UE:	il	legislatore,	ben	conscio	

della	 globalizzazione	 del	 mercato	 e	 della	 necessità	 della	 presenza	 delle	 società	

nell’economia	 internazionale,	 finanzia,	 in	 accordo	 con	 le	 azioni	 dell’Agenzia	 per	 la	

promozione	all’estero	e	 l’internazionalizzazione	delle	 imprese	(ICE)	 intende	finanziare	

quei	 progetti	 che	 sono	 finalizzati	 proprio	 a	migliorare	 la	 competitività	 delle	 imprese	

italiane.		

In	particolare	 il	 fondo	permette	 l’erogazione	di	 finanziamenti	a	 tasso	agevolato	

per	 le	 società	 che	 intendono	 aggiornare	 il	modello	 di	 distribuzione	 tradizionale,	 con	

implementazione	di	piattaforme	e-commerce	e	di	 franchising	per	diffondere,	ma	allo	

stesso	tempo	tutelare	il	“Made	in	Italy”.	

Al	fine	di	attuare	tale	obiettivo	di	internazionalizzazione,	il	Governo	ha	emanato	

il	DM	7.10.2015	dove	si	dispongono	le	modalità	operative	per	 l’accesso	e	 l’impiego	

del	 finanziamento	 agevolato,	 evidenziando	 altresì	 la	 necessità	 di	 un	 accordo	 tra	 il	

Dicastero	dello	Sviluppo	e	la	società	per	le	imprese	italiane	all’estero	(SIMET	spa).	

																																																													
152 art. 6 D.M. 24.9.2014. 
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4.2.2.1.5 Progetti	speciali	

Per	mera	completezza	espositiva	si	precisa	che	il	Fondo	per	la	crescita	sostenibile	

è	altresì	finalizzato	all’attuazione	di	misure	agevolative	non	necessariamente	erogabili	

sotto	forma	di	finanziamento,	ma	ad	esempio	quale	copertura	finanziaria	per	il	Governo	

ai	fini	dell’emanazione	di	specifiche	normative	agevolative153.		

	

4.2.2.2 	FONDO	INAIL	
	

La	Legge	di	Bilancio	2017	ha	previsto,	per	l’INAIL,	la	facoltà	di	sottoscrivere	quote	

di	fondi		comuni	di	investimento	di	tipo	chiuso,	finalizzati	alla	attivazione,	costituzione	o	

alla	partecipazione	di	start	up	innovative.		

Tale	 sottoscrizione	 deve	 essere	 preceduta	 dall’adozione	 di	 un	 regolamento	 di	

disciplina,	da	approvarsi	dal	Ministero	del	lavoro	e	delle	politiche	sociali	e	dal	Ministero	

dell’economia	e	delle	finanze.	

	

4.3 INTERVENTI	AGEVOLATIVI	REGIONALI	
	

Gran	 parte	 delle	 regioni	 italiane	 hanno	 dato	 avvio	 al	 Programma	 Operativo	

Regionale	(POR)	con	il	quale	l’Unione	Europea	ha	messo	a	disposizione	circa	600	milioni	

di	euro	affinché	sia	adottato	e	attuato,	 tra	 il	2014	e	 il	2020	un	piano	di	 crescita	e	di	

sviluppo	della	 ricerca	 in	materia	di	 innovazione,	 agenda	digitale,	politiche	 industriali,	

energetiche	e	di	tutela	ambientale.	

Nel	proseguo	si	delineano	i	principali	bandi	emanati	dalle	Regioni	e	valevoli	anche	

per	 il	 2017	 cui	 le	 start	 up	 innovative	 possono	 partecipare	 allo	 scopo	 di	 ottenere	

finanziamenti	a	copertura	dei	costi	di	gestione	e/o	sviluppo	e	ricerca.	

																																																													
153 www.mise.gov.it 
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4.3.1 	Lombardia	
Nel	2016	la	regione	lombarda	ha	dato	avvio	al	progetto	“Intraprendo”		attraverso	

il	quale	contribuisce	finanziariamente	ai	progetti	di	costituzione	e	di	implementazione	

delle	società,	tra	cui	le	start	up	innovative,	che	abbiano	ottenuto	degli	endorsement	da	

parte	 di	 enti	 istituzionali,	 quali	 camere	 di	 commercio,	 	 incubatori	 pubblici	 o	 privati	

certificati	o	centri	di	ricerca	universitari)	siti	nel	territorio	regionale.	

In	particolare	la	regione	Lombardia,	mediante	il	progetto	in	oggetto,	copre	fino	al	

60%	dei	costi	legati	allo	sviluppo	e	tassativamente	indicati	dal	legislatore	regionale	fino	

ad	 un	 tetto	 massimo	 pari	 ad	 €	 41.700	 euro,	 ovvero	 al	 65%	 laddove	 il	 progetto	

imprenditoriale	sia	presentato	da	persone	con	età	anagrafica	inferiore	ai	35	anni	oppure	

over	50	e	privi	di	occupazione	lavorativa.	Tale	finanziamento	sarà	erogato	dalla	Regione	

per	il	10%	a	fondo	perduto,	mentre	la	restante	parte	dovrà	essere	restituita	con	un	piano	

di	rientro	concordato	tra	le	parti.		

4.3.2 Lazio	
Nel	2016	la	regione	Lazio	ha	dato	avvio	al	bando	“Lazio	Innova”	,	predisponendo	

la	somma	di	6,2	milione	di	euro	quale venture capital a favore delle start up innovative 

e Pmi site nel territorio regionale.  

4.3.3 Campania	
Con	il	Comunicato	n.	44	del	07/02/2017	la	Regione	Campania	ha	informato	di	aver	

pubblicato	dei	badi	ad	hoc	per	le	start	up	innnovative	e	le	PMI,	destinando	un	totale	di	

28	 milioni	 di	 euro	 al	 	 programma	 regionale	 per	 il	 sostegno	 dei	 processi	 di	 Open	

Innovation,	c.d,	“Alleanza	per	l'innovazione”,	nonché	allo	sviluppo	di	spinoff	e	startup	

innovative	 per	 implementare	 la	 competitività	 e	 la	 presenza	 di	 società	 con	 sede	 nel	

territorio	 campano	 all’interno	 del	 mercato	 dei	 prodotti,	 processi	 e	 servizi	 ad	 alto	

contenuto	innovativo.	

4.3.4 	Liguria	
La	 Regione	 Liguria	 ha	 dato	 avvio	 al	 progetto	 “Start	&	Growth”	 promosso	 dalla	

Regione	 Liguria154	 mediante	 il	 quale	 sono	 stanziate	 delle	 risorse	 per	 gli	 aspiranti	

imprenditori	e	per	le	società	costituite	da	meno	di	due	anni.		

																																																													
154 in  www.regione.liguria.it 
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In	particolare	la	Regione	Liguria,	ha	disposto	delle	agevolazioni	e	dei	servizi	di	

tutoraggio	e	di	incentivazione	economica	e,	quanto	alle	start	up	innovative,	ha	altresì	

previsto	dei	“voucher	di	incubazione”,	cioè	l’opportunità	di	potersi	insediare	per	dodici	

mesi	all’interno	degli	uffici/laboratori	degli	incubatori	della	società	Finanziaria	Ligure	

per	lo	Sviluppo	Economico	-	FI.L.S.E.	S.p.A.,	soggetto	in	house	della	Regione	Liguria,	

potendo	altresì	beneficiare	della	assistenza	di	personale	qualificato	per	la	redazione	e	

attuazione	del	business	plan.  

4.3.5 	Veneto	
La	 regione	Veneto	 si	 connota	per	 l’aver	disposto	un	bando	senza	 scadenza	per	

poter	 accedere	 al	 “Fondo	 di	 rotazione	 per	 l’imprenditoria	 giovanile”.	 Tale	 bando	 è	

dedicato	 alle	 PMI	 e	 alle	 start	 up	 innovative	 che	 possono	 accedervi	 per	 ottenere	 il	

finanziamento	per	la	copertura	di	spese	fino	ad	un	massimo	di	€	100.000,00	IVA	esclusa		

4.3.6 Emilia-Romagna:	6	milioni	per	far	partire	nuove	startup	
In	 riferimento	 alla	 Regione	 Emilia	 Romagna	 si	 segnala	 il	 programma	 operativo	

regionale	Fesr	2014-20	dedicato	sia	alle	start	up	di	nuova	costituzione,	che	a	quelle	già	

avviate,	ma	che	desiderano	svilupparsi	ulteriormente,	ovvero	mettere	nel	mercato	un	

prodotto/servizio	nuovo.		

4.3.7 Piemonte	e	Valle	d’Aosta	
La	 regione	Piemonte	ha	stanziato	8	milioni	e	mezzo	di	euro	per	 l’esecuzione	di	

percorsi	integrati	finalizzati	alla	creazione	di	start	up	innovative	e	di	spin	off	della	ricerca	

pubblica,	grazie	alla	collaborazione	di	incubatori	universitari	pubblici	con	sede	legale	ed	

operativa	in	Piemonte	unitamente	a	Finpiemonte	Spa.	

Tale	progetto	è	rivolto	alle	start	up	innovative	che	intendono	sviluppare	prodotti	

e/o	servizi	in	ambito	tecnologico,	ma	anche	turistico	per	il	rilancio	dell’economia	anche	

culturale	della	regione	piemontese.	

Nel	 2016	 la	 Valle	 d’Aosta	 ha	 invece	 emanato	 il	 bando	 “Fabbrica	 intelligente”,	

mettendo	a	disposizione	1	milione	di	euro	in	attuazione	dell’Accordo	quadro	stipulato	

con	la	Regione	Piemonte	in	ambito	ricerca	e	sviluppo.	
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4.3.8 	Toscana 
Continua	 in	Toscana	 l’impegno	della	Regione	all’avvio	di	attività	 imprenditoriali	

innovative	mediante	il	bando	“Sostegno	alla	creazione	di	startup	innovative”	approvato	

e	pubblicato	nell’ambito	del	Por	Creo	Fesr	2014-2020.	

Tale	progetto	mette	a	disposizione	finanziamenti	agevolati	a	tasso	zero,	senza	la	

necessità	di	prestare	garanzie	personali	ovvero	patrimoniali	fino	alla	copertura	pari	al	

60%	del	costo	del	progetto	d’investimento	presentato	con	esito	positivo	al	bando.	

La	regione	Toscana	fornisce	inoltre	dei	voucher	che	le	start	up	innovative	possono	

impiegare	per	il	pagamento	delle	consulenze	di	cui	necessita	per	il	proprio	sviluppo.	

4.3.9 	Sardegna	
La	regione	Sardegna	ha	avviato	un	progetto	di	co-investimento	con	imprenditori	

privati	 per	 implementare	 lo	 sviluppo	 di	 innovazione	 tecnologica	 nel	 territorio.	 I	

beneficiari	sono	le	persone	giuridiche,	tra	cui	le	start	up,	di	nuova	costituzione	che	hanno	

quale	 oggetto	 sociale	 la	 produzione	 o	 la	 prestazione	 di	 beni	 e/o	 servizi	 innovativi	 e	

attinenti	alle	nuove	tecnologie.	

Tali	soggetti	devono	avere	e	mantenere	la	propria	sede	nel	territorio	regionale.  

4.3.10 			Molise	
La	 Regione	Molise	 ha	 sottoscritto	 un	 accordo	 con	 l’Unione	 Europea	 al	 fine	 di	

concedere	alle	start	up	innovative	la	facoltà	di	accedere	a	mutui	e	finanziamenti	senza	

ricorrere	 agli	 istituti	 bancari	 e	 dunque	 con	 notevole	 risparmio	 quanto	 agli	 interessi	

passivi.	

Tale	 progetto	 prende	 il	 nome	 “Startup	 in	 progress”	 ed	 è	 sostenuto	 dalla	

Commissione	Europe	e	dalla	Banca	europea	degli	investimenti.	
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CONCLUSIONI	
	

L’analisi	condotta	ha	permesso	di	delineare	come	il	D.L.	179/2012	sia	stato	solo	

uno	degli	strumenti	attuati	dal	Governo	per	ridare	impulso	allo	sviluppo	economico	e	al	

lavoro	in	Italia.	

In	base	ai	resoconti	europei	 la	strada	è	ancora	 lunga	perché	il	ritardo	maturato	

dall’Italia	 rispetto	 agli	 altri	 Stati	 membri	 è	 ancora	 ingente	 e	 dato	 soprattutto	 dalla	

difficoltà	di	dialogo	tra	il	mondo	accademico	e	le	imprese,	anche	se	sul	punto	qualche	

passo	 in	 avanti	 è	 stato	 fatto	 come	 descritto	 nel	 paragrafo	 dedicato	 agli	 incubatori	

d’impresa.	

Secondo	 l’Unione	Europea155	 è	proprio	questo	uno	dei	 fattori	 che	 rallentano	 lo	

sviluppo	 imprenditoriale	 nel	 nostro	 Paese,	 cioè	 la	 carenza	 di	 personale	 altamente	

qualificato	e	l’insufficienza	del	grado	di	istruzione	raggiunto	dalla	media	degli	studenti	

italiani,	 che	 comporta	 l’impossibilità	 per	 le	 società	 italiane	 di	 essere	 competitive	 nel	

mercato	europeo	ed	internazionale.	A	riprova	di	ciò,	l’Unione	evidenzia	che	nel	2014	le	

pubblicazioni	scientifiche	congiunte	pubblico/privato	sono	state	circa	18	per	1	milione	

di	 abitanti,	mentre	 la	media	 europea	 era	 di	 34	 per	milione	 di	 abitanti,	 cioè	 quasi	 il	

doppio.		

A	ciò	si	aggiunga	che,	sempre	secondo	l’Unione	Europea,	lo	Stato	e	le	Regioni	non	

contribuiscono	 sufficientemente,	 dato	 che	 il	 volume	 delle	 attività	 di	 ricerca	 per	

l’innovazione	del	sistema	pubblico	ha	 inciso	 il	PIL	per	 lo	0,013%,	evidenziando	che	 la	

media	europea	è	pari	allo	0,052%	del	PIL.		

La	mancanza	di	finanziamenti	aggrava	di	certo	lo	sviluppo,	come	evidenziato	nel	

capitolo	 quarto	 del	 presente	 lavoro,	 in	 cui,	 premessa	 la	 difficoltà	 di	 reperire	 risorse	

finanziarie	presso	gli	istituti	di	credito,	la	maggior	parte	dei	quali	sta	attraversando	un	

difficile	momento	patrimoniale	ed	economico-finanziario,	sono	state	descritte	le	misure	

alternative	 proposte	 dal	 Governo	 italiano	 per	 permettere	 alle	 start	 up	 innovative	 di	

ottenere	la	liquidità	di	cui	abbisognano.	

																																																													
155 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-italy-it_1.pdf 
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In	particolare	è	 stata	 fornita	una	panoramica	dei	 fondi	messi	a	disposizione	sia	

dallo	 Stato	 che	 dall’INAIL	 per	 aiutare	 finanziariamente	 le	 start	 up	 innovativa,	 i	 quali	

vanno	 ad	 aggiungersi	 ai	 bandi	 promossi	 dalle	 Regioni	 che	 forniscono	 aiuti	 purché	 la	

società	fissi	la	propria	sede	legale	ed	operativa	all’interno	del	territorio	regionale.	

Sotto	 altro	 profilo	 si	 è	 cercato	 di	 indicare	 le	 modalità	 operative	 attuate	 dal	

Governo	 italiano	per	ottemperare	al	monito	europeo	 relativamente	allo	 sviluppo	del	

mondo	del	lavoro.	Ed	invero,	al	fine	di	aumentare	la	collocazione	di	personale	in	imprese	

a	forte	crescita	(ad	oggi	pari	ad	una	percentuale	che	si	aggira	attorno	al	9,5%	contro	una	

media	UE	del	13%)	e	far	sì	che	tali	imprese	sviluppino	prodotti	e	servizi	innovativi	ad	alta	

intensità	 di	 conoscenze,	 il	 Governo	 italiano	 ha	 predisposto	 dei	 fondi,	 che	 sono	 stati	

mantenuti	anche	per	tutto	il	2017	e	in	alcuni	casi	fino	al	2020	ai	quali	le	start	up	possono	

accedere	per	poter	finanziare	le	proprie	idee	di	business,	nonché	ha	disciplinato	delle	

specifiche	agevolazioni	contributive	e	fiscali	per	incentivare	la	collaborazione	e	l’impiego	

di	lavoratori.	

Si	 propone	di	 seguito	 una	 tabella156	 riassuntiva	 delle	 principali	misure	 attuate	 dal	

Governo	 ed	 aventi	 efficacia	 nel	 2017	 che	 attestano	 quantomeno	 l’impegno	 profuso.

	
	

																																																													
156	fonte:	ilsole24ore	
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Dati	gli	ammonimenti	dell’Unione	Europea,	che	evidenziano	come	in	ogni	caso	lo	

Stato	italiano	debba	continuare	ad	attuare	una	disciplina	per	migliorare	lo	status	quo,	il	

Governo	monitora	 gli	 effetti	 ad	 ora	 registrati	 e,	 a	 tal	 fine,	 in	 data	 31.3.2016	 è	 stata		

avviata	 l’indagine	 nazionale	 StartupSurvey:	 trattasi	 di	 un	 vero	 e	 proprio	 censimento	

pubblico	 delle	 start	 up	 innovative	 site	 in	 Italia	 condotto	 dall’	 Istat,	 su	 impulso	 del	

Ministero	 dello	 Sviluppo	 Economico,	 volto	 a	 fornire	 un	 prospetto	 della	 tipologia	 e	

necessità	delle	neoimprese.	

In	particolare,	attraverso	lo	StartupSurvey	è	stato	chiesto	alle	start	up	di	compilare	

un	 questionario	 e	 fornire	 informazioni	 in	 merito	 alle	 risorse	 umane	 impiegate,	 alla	

disponibilità	 finanziaria,	 nonché	 di	 descrivere	 le	 caratteristiche	 del	 prodotto/servizio	

offerto	allo	scopo	di	verificare	il	grado	di	intellegibilità	e	di	soddisfazione	della	policy	per	

la	start	up	da	parte	delle	neoimprese	stesse.	

Tale	rilevazione	ha	una	duplice	finalità,	da	un	lato	fornire	uno	spaccato	di	realtà	

per	 comprendere	 gli	 effetti	 pratici	 della	 normativa	 da	 confrontare,	 in	 un’ottica	 di	

efficienza,	 con	 gli	 obiettivi	 prefissati,	 dall’altro	 a	 fornire	 le	 informazioni	 utili	 per	

l’aggiornamento	 e	 l’emanazione	 di	 nuove	 disposizioni	 normative,	 continuando	 con	

l’approccio	delle	evidence-based	policies.		

Molteplici	 sono	 dunque	 le	 agevolazioni	 proposte,	 sia	 sul	 piano	 fiscale,	 che	

contributivo,	che	anche	burocratico,	basti	pensare	alla	possibilità	di	ottemperare	agli	

oneri	di	iscrizione	e	registrazione	on	line	e	a	costo	zero.		

Probabilmente	 è	 proprio	 tale	 molteplicità,	 abbinata	 alla	 continua	 novella	

legislativa	che	se	da	un	lato	è	pensata	per	le	start	up,	dall’altra	muta	troppo	in	fretta,	

soprattutto	 per	 gli	 startupper.	 Ed	 invero,	 come	 già	 più	 volte	 ribadito	 nel	 corso	 del	

presente	lavoro,	la	start	up	è	prima	di	tutto	un’idea,	un	progetto,	una	scommessa	dello	

sviluppo	 sul	mercato	 di	 un	 prodotto/servizio	 nuovo	 e	 tecnologicamente	 avanzato	 e,	

dunque,	è	spesso	avulsa	dalle	dinamiche	fiscali	e	manageriali:	dato	che	le	caratteristiche	

connotanti	 le	start	up	sono	 l’elevata	tecnologia	e	 innovatività	e	dato	che	 la	società	è	

incentivata	 nell’includere	 tra	 i	 lavoratori	 e/o	 collaboratori	 del	 personale	 altamente	

qualificato	 in	materie	 scientifiche,	 giocoforza	 vi	 è	 ragionevole	 carenza	 nelle	 capacità	

manageriali.	

Sotto	questo	profilo	si	considerano	con	favore	non	solo	le	attività	degli	incubatori,	

ma	 anche	 i	 progetti	 regionali,	 come	 il	 bando	 promosso	 dalla	 regione	 Genova,	 che	
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offrono	 alle	 start	 up	 aiuti	 concreti	 e	 non	 solo	 finanziari,	 volti	 a	 fornire	 assistenza	 e	

consulenza	in	materie	che	vanno	integrate	con	le	capacità	e	le	conoscenze	già	presenti	

nella	compagine	societaria.	

E	 ciò	 anche	 considerando	 che	 l’ottenimento	 dei	 fondi	 e	 dei	 finanziamenti	 è	

subordinato	 all’esito	 positivo	 di	 un’istruttoria	 e	 spesso	 di	 una	 graduatoria,	 per	 non	

parlare	dell’ottenimento	dei	 finanziamenti	erogati	dai	privati,	quali	 i	business	angels,	

tutte	circostanze	in	cui	l’idea	deve	non	solo	essere	buona,	ma	brillantemente	presentata	

per	convincere	l’investitore/finanziatore	a	credere	nella	start	up	medesima.	

Proprio	per	sopperire	a	questa	carenza	gestionale,	secondo	parte	della	dottrina157	

lo	strumento	principale	e	che	potrebbe	rivelarsi	efficace	è	l’aver	permesso	alla	start	up	

innovativa	di	negoziare	 i	propri	 titoli	 finanziari	non	solo	a	soggetti	 terzi,	ma	anche	ai	

lavoratori,	fornendo	azioni/quote	di	partecipazione	in	cambio	di	prestazioni	lavorative:	

in	 tal	modo,	 infatti,	non	solo	 la	 start	up	 innovativa	può	contare	su	professionisti	 con	

conoscenze	diverse	da	quelle	prettamente	tecnico-scientifiche,	ma	anche	ne	beneficia	

da	un	punto	di	vista	manageriale.	

L’effettivo	 sviluppo	 della	 start	 up	 sta	 infatti	 nell’impegno	 profuso	 da	 tutti	 i	

lavoratori	per	la	realizzazione	non	solo	del	prodotto/servizio,	ma	anche	della	corretta	

collocazione	nel	mercato	e	nelle	scelte	di	politica	economica	e	finanziaria	adottate	anche	

a	medio	termine:	ecco	che	il	work	for	equity	permette	di	bilanciare	la	necessità	di	avere	

delle	valide	professionalità	tra	le	risorse	umane,	con	la	scarsa	liquidità	e	con	la	possibilità	

di	non	dover	avvalersi	di	capitale	di	terzi,	che	potrebbe	comportare	ingerenze	di	estranei	

ovvero	la	necessità	di	adottare	scelte	manageriali	al	solo	fine	di	onorare	i	debiti	contratti,	

ma	lontane	dallo	sviluppo	tecnologico	prefissato.		

Trattasi	però	di	una	collaborazione	ancora	utopistica	perché	manca,	di	fondo,	la	

cultura	manageriale	e	la	propensione	al	rischio,	che	la	crisi	economica	e	la	scarsa	fiducia	

nelle	istituzioni	hanno	contribuito	ad	abbassare.	

La	disciplina	relativa	alle	start	up	innovative	deve	comunque	essere	accolta	con	

favore	e	certamente	ha	fornito	un	primo	impulso	allo	sviluppo,	se	non	altro	perchè	sulla	

falsa	riga	della	stessa	è	stata	poi	emanata	la	normativa	in	relazione	alle	piccole	e	medie	

																																																													
157	GUIDANTONI S., Start up innovative: esigenze per la crescita, in “il fisco” n. 15 del 14 
aprile 2014, pag. 1.436.	
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imprese	 (PMI)	ad	avvalorare	 lo	 sforzo	dell’Italia	ad	ottenere	una	valida	posizione	nel	

mercato	anche	internazionale.	
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NORMATIVA	
	

	

Dl	n.	179/2012,	art.	Da	25	a	31	

	

Decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	del	21	febbraio	2013,	"Requisiti	
relativi	agli	incubatori	di	start-up	innovative”.	
	

Legge	23	dicembre	2014,	n.	190,	Legge	di	stabilità	2015.	
	

Legge,	11/12/2016	n°	232,	G.U.	21/12/2016,	Legge	di	stabilità	2017	

	

	

PRASSI	
	
Circolare	16/E	Agenzia	delle	entrate,	Articolo	25	e	seguenti	del	decreto-legge	
18	ottobre	2012,	n.	179,	convertito	con	modificazioni	dalla	legge	17	dicembre	
2012,	n.	221.	Agevolazioni	fiscali	in	favore	delle	start-up	innovative	e	degli	
incubatori	certificati,	11	giugno	2014.	

	

Circolare	Assonime	n.	11,	L’impresa	start	up	innovativa,	6	maggio	2013.	

	

Risoluzione	n.	87/E	Agenzia	delle	Entrate,	Interpello	-	ART.	11,	legge	27	luglio	
2000,	n.	212.	Agevolazioni	fiscali	in	favore	delle	start-up	innovative	e	degli	
incubatori	certificati	-	requisito	“alternativo”	previsto	dall’articolo	25,	comma	2,	
lettera	h),	n.	2,	del	decreto-legge	18	ottobre	2012,	n.	179.,	Roma,	14	ottobre	
2014.	
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