
Corso di Laurea magistrale  

in Amministrazione finanza e controllo 

 

 

 

 

 

Tesi di Laurea  

Disciplina fiscale delle  

start-up innovative 
 

 

 

 

Relatore  

Ch. Prof. Maurizio Interdonato  

 

 

Laureanda  

Silvia Fabbian 

Matricola 845564  

 

Anno Accademico  

2014 / 2015



  



1 

 

Indice 

 

Elenco tabelle .................................................................................................................................................... 3 

Elenco figure ...................................................................................................................................................... 4 

Introduzione ...................................................................................................................................................... 5 

1 LE STARTUP ................................................................................................................................................... 7 

1.1 Le startup nel linguaggio economico ........................................................................................... 7 

1.2 Interventi attuati negli altri Stati a favore delle startup .................................................... 11 

2 LA START-UP INNOVATIVA .................................................................................................................. 19 

2.1 Requisiti di legge ............................................................................................................................... 20 

2.2 Start-up a vocazione sociale ......................................................................................................... 30 

2.3 Incubatore certificato ...................................................................................................................... 32 

2.4 Registrazione ...................................................................................................................................... 35 

2.5 PMI innovative ................................................................................................................................... 38 

2.6 Diffusione in Italia ............................................................................................................................ 43 

3 STRUMENTI A FAVORE DELLE START-UP INNOVATIVE ......................................................... 49 

3.1 Agevolazioni........................................................................................................................................ 50 

3.1.1 Incentivi in fase di costituzione ........................................................................................... 50 

3.1.2. Incentivi agli investitori ........................................................................................................ 51 

3.1.3 Accesso semplificato al fondo di garanzia per le PMI ................................................. 57 

3.1.4 Servizi per l’internazionalizzazione Ice ........................................................................... 58 

3.1.5 Equity crowdfunding ............................................................................................................... 58 

3.2 Deroghe ................................................................................................................................................ 61 

3.2.1 Società di comodo, società non operative ....................................................................... 61 

3.2.2 Riduzione capitale sociale per perdite ............................................................................. 63 

3.2.3 Creazione di quote con diritti differenti .......................................................................... 64 

3.2.4 Divieto di compiere operazioni sulle partecipazioni .................................................. 65 

3.2.5.Crisi, fallimento (fail fast) ...................................................................................................... 66 

3.3 Rapporti di lavoro ............................................................................................................................. 67 

3.3.1 Credito d’imposta per nuove assunzioni ......................................................................... 67 

3.3.2 Contratti di lavoro .................................................................................................................... 70 

3.3.3 Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale .................... 72 



2 

 

3.4 Altre misure a sostegno delle start-up innovative ............................................................... 76 

3.4.1Italia Startup Visa ....................................................................................................................... 76 

3.4.2 Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione 
dei crediti IVA ........................................................................................................................................ 78 

3.4.3 Modello standard atto costitutivo ...................................................................................... 78 

3.4.4 Portale per la pubblicazione dei bandi ............................................................................. 79 

3.5 Misure a favore delle PMI innovative ....................................................................................... 79 

3.6 Ulteriori misure a favore dell’innovazione ............................................................................. 81 

3.6.1 Credito d’imposta R&S ............................................................................................................ 81 

3.6.2 Patent box .................................................................................................................................... 84 

4 IL CASO NEXT STEP ENGINEERING .................................................................................................. 87 

CONCLUSIONI ................................................................................................................................................ 91 

APPENDICE ..................................................................................................................................................... 95 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................... 99 

 

  



3 

 

Elenco tabelle 

Tabella 1. Durata di applicazione della disciplina 30 

Tabella 2. Requisiti start-up innovativa e PMI innovativa a confronto 41 

Tabella 3. Start-up innovative iscritte al Registro delle imprese al 30 marzo 2015 43 

Tabella 4. Incubatori certificati iscritti al Registro delle imprese al 30 marzo 2015 44 

Tabella 5. Distribuzione e densità regionale – Classifica delle regioni 44 

Tabella 6. Distribuzione provinciale – Classifica delle province 45 

Tabella 7. Densità provinciale – Classifica delle province 45 

Tabella 8. Numero start-up e società di capitali 45 

Tabella 9. Numero dipendenti 47 

Tabella 10. Numero soci 47 

Tabella 11. Società in utile e in perdita 48 

Tabella 12. Credito d’imposta per assunzione di personale altamente qualificato. 

Confronto tra start-up innovative e altre imprese 69 

Tabella 13. Confronto tra disciplina dell’art 51 comma 2, lettera g) del Tuir e art. 27 D.L. 

179/2012 74 

Tabella 14. Dati registro imprese di Next Step Engineering 88 

  



4 

 

Elenco figure 

Figura 1. Spese in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in Israele, Usa e Italia (2000 -

2014) 13 

Figura 2. Nuove società registrate in Gran Bretagna nel 2013 14 

Figura 3. Scaleups Europee per Paese (2011-2014) 17 

Figura 4. Suddivisione per forma giuridica 46 

Figura 5. Distribuzione delle Start-up per settore di attività 46 



5 

 

Introduzione 

In un contesto attuale provato dagli effetti di una profonda crisi globale, si è 

osservato come iniziative imprenditoriali caratterizzate da alti tassi di innovazione 

possano rappresentare una valida strategia di ripresa per l’economia di interi Paesi. I 

principali attori dell’innovazione in questo senso sono le imprese startup, iniziative 

economiche di nuova costituzione che si originano da idee di business nuove rispetto al 

passato, spesso nel settore delle tecnologie, e che, se riescono a sfondare sul mercato, 

sono in grado di generare ricchezza e occupazione. In un’economia della “conoscenza”, 

globalizzata, ormai radicalmente diversa rispetto a quella tradizionale, le startup 

ricoprono un ruolo fondamentale come generatori di notevoli vantaggi competitivi. 

Negli ultimi anni nei vari ordinamenti giuridici internazionali sono state 

introdotte riforme e legislazioni apposite per favorire la nascita e lo sviluppo di queste 

nuove aziende. I Paesi che hanno puntato sullo sviluppo di queste realtà hanno ottenuto 

risultati importanti come l’aumento dell’occupazione, l’attrazione di capitali e di talenti 

dall’estero e la crescita economica2. 

In Italia nel 2012 è stata istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico una 

Task force con l’obiettivo di analizzare il panorama economico italiano, individuare le 

problematiche che incontrano le nuove aziende che vogliono entrare nel mercato e 

proporre delle misure volte a favorire la nascita di startup a carattere innovativo nel 

contesto economico italiano. Dal lavoro della Task force ne derivò un rapporto (Restart, 

Italia!) che portò alla successiva emanazione del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 

2012. Con il Decreto viene introdotta per la prima volta in Italia la figura della “start-up 

innovativa” a cui vengono riconosciute una serie di agevolazioni e deroghe al diritto 

comune al fine di incentivarne la nascita e lo sviluppo. Il Decreto è stato emanato con 

l’obiettivo di creare “un ecosistema favorevole alle start-up innovative” attraverso la 

creazione di uno “strumento di politica economica teso a favorire la crescita, la 

creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l'attrazione di talenti e capitali 

dall'estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, 

promuovendo una cultura del merito e dell’assunzione di rischio3”. 

                                                           
2 Così CIFARELLI R., Le start-up innovative, in Giornale di diritto amministrativo, n. 3, 2013. 

3 Così Relazione illustrativa al Decreto 179/2012, Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese, pag 3. 
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Nel seguente lavoro verrà presentata la nuova normativa italiana sulle start-up 

innovative. Nel primo capitolo si indagherà sul significato economico di impresa startup 

e verranno esposte le caratteristiche principali. Saranno poi esaminati i principali 

interventi promossi dagli altri Stati a favore di queste nuove realtà analizzando i casi più 

conosciuti e riusciti. Si procederà poi con la normativa introdotta nel nostro Paese 

analizzando i requisiti di legge richiesti per il riconoscimento dello status di start-up 

innovativa, start-up innovativa a vocazione sociale e di incubatore certificato. Verranno 

presentati poi alcuni dati statistici sulla diffusione e distribuzione delle start-up 

innovative in Italia in seguito all’introduzione del Decreto. In seguito verranno 

esaminate le agevolazioni, le deroghe e le altre misure di favore previste dalla legge 

italiana per le start-up. Dalle deroghe al diritto societario, ad una disciplina in materia di 

lavoro tagliata su misura, fino all’introduzione di nuove forme per la raccolta di capitali. 

Verranno poi presentati altri strumenti messi a disposizione dal legislatore per le 

imprese che presentano carattere innovativo ma che non sono in possesso dei requisiti 

richiesti per le start-up innovative. In particolare verrà esaminata la recente normativa 

delle PMI innovative e il nuovo credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo e il regime 

di Patent box. 

Infine verrà esaminato da vicino il caso della start-up innovativa Next Step 

Engineering di Padova. 
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1 LE STARTUP 

1.1 Le startup nel linguaggio economico  

 

Startup: “fase iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa, di un’impresa 

appena costituita o di un’impresa che si è appena quotata in borsa. Il termine di 

derivazione anglosassone significa partire, mettersi in moto4”.  

Nel linguaggio economico il termine Startup5 indica una fase del ciclo di vita di 

un’impresa. La letteratura economica tende a suddividere il ciclo di vita delle imprese 

nei seguenti 5 stadi6: 

• Fase di avviamento (startup), corrisponde alla fase in cui l’impresa definisce e dà 

avvio ad una nuova iniziativa imprenditoriale; l’impresa offre il proprio 

prodotto/servizio sul mercato, è una fase caratterizzata da un’elevata incertezza circa le 

probabilità di successo dell’iniziativa. 

• Fase di espansione (early growth), l’impresa è entrata nel mercato e si è creata la 

sua clientela, in questo momento cerca di espandersi incrementando la propria capacità 

produttiva anche attraverso la quotazione sul mercato. 

• Fase di crescita elevata (sustained growth o high growth), l’impresa genera utili, è 

in rapida espansione.  

• Fase di maturità (mature growth), la crescita si stabilizza, gli utili e i flussi di cassa 

continuano a crescere ma diminuiscono gli investimenti in nuovi progetti. 

• Fase di declino (decline), se non si opera un rilancio dell’impresa si assisterà ad 

un progressivo calo di ricavi e profitti, gli investimenti verranno dismessi e 

sopraggiungerà la cessazione dell’attività. 

                                                           
4 Definizione di startup riportata sul Dizionario di economia e finanza Treccani, 2012. 

5 La parola startup si trova scritta in modi diversi: startup, start up, StartUp, start-up. La maggior parte 

della letteratura economica (sia europea che anglosassone) usa la versione “startup”. Tuttavia come si 

vedrà nei prossimi capitoli, nell’ordinamento italiano il legislatore utilizza la versione “start-up”. 

6 I 5 stadi riportati seguono l’impostazione adottata da DAMODARAN A., in Finanza Aziendale, Apogeo 

Editore, 2006. 
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A questi 5 stadi si può aggiungere una fase embrionale chiamata seed in cui 

avviene l’ideazione del business. In questa fase preliminare alla nascita dell’azienda, 

viene concepita l’idea innovativa e verificata la fattibilità del progetto imprenditoriale.  

Si può quindi affermare che la condizione di startup corrisponde alla fase in cui 

l’impresa, dopo aver ideato un prodotto o servizio, lo propone al mercato.  

Altri autori invece7 hanno suddiviso il ciclo di vita di un’impresa startup in 

quattro momenti principali. Questi quattro stadi sono:  

• Discovery, la fase primaria in cui il nuovo prodotto o servizio viene ideato per 

soddisfare un determinato bisogno, il team di fondatori viene formato e può proporre la 

propria idea ad un incubatore. 

• Validation, si cerca di capire se il prodotto/servizio offerto è potenzialmente 

vendibile sul mercato, se i consumatori sono interessati all’acquisto, si raffinano le 

ricerche di mercato. 

• Efficiency, viene definito il modello di business e le strategie operative, vengono 

implementati i processi di vendita e di acquisizione dei clienti. 

• Scale, il prodotto/servizio viene lanciato sul mercato, si assiste alla crescita del 

valore dell’azienda e della quota di mercato. 

Startup Genome nel suo Report annuale evidenzia come sia fondamentale per il 

successo dell’impresa rispettare i tempi necessari per passare da uno stadio a quello 

successivo. In particolare è previsto un tempo medio di 5-7 mesi per il periodo di 

Discovery, 3-5 mesi per la fase di Validation, 5-6 mesi per lo stadio di Efficiency e 7-9 

mesi per la fase di Scale8. 

Questa suddivisione proposta da Blank raggruppa le fasi di seed e di startup viste 

in precedenza e le suddivide con maggior dettaglio in 4 stadi che corrispondono alle 

attività fondamentali poste in essere da chi intende dare avvio ad un nuova iniziativa 

imprenditoriale. 

                                                           
7 I quattro stadi di seguito riportati sono tratti dai Report elaborati da Startup Genome, a loro volta basati 

sugli studi di BLANK S., 4 Steps to the Epiphany, 2006. La seguente suddivisione è stata citata anche da 

MICALUDI F., Start up: problematiche ed opportunità per i Dottori Commercialisti, in Rivista dei Dottori 

Commercialisti, n. 4, 2011 e ripresa in seguito anche da FREGONARA E., La start up innovativa. Uno 

sguardo all’evoluzione del sistema societario e delle forme di finanziamento, Giuffrè Editore, Milano, 2013. 

8 Startup Genome Report. A new framework for understanding why startups succeed. 2011, pag 14–15. 
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Le imprese nello stadio di startup sono caratterizzate da un rischio elevato legato 

al fatto che non si è ancora in grado di capire se l’impresa sarà redditizia, se riuscirà a 

sfondare sul mercato e se otterrà il successo sperato. Per queste ragioni le startup 

incontrano diversi problemi nel portare avanti la propria iniziativa soprattutto per 

quanto riguarda la ricerca di fonti di finanziamento. Essendo di nuova costituzione è 

difficile attribuire loro un merito di credito realmente espressivo della loro rischiosità, e 

questo comporta una notevole difficoltà nel reperimento di risorse finanziarie. Tuttavia 

le startup rappresentano il target ideale per le società di private equity e venture capital. 

Questi soggetti infatti si rivolgono alle imprese che si trovano nelle prime fasi di vita 

finanziando progetti innovativi che presentano buone probabilità di successo in futuro.  

Le imprese in fase di startup presentano un elevato tasso di mortalità causato da 

molteplici fattori quali: dimensione troppo ridotta, la difficoltà a reperire risorse 

finanziarie, la mancanza di capacità e cultura imprenditoriale da parte dei fondatori e un 

complesso sistema burocratico con cui è necessario interfacciarsi9.  

Ma il carattere peculiare che rende le startup particolarmente interessanti nel 

contesto odierno è l’innovazione. Nel linguaggio attuale infatti quando si parla di startup 

in genere ci si riferisce ad imprese che investono notevoli risorse in attività di ricerca e 

sviluppo e che si propongono sul mercato con prodotti e servizi di nuova invenzione o 

con processi e metodi di produzione innovativi. Alle startup viene riconosciuta la 

“capacità di veicolare e diffondere innovazione all’interno di un sistema economico, con 

impatto trasversale sugli altri settori produttivi, incoraggiati ad accogliere le innovazioni 

tecnologiche da queste introdotte, con ulteriore stimolo al rinnovamento per le imprese 

tradizionali e conseguente guadagno in termini di competitività10”. 

La relazione illustrativa al decreto 179/2012 (decreto istitutivo della disciplina 

per le start-up innovative) individua nell’innovazione tecnologica “un fattore 

moltiplicativo per lo sviluppo”. In quest’ottica fondamentale è il ruolo svolto dalle 

startup le quali “si contraddistinguono per la loro capacità di veicolare e irrorare 

                                                           
9 Così FREGONARA E., cit. Uno studio sulle motivazioni che portano alla nascita di imprese startup e sui 

limiti di queste realtà è stato svolto da VIVARELLI M., Le piccole imprese in fase di “start-up”: motivazioni 

della nascita e performances successive all’entrata, in Economia e lavoro, n. 1/2, 1996. 

10 Così BEAN M., Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, in Pratica fiscale e 

professionale, n 41, 2012. 
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l'innovazione all'interno di un sistema economico. L'impatto è trasversale: tutti i settori 

produttivi sono incoraggiati ad accogliere le innovazioni tecnologiche introdotte dalle 

start-up. A questo beneficio diretto si accompagna un vantaggio indiretto concepibile in 

termini di stimolo al rinnovamento per le imprese tradizionali e conseguente guadagno 

in termini di competitività. Diventando un luogo accogliente per le start-up innovative, 

un Paese può ambire a diventare meta di capitali e talenti stranieri11”. 

  

                                                           
11Così Relazione illustrativa al D.L. 179/2012.  
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1.2 Interventi attuati negli altri Stati a favore delle startup  

 

“L'imprenditorialità è un possente volano della crescita economica e della 

creazione di posti di lavoro: essa è all'origine della creazione di nuove imprese e di nuovi 

posti di lavoro, schiude nuovi mercati e alimenta nuove competenze e capacità”12. 

A livello Europeo ed internazionale negli ultimi anni molti ordinamenti hanno 

attuato politiche volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese startup attraverso 

sistemi di agevolazioni fiscali, semplificazioni burocratiche e agevolazioni per 

l’ottenimento di finanziamenti. Ogni Paese si è dotato di differenti politiche per attrarre 

le startup e favorire i processi di innovazione. Di seguito viene riportata una panoramica 

delle principali misure adottate dai vari Stati13. 

 

Negli Stati Uniti l’agenzia governativa che supporta le piccole imprese è la SBA 

(Small Business Administration). Proprio la SBA si è dotata di un programma di sostegno 

alla Ricerca e Sviluppo, lo SBIR (Small Business Innovation Research), che dal 1982 ad 

oggi ha erogato più di 27 miliardi di dollari14. Lo SBIR si sostanzia in un concorso a 

premi che porta le piccole imprese ad impegnarsi nella ricerca e nell’innovazione al fine 

di incentivare “l’eccellenza scientifica e l’innovazione tecnologica15”. Nel 2011 inoltre, la 

Casa Bianca ha lanciato il programma “Startup America” per incentivare lo sviluppo e la 

creazione di imprese innovative. Il programma si sostanzia nello sviluppo di un 

“partenariato tra imprenditori, multinazionali, università, fondazioni, leader di varia 

natura capace di mobilitare in meno di un anno l’equivalente di un miliardo di dollari in 

business service a disposizione di un network nazionale che offrirà servizi a centomila 
                                                           
12 Così la “Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e 

sociale europeo e al comitato delle regioni” nell’ambito del “Piano d'azione imprenditorialità 2020”, in 

www.eur-lex.europa.eu. 

13 La maggior parte dei dati e delle informazioni contenute in questo paragrafo sono tratti da: Studio I-com 

per Fondazione Lilly, Presenza ed impatto economico delle “start up” innovative di successo: un confronto 

internazionale”, 2013, Restart Italia!, Rapporto della Task Force sulle startup istituita dal Ministro dello 

Sviluppo Economico, 13 settembre 2012, FREGONARA E. cit, e siti internet dei Governi e delle varie 

iniziative. 

14 Fonte Studio I-com per Fondazione Lilly, cit, e www.sbir.gov. 

15 Studio I-com, cit. 
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startup nei prossimi tre anni16”. L’intervento dell’iniziativa si snoda lungo cinque 

direttrici: sbloccare l’accesso ai capitali per finanziare lo sviluppo delle startup, favorire 

l’incontro tra imprenditori ed esperti (mentors), ridurre le barriere tra imprese e 

governo, accelerare i tempi per il passaggio dell’innovazione dal laboratorio al mercato, 

favorire lo sviluppo di nuove opportunità in settori come la sanità, le energie pulite e 

l’educazione17. Grazie anche a questi interventi negli ultimi dieci anni le startup negli 

Stati Uniti hanno creato 3 milioni di posti di lavoro e il 40% della ricchezza americana 

oggi è prodotta da imprese che trent’anni fa non esistevano18. 

Altro esempio degno di nota è quello di Israele che è riuscito ad attrarre startup e 

investitori da tutto il mondo arrivando a diventare il Paese con la più alta densità di 

startup, guadagnandosi il titolo di “Startup Nation”19. Israele è considerato uno dei 

luoghi migliori in cui creare la propria startup vantando una numerosissima presenza di 

incubatori e venture capital pronti ad aiutare i nuovi imprenditori e a concedere mezzi 

finanziari qualora l’idea si dimostri innovativa e di possibile successo. Grazie a questi 

interventi Israele è diventato “il Paese con il più alto numero di società quotate al 

Nasdaq e di brevetti pro capite high-tech nel settore medicale”20. Presenta inoltre il più 

alto tasso al mondo di investimenti in ricerca e sviluppo rispetto al PIL, pari al 4,21% 

(mentre in Italia si assesta a 1,25%)21. Il Governo israeliano ha investito ingenti risorse 

per creare un ecosistema favorevole alla creazione di innovazione: oltre ai benefici 

fiscali per chi investe, sono previste sovvenzioni fino al 50% dei progetti approvati, 

riduzioni delle aliquote fiscali e sussidi all’innovazione tecnologica che coprono fino 

all’85% del fabbisogno della startup22. 

 

                                                           
16 Così il rapporto “Restart Italia!” cit, descrive l’iniziativa. 

17 www.whitehouse.gov. 

18 Così il rapporto Restart Italia! cit. 

19 L’appellativo Startup Nation è stato adottato nel libro di SENOR D., SINGER S., Start up Nation: The story 

of Israel’s economic miracle, Hachette Book, New York, 2011. 

20 Così il rapporto Restart Italia! cit. 

21 Fonte Oecd main science and technology indicators database, February 2015. Gross domestic 

expenditure on R&D (GERD) as a percentage of GDP. Dati riferiti all’anno 2013. 

22 Quest’ultimo esempio è riferito al Technological Incubators Program. Fonte Studio I-com, cit. 
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Figura 1. Spese in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in Israele, Usa e Italia (2000 

-2014)23 

 

Fonte: https://data.oecd.org 

Un altro Paese che ha deciso di fare dell’innovazione e delle startup il proprio 

punto di forza è il Cile. Oltre ad aver introdotto una serie di semplificazioni in sede di 

costituzione di nuove imprese (che permettono di creare una startup in appena 30 

giorni e con 1000$ di spese24), il Cile ha lanciato nel 2011 l’iniziativa “Startup Chile”. Il 

progetto è finalizzato a rendere il Cile l’hub dell’innovazione del Sud America, attraendo 

imprenditori e investitori dall’estero25. Per raggiungere questo obiettivo il governo ha 

messo a disposizione un budget di 40 milioni di $26, che andranno a coprire il 90% delle 

                                                           
23 Gross domestic spending on R&D, dati elaborati da https://data.oecd.org. 

24 Rapporto Restart Italia!, cit. 

25 Dal sito dell’iniziativa www.startupchile.org si legge: “Our vision is to convert Chile into the innovation 

and entrepreneurship hub of LatinAmerica by attracting the world’s best and brightest entrepreneurs to 

bootstrap their startups in Chile. Our mission is to help and facilitate the creation of a $1Billion company, 

and to impact Chilean entrepreneurs to build companies with a global approach. With that in mind, these 

values will guide our staff and participants to foster the Chile of the future and to further the world’s next 

game-changing enterprises.” 

26 Fonte Restart Italia!, cit. 
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spese delle imprese partecipanti, inoltre chi accede al programma ottiene un visto di 

ingresso e un supporto per trovare ufficio ed alloggio27.  

Passando al contesto europeo tra i casi da segnalare rientra di sicuro la Gran 

Bretagna. Nel 2011 è stata lanciata “StartUp Britain”, una campagna fondata e finanziata 

da imprenditori privati che si avvale del supporto del governo. L’intento è di 

promuovere le nuove iniziative imprenditoriali sfruttando le esperienze e le conoscenze 

degli imprenditori privati che hanno dato vita al progetto. Grazie anche a questa 

iniziativa nel solo 2013 sono nate più di 526.000 nuove imprese in Gran Bretagna, di cui 

oltre 136.000 nella sola Londra28. È da segnalare inoltre, tra le iniziative per la 

sburocratizzazione, che sia in Gran Bretagna sia negli Stati Uniti, è possibile costituire 

una società attraverso una specifica procedura online, riducendo sensibilmente tempi e 

costi29. 

Figura 2. Nuove società registrate in Gran Bretagna nel 201330  

 

Fonte: StartUp Britain 2014 Report 

                                                           
27 DETTORI G., La capital formation, ovvero come si crea l’economia, in www.nova.ilsole24ore.com, 2011. 

28 Fonte www.startupbritain.org. 

29 Così FREGONARA E., cit. 

30 New Company registration, da “StartUp Britain 2014 report”. 
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Oggi la Germania viene considerata un paese “Startup friendly”, grazie alle 

semplificazioni burocratiche introdotte in sede di costituzione di una nuova attività e al 

regime fiscale particolarmente attrattivo. Infatti il carico fiscale medio si attesta al 30% e 

in alcuni Länder arriva perfino al 23%31. È da segnalare inoltre che nel 2008 è stata 

introdotta una forma societaria che si adatta particolarmente alle esigenze delle nuove 

aziende, la “Mini-GmbH” (Haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft), che può 

essere costituita con capitale minimo di 1 euro32. A favore delle startup è stato inoltre 

varato l’Erp Start-Up Fund, un progetto di co-investimento pubblico-privato con il quale 

la banca KfW Mittelstandsbank, con il supporto del Ministero Federale Tedesco 

dell’Economia, partecipa fino al 50% dell’investimento a favore delle piccole aziende 

innovative con meno di dieci anni di vita33.  

Anche in Francia sono state introdotte forme giuridiche specifiche per le startup 

giovani e innovative: la JEI (Jeune Entreprise Innovante) e la JEU (Jeune Entreprise 

Universitaire). Le prime sono piccole e medie imprese le cui spese in ricerca e sviluppo 

costituiscono almeno il 15% dei costi totali34 e che sono controllate principalmente da 

persone fisiche. Le JEU invece sono imprese “possedute direttamente per almeno il 10%, 

da studenti, titolari di Master o dottorati da meno di cinque anni, o da persone che 

lavorano nel campo dell’insegnamento e della ricerca; inoltre, almeno il 15% delle spese 

deve essere destinato alla ricerca”35. Ad entrambe le forme di impresa sono concesse 

una serie di agevolazioni tra cui: esenzione totale dall’imposta sul reddito nel primo 

esercizio, poi esenzione parziale (50%) per l’esercizio successivo, esenzione a particolari 

condizioni dal pagamento dell’imposta fondiaria e/o sugli immobili, l’esenzione 

completa dai contributi a carico del datore di lavoro per 4 anni per gli stipendi del 

personale di ricerca. Lo Stato riconosce inoltre un credito d’imposta per la ricerca (CIR - 

Crédit d’impôt recherche), pari al 30% della spesa annuale in ricerca e sviluppo fino ad 
                                                           
31 Studio I-com, cit., e www.gtai.de. 

32 La previsione di un capitale sociale di così ridotta entità è “controbilanciata, da un lato, dall’obbligo di 

destinare, ogni anno, ad una riserva legale il 25% dell’utile netto, fino al raggiungimento di una soglia pari 

a 25.000€, dall’altro lato dall’obbligo che fa capo agli amministratori di chiedere la dichiarazione di 

insolvenza della società nel caso versi in una situazione di sovraindebitamento, ovvero qualora il 

patrimonio attivo della società sia inferiore ai debiti” FREGONARA E. cit., pag 5. 

33 Fonte Studio I-com, rapporto Restart Italia! e sito della banca KfW www.kfw.de. 

34 Fonte Doing Business in France, edizione gennaio 2013, in www.invest-in-france.org. 

35 Doing Business in France, cit. 
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un importo di 100 milioni di euro, oltre tale soglia il credito d’imposta riconosciuto è 

ridotto al 5%36. 

In Belgio nel 2010 è stata introdotta la Sprl–Starter (Société Privée à 

Responsabilité Limitée Starter) che può essere costituita con un capitale minimo di 1€ e 

un massimo di 18.549€ (che corrisponde al capitale sociale minimo richiesto per una 

SPRL ordinaria). La SPRL-Starter può essere costituita solo da persone fisiche, e dopo un 

periodo di 5 anni (o qualora occupi 5 dipendenti a tempo pieno) deve essere trasformata 

in SPRL ordinaria e conseguentemente aumentare il capitale sociale al minimo richiesto 

pari a 18.550€37. Il limitato apporto di capitale sociale della SPRL-S è compensato da una 

serie di adempimenti obbligatori: in tutti i documenti legali deve essere menzionata la 

parola “Starter”, deve essere redatto un piano finanziario da parte di un professionista, 

ogni anno il 25% degli utili va accantonato a riserva fino al raggiungimento dell’importo 

di 18.550€ (calcolato come somma del capitale sociale e delle riserve della SPRL-S). I 

soci dopo 3 anni dalla costituzione sono “solidalmente e illimitatamente responsabili per 

i debiti sociali contratti pari alla differenza tra il capitale sottoscritto ed il capitale 

minimo previsto per la SPRL”38. Va precisato che la SPRL-S non introduce 

nell’ordinamento una nuova forma societaria ma “si tratta una variante della SPRL 

ordinaria”39 creata per meglio rispondere alle esigenze dei nuovi imprenditori. 

Anche l’Unione Europea ha adottato delle politiche a sostegno delle startup, in 

particolare il progetto Sep (Startup Europe Partnership) varato dalla Commissione 

Europea. L’obiettivo del programma Sep è di offrire una piattaforma dedicata per 

permettere alle migliori startup di emergere dagli ecosistemi locali ed espandersi. 

Attraverso questa piattaforma le startup possono incontrare le grandi aziende (ad 

esempio Microsoft, Telecom Italia, Gruppo Unipol, Telefonica e altri) e ottenere 

finanziamenti o semplicemente farsi notare. Secondo il Sep Report presentato a maggio 

2014, tra le oltre mille imprese che hanno raccolto più di 1 milione di founding (le 

                                                           
36 Doing Business in France, cit. 

37 Si veda “La sprL starter: de belles opportunités pour des entrepreneurs ambitieux”, a cura del Service 

public fédéral de la Justice. 

38 Così 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. 

39 Così FREGONARA E. cit. 
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40 Fonte Sep monitor. Mapping european “scaleups”, 

41 Istituito con regolamento Ue n. 1291/2013 dell’11 dicembre 2013

42 Fonte http://ec.europa.eu. 

43 Così DUGNANI R., Programma Horizon 2020: finanziamenti a portata di PMI
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l’accesso ai mercati, supportare gli imprenditori e migliorare le condizioni per la crescita 

e nascita delle imprese44. 

  

                                                           
44 http://ec.europa.eu. 
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2 LA START-UP INNOVATIVA 

Le start-up innovative sono state introdotte nel nostro ordinamento con il 

Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (articoli da 25 a 32), noto come Decreto 

Crescita bis (o 2.0), successivamente convertito con modifiche nella Legge n. 221 del 17 

dicembre 2012. L’intervento normativo ha disciplinato i requisiti necessari per rientrare 

nella definizione di start-up innovativa e di incubatore certificato, e di conseguenza ha 

previsto agevolazioni e deroghe al diritto comune per le imprese che presentano le 

caratteristiche richieste dalla norma. Il Decreto è stato emanato in considerazione delle 

varie proposte formulate da una Task Force di professionisti ed esperti del settore, 

nominata dal Ministro dello Sviluppo Economico. Il lavoro della Task Force è stato reso 

pubblico il 12 settembre 2012 con la pubblicazione del rapporto “Restart, Italia!”.  

La disciplina sulle start-up ha subito in un ristretto arco di tempo, una serie di 

cambiamenti che hanno modificato i requisiti per l’accesso alla disciplina di favore, con il 

chiaro intento di estendere le agevolazioni ad un numero sempre maggiore di imprese 

start-up. Proprio su questo punto è intervenuto il Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 (in 

particolare l’articolo 9, commi 16-bis e 16-ter), cosiddetto Decreto Lavoro, 

successivamente convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 99. Invece con il D.M. 30 

gennaio 2014 (decreto attuativo) sono state disciplinate le modalità attuative delle 

agevolazioni, e sono diventati operativi gli incentivi fiscali per gli investitori45. Da ultimo 

è intervenuto il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 ribattezzato Investment Compact 

che ulteriormente modificato la disciplina delle start-up innovative e ha introdotto la 

nuova figura di PMI innovativa. 

                                                           
45 “Con la decisione di “non sollevare obiezioni contro tale misura” – C(2013) 8827 final del 5 dicembre 

2013, pubblicata sulla GUUE n. 17 del 21 gennaio 2014 – l’esecutivo comunitario ha autorizzato la misura, 

configurandola come aiuto di Stato “compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 

3, lettera c), del TFUE”, sulla base degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a 

promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese” (2006/C 194/02), 

pubblicati sulla GUUE C 194 del 18 agosto 2006, come modificati dalla Comunicazione della Commissione 

2010/C 329/05 (Orientamenti sul capitale di rischio)”. Così la 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 

giungo 2014. 
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Il Decreto 179/2012 è stato emanato in seguito alle raccomandazioni che il 

Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha rivolto all’Italia. In particolare il Consiglio 

ha elaborato due raccomandazioni riguardanti le startup: la raccomandazione n. 3 in 

merito alla disoccupazione giovanile con la quale il Consiglio ha incoraggiato l’Italia a 

prevedere incentivi per l’avvio di startup, e la raccomandazione n. 6, con la quale si 

consiglia di semplificare “il quadro normativo per le imprese e rafforzare la capacità 

amministrativa [e a] migliorare l’accesso agli strumenti finanziari, in particolare al 

capitale, per finanziare le imprese in crescita e l’innovazione46”. 

 

2.1 Requisiti di legge 

In seguito alle modifiche operate dai vari interventi legislativi, l’articolo 25 

comma 2 del D.L 179/2012 definisce oggi la start-up innovativa come una “società di 

capitali, costituita anche in forma cooperativa47, le cui azioni o quote rappresentative del 

capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 

multilaterale di negoziazione”. 

In base alla definizione adottata dal decreto ne deriva che le start-up innovative 

sono esclusivamente società di capitali (spa, sapa, srl) e cooperative; ne sono quindi 

totalmente escluse le società di persone (e gli imprenditori individuali)48. Nonostante la 

relazione illustrativa al decreto non esponga il motivo di tale esclusione, vari interventi 

in dottrina49 hanno rilevato come questa specifica previsione sia in linea con le recenti 

riforme legislative che si sono concentrate in particolar modo sulle srl. Nel 2012 infatti 

era stata introdotta dal Decreto legge 24 gennaio n. 1 la società a responsabilità limitata 

semplificata (srls), mentre il Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 ha disciplinato la 

società a responsabilità limitata a capitale ridotto, in seguito eliminata dal D.L. n. 76 del 
                                                           
46 Così il Rapporto Restart Italia!, cit. 

47 Il decreto 3/2015 ho soppresso le seguenti parole “di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, 

residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917”. 

48 Come precisato da MALTONI M., SPADA P., in L’impresa start up innovativa costituita in società a 

responsabilità limitata, 2013, “Resta esclusa altresì l’iniziativa imprenditoriale individuale che non si 

avvalga del modello della società di capitali uni personale”. 

49 In questo senso MALTONI M., SPADA P., cit., e FREGONARA E., cit. 
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28 giugno 2013. La nuova fattispecie di srls (modificata in alcune parti anch’essa dal D.L. 

n 76 del 28 giugno 2013) può essere costituita da persone fisiche di qualsiasi età50, il 

capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 9.999,99 euro e i conferimenti devono 

essere obbligatoriamente in denaro e devono essere versati integralmente all’atto della 

costituzione51. Inoltre sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo, e dei diritti di 

segreteria oltre che delle spese notarili qualora adottino uno statuto standard 

predisposto dal Ministero della Giustizia52.  

Nella srls possiamo trovare dei punti di contatto con alcune forme societarie 

predisposte da altri Paesi: in particolare la previsione di un ridotto capitale sociale è 

stata adottata anche in Germania per la Mini-GmbH (1€) e in Belgio per la SPRL-Starter 

(1€)53. Tuttavia mentre Germania e Belgio a fronte di un così esiguo capitale richiedono 

una serie di adempimenti54, il legislatore italiano invece non introduce tali obblighi55. 

Le srl a capitale ridotto invece (oggi abolite) potevano essere costituite 

esclusivamente da soci persone fisiche (inizialmente solo da ultra trentacinquenni, in 

seguito il limite d’età è stato abolito) e con capitale sociale inferiore a 10.000€. 

In linea con questa serie di interventi legislativi volti a rendere più attrattiva la 

fattispecie della srl in sede di costituzione di una nuova società, si inserisce anche la 

normativa sulle start-up innovative. Considerate le difficoltà iniziali che incontrano le 

                                                           
50 Senza alcuna limitazione legata all’età, mentre nel decreto istitutivo originario i soci dovevano essere 

persone fisiche con meno di 35 anni. 

51 Così CAGNASSO O., Note in tema di start up innovative, riduzione del capitale e stato di crisi. (Dalla 

“nuova” alla “nuovissima” s.r.l.), 2014. 

52 Vedi BARTOLACELLI A., L’insostenibile leggerezza dell’s.r.l.s. Nell’intricata “matassa” delle “nuove” s.r.l.: 

ricercare un bandolo o tagliare il filo?, 2014. 

53Per la Sarl francese non è previsto un capitale sociale minimo(quindi potrebbe essere anche di 1€). Per 

un confronto tra le legislazioni di alcuni Stati europei vedi CAPPIELLO A., cit. 

54 Si veda paragrafo 1.2. 

55 Il D.L. 76/2013 ha introdotto la possibilità anche per la srl ordinaria di costituirsi con un capitale 

inferiore a 10.000€, in questo caso però vi è l’obbligo di accantonare il 20% degli utili netti di bilancio a 

riserva legale fino a quando il patrimonio netto abbia raggiunto l’importo di 10.000€. Tale previsione è 

molto simile a quelle dettate per le Mini-GmbH e per le SPRL-S. Per maggiori dettagli si veda CAPPIELLO A. 

cit.  
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startup soprattutto nel reperire capitali56, il legislatore sembra individuare nella forma 

societaria della srl la forma giuridica prediletta per le start-up innovative.  

È opportuno precisare che la “start-up innovativa” non rappresenta una forma 

societaria ulteriore a quelle esistenti57. Come evidenziato dall’Associazione dei Giuristi58 

due ragioni portano a ritenere che non si è di fronte ad una nuova fattispecie di società: 

in primo luogo le clausole aliene rispetto alla srl di diritto comune sono tutte facoltative, 

e in secondo luogo esse hanno carattere transitorio e sono condizionate all’iscrizione 

nella sezione speciale del registro delle imprese. La “start-up innovativa” segue quindi 

l’impostazione della Mini-GmbH e della SPRL-Starter in quanto anch’esse rappresentano 

varianti temporanee rispettivamente della GmbH e della SPRL ordinaria59. 

Viene infine richiesto alle società di non avere azioni o quote rappresentative del 

capitale sociale, quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di 

negoziazione. Tale previsione tuttavia non esclude che la società abbia titoli di debito 

(obbligazioni) quotate60. 

Le società sopra indicate per ottenere la qualifica di start-up innovativa devono 

essere in possesso di tutti i seguenti requisiti61: 

a) lettera soppressa; 

Il testo originario del decreto 179/2012 alla lettera a) prevedeva che “i soci, 

persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro 

mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti 

di voto nell'assemblea ordinaria dei soci”, tale previsione è stata in seguito eliminata dal 

                                                           
56 Per costituire una Spa, dopo le ultime modifiche alla disciplina societaria introdotte nel 2014, è richiesto 

un capitale minimo di 50.000 euro e numerosi adempimenti come ad esempio la nomina del collegio 

sindacale. 

57 In tal senso Relazione illustrativa al D.L. 179/2012. 

58 In MALTONI M., SPADA P., cit. 

59 Si ricorda che la SPRL-Starter ha durata di 5 anni o meno qualora impieghi 5 dipendenti a tempo pieno, 

mentre la Mini-GmbH si trasforma in GmbH ordinaria quando il patrimonio netto (a seguito degli 

accantonamenti obbligatori a riserva) raggiunge il limite minimo di 25.000€. Vedi CAPPIELLO A. cit. 

60 In tal senso si veda SACRESTANO A., Start-up innovative e incentivi fiscali: rimossi gli ostacoli alle 

agevolazioni per gli investitori, in Corriere tributario, n. 16, 2014. Nello stesso senso Circolare Assonime n. 

11, L’impresa start up innovativa, 6 maggio 2013. 

61 Art. 25, comma 2 D.L. 179/2012. 
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D.L. 28 giugno 2013 n. 7662. Tale requisito nel rapporto Restart era ritenuto “essenziale 

per riuscire ad identificare davvero nuove imprese fatte di persone, che decidono di 

lanciarsi nella nuova avventura imprenditoriale mantenendo il controllo della nuova 

società, ed evitare che con il nome di start-up si ritrovino classificate anche scatole 

vuote”. Ciò nonostante tale previsione è stata abolita con la motivazione di consentire 

l’accesso al regime agevolato ad un maggior numero di imprese63. 

 

b)  “è costituita da non più di sessanta mesi”; 

Inizialmente il decreto imponeva che la start-up innovativa non svolgesse attività 

d’impresa da non più di quarantotto mesi. Tale lasso temporale è stato proposto 

inizialmente dalla Task Force in quanto ritenuto un “periodo giusto per la fase di 

avviamento di una nuova impresa innovativa64”. Successivamente il decreto 3/2015 con 

l’articolo 4 comma 11 ter ha esteso il suddetto termine fino a sessanta mesi.  

 

c) “è 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"; 

Questo requisito è frutto dell’attuale formulazione introdotta dall’articolo 4, 

comma 11 del decreto Investment Compact. L’iniziale formulazione invece imponeva 

che l’impresa avesse la “sede principale dei propri affari e interessi in Italia”; tuttavia 

tale previsione aveva sollevato numerosi dubbi65 in quanto originariamente nel 

                                                           
62 Come fatto notare da ANDREANI G., TUBELLI A., Misure di favore per nascita e sviluppo di imprese start-

up innovative e incubatori certificati, in Corriere tributario, n. 3, 2013, “si poneva il dubbio per le società 

costituite a decorrere dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore del decreto) se il possesso dei 

requisiti debba risultare soddisfatto al momento della costituzione o al momento della richiesta di 

iscrizione; si propende per il momento di richiesta di iscrizione”. 

63 Così PICCININI R., Start-up innovative: le agevolazioni per gli investitori, in Finanziamenti su misura news, 

n. 10, 2013. 

64 Rapporto Restart Italia!, cit. 

65 In tal senso vedi FERRANTI G., La detassazione degli investimenti nelle start-up innovative, in Corriere 

Tributario, n. 42, 2012, e FREGONARA E., cit. 
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medesimo comma 2 dell’articolo in questione era stata richiesta la residenza ai sensi 

dell’articolo 73 del Tuir (che si riferisce alla sede legale, alla sede dell’amministrazione o 

all’oggetto principale). L’Assonime aveva interpretato il requisito nel senso 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 amministrative66”. Il decreto 3/2015 

ha eliminato definitivamente tale ambiguità. 

 

d) “a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale 

del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato 

entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro”; 

Il valore della produzione a cui si fa riferimento è quello individuato dalla lettera 

A del Conto Economico così come previsto dall’articolo 2425 del codice civile. Si ritiene 

che il requisito sia riferito al futuro, nel senso che “il rispetto del limite di fatturato dovrà 

essere verificato a decorrere dal secondo anno in cui la società risponde a tutti i requisiti 

67”. 

 

e) “non distribuisce, e non ha distribuito, utili”;  

Questa condizione prevista inizialmente anche nel rapporto Restart è giustificata 

con la finalità di aumentare la patrimonializzazione della società e di favorire il re-

investimento degli utili in attività di ricerca e sviluppo che contribuiscono alla crescita 

della start-up68. 

 

f) “ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 

tecnologico”;  

                                                           
66 Circolare Assonime n. 11/2013, cit. 

67 Così PUCCI E., SCAPPINI L., Le start up innovative: caratteristiche e agevolazioni, in Il fisco, n. 41, 2012. 

L’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito chiarimenti in tal senso. 

68 Rapporto Restart Italia!, e circolare Assonime n. 11/2013. 
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Rispetto al testo originario del decreto in fase di conversione in legge è stata 

aggiunta la possibilità che l’attività innovativa possa essere anche prevalente e non per 

forza esclusiva; la modifica ha il chiaro intento di estendere il campo di applicazione 

delle agevolazioni al maggior numero di imprese possibile69. Il carattere 

dell’innovazione verrà meglio specificato dal decreto con gli ulteriori tre requisiti 

alternativi che mirano ad identificare in modo specifico quali sono le imprese che, 

secondo il decreto, possono dirsi creatrici di innovazione. In questa sede ci limitiamo a 

sottolineare che l’innovazione non appartiene solo a certi settori ma, come evidenziato 

da Assonime, “tendenzialmente ogni campo dell'attività economica può consentire lo 

sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica. La locuzione 

dovrebbe essere intesa in senso ampio, come riferita a ogni attività economica da cui 

possa discendere l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché a nuovi metodi 

per produrli, distribuirli e usarli70”. Con parere n. 169135 del 29 settembre 2014, il 

Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha chiarito che non può “essere considerata 

start-up innovativa una società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di 

servizi o beni innovativi, in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione 

codicistica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) secondo cui: è imprenditore chi esercita 

professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni o di servizi”. 

 

g) “non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di 

cessione di azienda o di ramo di azienda”.  

Nel testo non è citata l’operazione di conferimento ma come vari autori 

sostengono, probabilmente si tratta di una dimenticanza del legislatore71, perciò la start-

                                                           
69 “La modifica normativa (…) è dunque da salutare con favore, sebbene, per converso, possa ingenerare 

altrettante perplessità in ordine alla corretta individuazione dell’attività prevalente”. ANDREANI G., 

TUBELLI A., n. 3/2013, cit.  

70 Assonime circolare n. 11/2013. Secondo MALTONI M., SPADA P., cit., “si ritiene che il notaio non sia 

tenuto ad alcuno scrutinio circa la ricorrenza dei requisiti di novità e qualità tecnologica dell’attività 

d’impresa che i fondatori intendono svolgere, se non nei limiti nei quali il buon senso comune induca a 

dubitare dei loro intenti”. 

71 Così ANDREANI G., TUBELLI A., Semplificazioni in arrivo per start-up innovative e incubatori certificati, in 

Corriere tributario, n. 42, 2012. 
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up innovativa non deve derivare nemmeno da un’operazione di conferimento72. La ratio 

del requisito si giustifica con il fatto che “nella costituzione a seguito di una 

riorganizzazione aziendale verrebbe a mancare il contenuto innovativo finalizzato a 

creare un volano per la crescita delle nuove attività73”. L’operazione di trasformazione 

invece non ostacola il riconoscimento dello status di start-up innovativa come 

espressamente chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 164029 

dell’8 ottobre 201374.  

 

Dopo aver elencato una serie di requisiti “cumulativi” obbligatori, la lettera h) del 

comma 2 (articolo 25) prosegue indicando una serie di tre requisiti “alternativi” in 

aggiunta ai precedenti: 

1) “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori 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'acquisto75 e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, 

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. Le spese risultano 

                                                           
72 “Il MISE, in risposta ad uno specifico quesito della Camera di Commercio di Rimini, ha riconosciuto la 

possibilità di accedere al regime delle start-up innovative ad una società a responsabilità limitata 

unipersonale costituita per effetto della cessione di un’azienda individuale, titolare di una privativa 

industriale, al fine di non “creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori 

individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo 

previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al 

contempo) impediti a trasformarsi in società”. Circolare 16/E Agenzia delle Entrate.  

73 Così FORTE N., Start-up e incubatori certificati: chiarito il requisito dell’ “innovazione”, in Corriere 

tributario, n. 27, 2014. 

74 Circolare 16/E Agenzia delle Entrate. 

75 Con acquisto si intende l’ammortamento dei relativi beni. 
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dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di 

bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite 

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa”;  

La percentuale di spese in ricerca e sviluppo ha subito variazioni in più occasioni 

sempre al fine di estendere la disciplina ad un più ampio numero di imprese: nel testo 

originario del decreto 179/2012 la soglia era fissata al 30%, in sede di conversione nella 

legge 221/2012 il limite è stato abbassato al 20%, per poi attestarsi all’attuale 15% 

istituito con la legge 99/2013. Per verificare il rispetto della percentuale bisogna 

individuare il maggiore tra costo della produzione e valore della produzione 

(rispettivamente le lettere B e A del conto economico secondo l’articolo 2425 del codice 

civile), e al valore così individuato rapportare le spese sostenute in ricerca e sviluppo. Le 

spese a cui si fa riferimento sono quelle previste dal principio contabile OIC 24 il quale le 

ripartisce in tre categorie: ricerca di base, ricerca applicata e sviluppo76. Alle spese 

previste dall’OIC 24 vanno apportate alcune modifiche: esclusione delle spese per 

l'acquisto e la locazione di beni immobili, inclusione delle 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. La norma tuttavia non precisa se, per il 

computo del limite, rilevano solo le spese capitalizzabili. Si ricorda che i costi di ricerca e 

sviluppo in base all’OIC 24 sono capitalizzabili se presentano determinati requisiti: il 

progetto deve essere chiaramente definito, i costi devono risultare identificabili e 

misurabili, il progetto dev’essere realizzabile e l’impresa deve possedere le risorse 

necessarie, e infine i costi devono risultare recuperabili attraverso i futuri ricavi77. In 

assenza di chiarimenti ufficiali, la dottrina78 al fine del calcolo della percentuale ritiene 

che rilevino sia le spese capitalizzabili sia quelle che non presentano i sopracitati 

                                                           
76 Per una panoramica sui costi di ricerca e sviluppo nella normativa nazionale e nei principi contabili 

internazionali si veda GUIDANTONI S., Le start up innovative e la definizione di costi di ricerca e sviluppo, in 

Il fisco, n. 14, 2013. 

77 Così GUIDANTONI S., 2013, cit. 

78 In tal senso si veda FERRARIO A.,SCAPPINI L., Start up innovative. Tra deroghe e incentivi, in Bollettino 

tributario d’informazioni, n. 11, 2014, e GUIDANTONI S., 2013, cit. 
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requisiti e quindi non capitalizzabili. Si ritiene inoltre che le spese rientranti nella 

categoria della ricerca di base non siano computabili ai fini del calcolo in quanto “non 

hanno una finalità definita con precisione”, ma sono da considerarsi “di utilità generica 

alla società79”. 

 

2) “impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale 

uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in 

possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di 

ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e 

che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di 

ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o 

superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di 

laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al D.M 270/2004”; 

L’ultimo periodo del punto 2, in cui si prevede la possibilità di tenere conto anche 

del personale in possesso di laurea magistrale se uguale o superiore a due terzi della 

forza lavoro è stato aggiunto solo in seguito dal D.L. 28 giugno 2013 n. 76. È importante 

ricordare che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014 ha 

affermato che “gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto 

(…) soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella 

società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. Diversamente, qualora i soci 

avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non 

potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la 

condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata”80. Con la 

stessa risoluzione 87/E l’Agenzia ha ribadito che: gli stagisti rientrano nel computo della 

forza lavoro, mentre i consulenti esterni titolari di partita IVA ne sono esclusi. Infine è 

stato confermato che il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata 

                                                           
79 Così il principio contabile Oic n. 24. 

80 Così la 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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deve avvenire in base ad un conteggio “per teste” (e non sulla base di altre grandezze 

come ad esempio la remunerazione)81. 

 

3) “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 d’impresa”. 

Il possesso dei diritti relativi ad un programma per elaboratore è stato aggiunto 

dal DL 28 giugno 2013 n 76. Il requisito richiede che l’impresa abbia depositato 

formalmente il brevetto; ai fini della qualifica di start-up innovativa il requisito è 

soddisfatto anche se il brevetto è ancora in attesa di essere registrato come chiarito dal 

Mise con parere n. 147532 datato 22 agosto 201482. 

 

Come si evince dalla lettera b) dell’articolo 25 comma 2, la start-up innovativa 

non deve essere necessariamente un’impresa di nuova costituzione ma rientrano nella 

disciplina di favore tutte le imprese in possesso dei requisiti appena citati che siano 

costituite da non più di 60 mesi (dalla data di conversione in legge del decreto). Per 

queste imprese costituitesi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del 

Decreto Crescita bis (19 dicembre 2012), al fine di essere riconosciute start-up 

innovative devono depositare “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 requisiti83”.  

                                                           
81 Risoluzione 87/E, cit. 

82 Parere n. 147532 alla CCIAA di Verona del 22 agosto 2014. Oggetto: Iscrizione nella sezione speciale del 

registro delle imprese di start-up. Sussistenza dei requisiti oggettivi in caso di deposito del brevetto non 

ancora registrato. 

83 Art. 25, comma 3 D.L. 179/2012. Inizialmente era richiesto che le imprese preesistenti depositassero 

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 221, quindi entro il 16 febbraio 2013, la 

dichiarazione di possesso dei requisiti. In seguito tale termine è stato abolito. Vedi SACRESTANO A., n. 

16/2014, cit.  
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La disciplina sulle start-up innovative ha una durata di 4 anni dall’iscrizione 

dell’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese, tranne per l’esenzione dal 

pagamento degli oneri in sede di costituzione da corrispondere alla camera di 

commercio per la quale il decreto 3/2015 ha previsto un’estensione fino a 5 anni. 

Qualora si verifichi la perdita di uno dei requisiti richiesti per lo status di start-up 

innovativa la disciplina cessa prima della sua naturale scadenza.  

Nel caso di aziende già costituite prima dell’entrata in vigore del decreto 

179/2012, la disciplina trova applicazione per un periodo: 

• di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up 

innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti,  

• di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti,  

• e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.  

Tabella 1. Durata di applicazione della disciplina  

Data di costituzione dell’impresa Durata massima di applicazione della 

disciplina 

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) 

Fonte: Guida startup elaborata dalla Camera di commercio 

 

2.2 Start-up a vocazione sociale 

L’articolo 25 del D.L. 179/2012 al comma 4 introduce la start-up innovativa a 

vocazione sociale. Nel rapporto Restart la Task Force riconosce l’importante contributo 

che le imprese sociali offrono alla comunità, “soprattutto in una fase storica in cui lo 
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Stato fa sempre più fatica a rispondere a tutti i bisogni dei cittadini”; per tale motivo 

sono state aggiunte delle agevolazioni “extra” rispetto a quelle previste per le altre start-

up innovative. 

Vengono riconosciute start-up a vocazione sociale quelle “start-up innovative (…) 

che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo 24 marzo 2006, n. 155”, ovvero: 

a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328,  

b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001,  

c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri in data 14 febbraio 2001, 

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, 

e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 

308, 

f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 

g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 

135,  

h) formazione universitaria e post-universitaria,  

i) ricerca ed erogazione di servizi culturali,  

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione 

scolastica ed al successo scolastico e formativo,  

m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura 

superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa 

sociale.  

Alle start-up a vocazione sociale il decreto riconosce le medesime agevolazioni 

previste per le start-up innovative, in alcuni casi alle prime la disciplina attribuisce un 

maggior favore.  
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Per essere riconosciute start-up innovative a vocazione sociale le imprese in 

possesso dei requisiti devono registrarsi nella sezione speciale del registro delle 

imprese loro dedicata presentando un’autocertificazione con la quale: 

• dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori sopra elencati, 

• indica tale/i settore/i, 

• dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse 

generale, 

• si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto. 

In particolare, come precisato dalla circolare 3677/C del 20 gennaio 2015 

emanata dal Mise, la start-up sociale è tenuta alla presentazione del “Documento di 

descrizione di impatto sociale”, il quale descrive l’impatto sociale prodotto dall’impresa 

attraverso una serie di indicatori quantitativi84. 

Si sottolinea come la normativa non richieda per le start-up innovative a 

vocazione sociale la contemporanea iscrizione al registro delle imprese sociali85. 

 

2.3 Incubatore certificato 

Come precisato nella Relazione Illustrativa al Decreto 179/2012, “l’incubatore di 

imprese start-up innovative è il soggetto che spesso ne 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 

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”. Si tratta di una figura che riveste 

un ruolo fondamentale nella vita delle startup, per questo motivo il legislatore ha deciso 

                                                           
84 Si veda Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione 

dell’Impatto Sociale”. Elaborata dal Ministero dello sviluppo economico, Segreteria tecnica del Ministro, 21 

gennaio 2015. 

85 Così Guida per startup innovative a vocazione sociale, cit. 
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di regolarlo e di prevedere una disciplina di sostegno agli incubatori che presentano 

determinati requisiti stabiliti dalla legge. 

Il Decreto 179/2012 con l’articolo 25 comma 5 fornisce la definizione di 

incubatore di start-up innovative certificato, il quale risulta essere “una società di 

capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas 

Europaea86, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91787, che offre servizi per sostenere la nascita e lo 

sviluppo di start-up innovative88”.  

Come precisato nell’articolo, gli incubatori certificati possono quindi assumere la 

qualifica se costituiti in forma di società di capitali e cooperative “di diritto italiano”. Per 

la qualifica di società di diritto italiano occorre fare riferimento all’articolo 25 della legge 

31 maggio 1995 n. 218 che tratta il sistema italiano di diritto internazionale privato. Il 

suddetto articolo prevede che le società (e gli altri enti) “sono disciplinati dalla legge 

dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione”, che 

nel nostro ordinamento nazionale avviene con il deposito dell'atto costitutivo presso 

l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale 

(articolo 2330 codice civile)89. Il medesimo comma 5 dell’articolo 25 nel ricomprendere 

tra le forme societarie idonee al riconoscimento della disciplina la Societas Europaea 

impone che sia essa residente in Italia ai sensi del TUIR90. In particolare l’articolo 73 del 

Tuir al comma 3 considera residenti (ai fini delle imposte sui redditi) “le società e gli enti 

                                                           
86 Per Societas Europaea si intende quella costituita in base al Regolamento (CE) 2157/2001, nonché la 

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

87 Il Decreto prende il nome di “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”, abbreviato in TUIR. 

88 “Si noti che rispetto alle start-up innovative non viene richiesto l’ulteriore requisito che le azioni o quote 

rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 

multilaterale di negoziazione”. Così MANZI G., Start-up innovative: agevolazioni e disciplina degli incubatori 

certificati, in Bilancio e reddito d'impresa, n. 6, 2013.  

89 Nella circolare Assonime 11/2013 viene sollevata la questione delle società che hanno la sede 

dell’amministrazione o l’oggetto principale in Italia ma non hanno perfezionato il procedimento di 

costituzione in Italia. Secondo l’Assonime tali società sono straniere ma integrano la loro disciplina con 

norme italiane, è da ritenersi che a queste non sia applicabile la disciplina del D.L. 179/2012 in quanto 

non considerate di diritto italiano.  

90 Inizialmente anche le start-up innovative potevano essere Societas Europaea, con il decreto 3/2015 tale 

previsione è venuta meno. 
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che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede 

dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato”.  

Il comma 5 attribuisce la qualifica di incubatore certificato alle società che siano 

in possesso dei seguenti requisiti (si veda Appendice A): 

a) “dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up 

innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, 

verifica o ricerca;  

b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali 

sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari 

per test, prove o prototipi;  

c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di 

impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza 

manageriale permanente;  

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, 

istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati 

a start-up innovative; 

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up 

innovative”. 

Il comma 7 dell’articolo 25, oltre a prevedere che il possesso dei requisiti va 

autocertificato dal rappresentate legale e depositato al registro delle imprese, elenca una 

serie di indicatori a cui fare riferimento per poter dimostrare di possedere “l’adeguata e 

comprovata esperienza” nel sostegno alle start-up richiesta dalla lettera e) del 

precedente comma 5. Gli indicatori sono i seguenti:  

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;  
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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; 

h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto 

del relativo settore merceologico di appartenenza”. 

Gli indicatori elencati devono presentare dei valori minimi previsti dal Decreto 

del Ministero dello sviluppo economico D.M. 21 febbraio 2013 “Requisiti relativi agli 

incubatori di start-up innovative” (riportati nell’Appendice B).  

Diversamente da quanto previsto per le start-up innovative, le agevolazioni per 

gli incubatori certificati non sono limitate nel tempo, bensì perdurano finché continuano 

a presentare i requisiti necessari91. 

 

2.4 Registrazione 

Per poter beneficiare della disciplina di favore le società (sia start-up che 

incubatori) che presentano i requisiti di legge devono iscriversi presso le Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione speciale del registro delle 

imprese a loro dedicata, presentando un’autocertificazione del legale rappresentante 

attestante la sussistenza dei requisiti. L’autocertificazione non è sottoposta ad alcun 

controllo preventivo da parte dell’amministrazione finanziaria né da parte del notaio 

che redige l’atto costitutivo, se non “nei limiti nei quali il buon senso comune induca a 

dubitare” degli intenti dei fondatori92. Tale mancanza di controlli riconducibile ad una 

cosiddetta “flessibilità in entrata” è controbilanciata da due provvedimenti che seguono 

l’iscrizione dell’impresa: l’obbligo di aggiornare semestralmente i dati forniti in sede di 

registrazione e il conseguente obbligo di confermare annualmente il possesso dei 

requisiti obbligatori. La domanda di iscrizione va presentata al registro delle imprese in 

                                                           
91 Si veda Assonime circolare 11/2013, cit. 

92 Così MALTONI M., SPADA P., cit. 



36 

 

via telematica; l’iscrizione al registro speciale si aggiunge a quella nella sezione 

ordinaria93. 

Il comma 12 dell’articolo 25 elenca le informazioni necessarie da inserire nella 

domanda di iscrizione al Registro delle imprese per le start-up innovative: 

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 

c) oggetto sociale; 

d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e 

sviluppo; 

e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte 

nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 

580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità94; 

f) elenco delle società partecipate; 

g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del 

personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 

h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o 

commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, 

università e centri di ricerca; 

i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 

l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale. 

 

Il comma 13 richiede informazioni speculari agli incubatori certificati: 

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 

b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 

                                                           
93 Si veda Guida startup elaborata dalla Camera di commercio, La startup innovativa. Guida sintetica per 

utenti esperti sugli adempimenti societari, redatta dalle camere di commercio con il coordinamento del 

Ministero dello sviluppo economico, gennaio 2015, in www.startup.registroimprese.it. 

94 Lettera modificata dal decreto 3/2015 articolo 4 comma 11 sexies. 
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c) oggetto sociale; 

d) breve descrizione dell'attività svolta; 

e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della 

propria attività; 

f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e 

dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili; 

g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, 

istituzioni pubbliche e partner finanziari; 

h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up 

innovative.  

Si precisa che tutte le informazioni appena elencate devono essere 

periodicamente aggiornate; in particolare è previsto l’obbligo di aggiornarle ogni 6 mesi 

e di presentare una dichiarazione in cui si comunica il mantenimento dei requisiti di 

legge entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla 

chiusura dell’esercizio95. Tali previsioni contenute nei commi 14 e 15 hanno suscitato 

numerosi dubbi in capo agli operatori del settore, in considerazione di ciò il MISE con la 

circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014 ha precisato che: l’aggiornamento dei dati deve 

avvenire per la prima volta entro 6 mesi dalla data di iscrizione nella sezione speciale 

del registro delle imprese, mentre i successivi aggiornamenti dovranno effettuarsi al 30 

giugno e al 31 dicembre di ogni anno. 

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale 

entro 60 giorni (permane invece l’iscrizione alla sezione ordinaria). Il mancato deposito 

della dichiarazione semestrale di mantenimento dei requisiti è equiparato alla perdita 

degli stessi che di conseguenza porta alla cancellazione entro 60 giorni dalla sezione 

speciale del registro delle imprese; anche la perdita di uno solo dei requisiti prima dei 4 

anni comporta l’esclusione dalla disciplina speciale96.  

Con parere n. 147530 del 22 agosto 2014 il Mise ha confermato che l’iscrizione 

nella sezione speciale “ha sicuramente la funzione (…) di pubblicità notizia, trattandosi 

                                                           
95 Art. 25, commi 14 e 15, D.L. 179/2012. 

96 Così ANDREANI G., TUBELLI A., n. 42, 2012, cit. 
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di società già iscritte in sezione ordinaria con funzione costitutiva. Tuttavia dal punto di 

vista dell’applicazione della speciale disciplina “di favore” (…) tale pubblicità viene ad 

assumere un valore costitutivo”. 

L’ISTAT ha il compito di aggiornare costantemente i dati necessari alla 

valutazione dell’impatto creato dalla disciplina delle start-up innovative 

sull’occupazione e sulla crescita economica del Paese. Il Ministero dello Sviluppo 

Economico è tenuto a pubblicare annualmente una relazione sullo stato di attuazione 

delle disposizioni in materia di start-up innovative97. 

Le operazioni di vigilanza sul corretto utilizzo delle agevolazioni è affidata in base 

all’articolo 31 comma 5 D.L. 179/2012, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione 

frodi comunitarie della Guardia di finanza (secondo le modalità previste dall'articolo 25 

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 134). 

 

2.5 PMI innovative 

Recentemente è stata introdotta nel nostro ordinamento la nuova figura di “PMI 

innovativa” che presenta numerosi punti di contatto con la disciplina sulle start-up 

innovative, sia sotto il profilo dei requisiti che delle agevolazioni riconosciute. La PMI 

innovativa è stata introdotta dal Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 3 denominato 

“Investment Compact”, convertito con modifiche nella Legge 24 marzo 2015 n. 33, il 

quale delinea una disciplina specifica per tutte quelle Piccole e Medie Imprese che 

svolgono la propria attività nel campo dell’innovazione tecnologica. 

Le PMI innovative possono accedere ad una serie di agevolazioni quando 

presentano i seguenti requisiti (articolo 4 comma 1): 

- sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa; 

- hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 73 del Tuir, o in uno degli stati 

membri dell’Ue o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, 

purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; 

                                                           
97 Così BEAN M., cit. 
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- certificazione dell’ultimo bilancio redatto da un revisore contabile o da una 

società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; 

- non ha azioni quotate su un mercato regolamentato; 

- non è iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-

up innovative e agli incubatori certificati. 

L’ultimo punto esclude la possibilità per le start-up innovative di rientrare 

contemporaneamente anche nella disciplina delle PMI innovative. Tuttavia nulla vieta 

che una volta decorsi i 4 anni di applicazione della disciplina sulle start-up innovative, la 

stessa impresa possa accedere allo status di PMI innovativa98. 

Oltre all’obbligo di possedere tutti i requisiti sopra citati, se ne aggiungono altri 3 

strettamente collegati al profilo innovativo dell’impresa; la norma richiede che la PMI sia 

in possesso di almeno 2 dei seguenti ulteriori requisiti: 

- “volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore 

al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione 

della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione 

sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel 

computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto 

innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi 

contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e 

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

sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese 

relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti 

dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale 

interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e 

innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e 

                                                           
98 In tal senso la Scheda di sintesi della policy a sostegno delle PMI innovative, a cura del Ministero dello 

Sviluppo Economico, 27 marzo 2015, la quale evidenzia che start-up innovative e PMI innovative 

rappresentano due stadi evolutivi di un processo sequenziale e coerente” pag 2. 
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protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano 

dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa99; 

- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale 

o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di 

titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso 

un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, 

da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici 

o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un 

terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea 

magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”;  

- titolarità di una privativa industriale (anche quali depositarie o licenziatarie), 

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

prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei 

diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il 

Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa 

sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa”. 

Le PMI innovative devono inoltre presentare gli ulteriori requisiti stabiliti dalla 

raccomandazione 2003/361/CE per la qualifica di PMI, ovvero: 

1) massimo 250 dipendenti,  

2) fatturato annuo massimo di 50 milioni di €,  

3) totale di bilancio annuo massimo di 43 milioni di €. 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la 

locazione di beni immobili, nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto 

innovativo. 
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Tabella 2. Requisiti start-up innovativa e PMI innovativa a confronto 

 Start-up Pmi 

Forma 

giuridica 

società di capitali, costituita anche in forma cooperativa 

Azioni o 
quote 

non sono quotate su un mercato regolamentato  
 

Requisiti cumulativi (devono ricorrere tutti congiuntamente) 

Costituzione è costituita da non più di sessanta mesi 
Residenza è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Tuir, 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 

dimensione a partire dal secondo anno di attività 
della start-up innovativa, il totale del 
valore della produzione annua non è 
superiore a 5 milioni di euro 

massimo 250 dipendenti, fatturato 
annuo massimo di 50 milioni di €, 
totale di bilancio annuo massimo di 43 
milioni di €. 

utili non distribuisce, e non ha distribuito, 
utili 

 

Oggetto 
sociale 

ha, quale oggetto sociale esclusivo o 
prevalente, lo sviluppo, la produzione 
e la commercializzazione di prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico 

 

Operazioni 

straordinarie 

non è stata costituita da una fusione, 
scissione societaria o a seguito di 
cessione di azienda o di ramo di 
azienda 

 

Certificazione 

bilancio 

 certificazione dell’ultimo bilancio 
redatto da un revisore contabile o da 
una società di revisione iscritti nel 
registro dei revisori contabili 

Iscrizione 

sezione 
speciale R.I. 

 non è iscritta alla sezione speciale del 
Registro delle imprese dedicata alle 
start-up innovative e agli incubatori 
certificati 

Requisiti alternativi 

 Possesso di almeno 1 Possesso di almeno 2 
Spese in 
ricerca e 
sviluppo 

uguali o superiori al 15% del 
maggiore valore fra costo e valore 
totale della produzione  

uguali o superiori al 3% della 
maggiore entità fra costo e valore 
totale della produzione 

Personale 

qualificato 

impiego in percentuale uguale o 
superiore a 1/3 della forza lavoro 
complessiva, di personale in possesso 
di titolo di dottorato, ovvero, in 
percentuale uguale o superiore a 2/3 
della forza lavoro complessiva, di 
personale in possesso di laurea 
magistrale 

impiego in percentuale uguale o 
superiore ad 1/5 della forza lavoro 
complessiva, di personale in possesso 
di titolo di dottorato, ovvero, in 
percentuale uguale o superiore a 1/3 
della forza lavoro complessiva, di 
personale in possesso di laurea 
magistrale 

Privativa 
industriale 

titolarità di una privativa industriale (anche quali depositarie o licenziatarie) 

Fonte: elaborazione personale 
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L’accesso alle misure in favore delle PMI innovative è subordinato all’iscrizione 

dell’impresa in un’apposita sezione del registro delle imprese istituita presso le Camere 

di Commercio. Per effettuare l’iscrizione la PMI è tenuta a presentare domanda in 

formato elettronico e a comunicare una serie di informazioni: 

a) “ragione sociale e codice fiscale;  

b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;  

c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;  

d) oggetto sociale;  

e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, 

sviluppo e innovazione;  

f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non 

iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 

1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, 

indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per 

conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;  

g) elenco delle società partecipate;  

h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del 

personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle 

PMI, esclusi eventuali dati sensibili;  

i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o 

commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, 

università e centri di ricerca;  

l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;  

m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;  

n)  numero dei dipendenti;  

o)  sito internet100”.  

Tutti i dati sopra citati devono essere aggiornati annualmente entro il 30 giugno; 

inoltre il rappresentante legale entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio deve 

attestare con autodichiarazione il mantenimento dei requisiti previsti dall’aricolo 4 

comma 1 del D.L. 3/2015. 

                                                           
100 Articolo 4 comma 3 decreto 3/2015. 
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2.6 Diffusione in Italia 

 

A circa due anni e mezzo dall’entrata in vigore della normativa, le Camere di 

commercio hanno iscritto nella sezione speciale più di 3600 start up innovative e quasi 

30 incubatori certificati101.  

Tabella 3. Start-up innovative iscritte al Registro delle imprese al 30 marzo 2015 

Regione Start-up innovative 

ABRUZZO 68 

BASILICATA 21 

CALABRIA 91 

CAMPANIA 216 

EMILIA ROMAGNA 440 

FRIULI VENEZIA GIULIA 107 

LAZIO 349 

LIGURIA 55 

LOMBARDIA 807 

MARCHE 150 

MOLISE 16 

PIEMONTE 262 

PUGLIA 148 

SARDEGNA 104 

SICILIA 149 

TOSCANA 229 

TRENTINO ALTO ADIGE 125 

UMBRIA 44 

VALLE D'AOSTA 11 

VENETO 265 

ITALIA 3657 

Fonte: www.startup.registroimprese.it 

 

                                                           
101 Tutti i dati riportati nel presente paragrafo sono tratti dal sito www.startup.registroimprese.it. 
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Tabella 4. Incubatori certificati iscritti al Registro delle imprese al 30 marzo 2015 

Regione Incubatori certificati 

EMILIA ROMAGNA 2 

FRIULI VENEZIA GIULIA 3 

LAZIO 2 

LOMBARDIA 9 

MARCHE 2 

PIEMONTE 3 

SARDEGNA 1 

TOSCANA 2 

TRENTINO ALTO ADIGE 1 

VENETO 3 

ITALIA 28 

Fonte: www.startup.registroimprese.it 

La maggior parte delle start-up si concentrano in Lombardia, Emilia Romagna e 

Lazio, mentre gli incubatori sono più numerosi in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, 

Veneto e Piemonte.  

Tabella 5. Distribuzione e densità regionale – Classifica delle regioni 

Regione Valore 
assoluto 

% rapporto sul totale 
nazionale start-up 

% rapporto sul totale società 
di capitale della regione 

Lombardia 808 21,77 0,26 
Emilia Romagna 451 12,15 0,42 
Lazio 347 9,35 0,14 
Veneto 274 7,38 0,24 
Piemonte 266 7,17 0,37 

Fonte: www.startup.registroimprese.it 

Se invece si considera il numero di start-up innovative in rapporto alle società di 

capitali esistenti, il Trentino-Alto Adige è la regione con il rapporto più alto con 68 start-

up ogni 10 mila società di capitali.  

A Milano si registrano 533 start-up pari al 14,36% del totale, segue Roma con 302 

(8,14%), Torino con 201 (5,42%) e Bologna con 121 (3,26%). Padova si classifica 

decima con 77 start-up (2,07%).  
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Tabella 6. Distribuzione provinciale – Classifica delle province 

Fonte: www.startup.registroimprese.it 

Se invece si considera la percentuale di start-up rispetto al totale delle società di 

capitale della provincia al primo posto troviamo Trento con 101 start-up pari all’1,08% 

sul totale delle società di capitali. 

Tabella 7. Densità provinciale – Classifica delle province 

Densità provinciale – Classifica delle province 
Provincia % start-up rispetto il totale delle 

società di capitale della provincia 
Numero start-up 

Trento 1,08 101 
Trieste 1 40 

Fonte: www.startup.registroimprese.it 

In base al Rapporto trimestrale sulle start-up elaborato da Infocamere relativo al 

1^ trimestre del 2015, a fine marzo 2015 le start-up rappresentavano lo 0,25% sul totale 

delle società di capitali italiane, in aumento rispetto a dicembre 2014 in cui il dato era 

pari allo 0,21%.  

Tabella 8. Numero start-up e società di capitali 

Numero start-up e società di capitali 
 4^ trimestre 2014 1^ trimestre 2015 Variazioni in % 
Numero start-up 3.179 3.711 16,73 
Numero società di capitale 1.487.014 1.497.561 0,71 
% start-up su totale società 
di capitale 

0,21 0,25 0,04 

Fonte: www.startup.registroimprese.it 

La forma giuridica scelta dalla maggior parte delle start-up è quella della srl 

(79,5%), seguita dalla srl semplificata 13,1%, e dalla srl con unico socio 3,3%. Le spa 

ricoprono una percentuale molto bassa sul totale, meno del 2%. 

 

 

Provincia % start-up rispetto il totale 
nazionale delle start-up 

Numero start-up 

Milano 14,36 533 
Roma 8,14 302 
Torino 5,42 201 
Bologna 3,26 121 
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Figura 4. Suddivisione per forma giuridica 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Infocamere al 18 maggio 2015 

La maggior parte delle start-up opera nel settore dei servizi alle imprese (73%), 

nell’industria (18%) e nel commercio(4%). È da sottolineare che ben il 18,3% delle 

società di capitali che operano nel settore della Ricerca scientifica & Sviluppo sono start-

up innovative. Anche nel settore della produzione di software e della consulenza 

informatica una fetta imporante è costituita dalle start-up innovative (4,78%). 

Figura 5. Distribuzione delle Start-up per settore di attività 

 

Fonte: elaborazione personale su dati Infocamere 
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Il 12,9% delle start-up innovative registrate hanno una compagine societaria a 

prevalenza femminile, il 23,7% a prevalenza giovanile (quasi il quadruplo rispetto alle 

società di capitali giovanili (6,4%)), mentre le start-up con prevalenza di soci stranieri 

sono il 2,4% del totale.  

 

Il numero medio di dipendenti impiegato nelle start-up è pari a 2,63, con un 

totale di oltre 3.000 dipendenti impiegati in 1.152 start-up in tutta Italia, ma almeno la 

metà delle start-up con dipendenti impiega un solo dipendente. 

Tabella 9. Numero dipendenti  

  Valore degli addetti 
al 4^ trimestre 2014 

Totale start-up Valore medio 2,63 
 Valore mediano 1 
 Numero startup con dipendenti 1152 
 Totale dipendenti di startup 3025 
Totale società di capitali Valore medio 14,31 
 Valore mediano 4 
 Numero società di capitali con 

dipendenti 
583.189 

 Totale dipendenti di società di capitali 8.344.204 

Fonte: www.startup.registroimprese.it102 

Il numero medio di soci per start-up invece è pari a 4, ma oltre la metà del 

campione ha una compagine societaria formata da 3 soci. Il totale di soci di start-up 

innovative in Italia è di 14.862. 

Tabella 10. Numero soci 

  Numero soci al 1^ 
trimestre 2015 

Totale start-up Valore medio 4,10 
 Valore mediano 3 
 Numero startup con soci 3.623 
 Totale soci di startup 14.862 
Totale società di capitali Valore medio 2,66 
 Valore mediano 2 
 Numero società di capitali con soci 1.371.534 
 Totale soci di società di capitali 3.644.970 

Fonte: www.startup.registroimprese.it 

                                                           
102 Dati riferiti al 31 dicembre 2014. 
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Complessivamente le start-up innovative hanno registrato una produzione pari a 

oltre 200 milioni di euro nel 2013 (valore calcolato sulle quasi 1.700 imprese per le 

quali si dispone dei bilanci d’esercizio), mentre il reddito operativo complessivo è 

negativo e pari a 46 milioni di euro103.  

Il 58,09% delle start-up innovative presenta un bilancio in perdita nel 2013, 

contro il 40,59% delle società di capitali.  

Tabella 11. Società in utile e in perdita 

 Società in utile Società in perdita 
 % sul totale Valore della 

produzione totale 
% sul totale Valore della 

produzione totale 
Start-up 41,91 115.118.901 58,09 85.351.427 
Società capitale 59,41 1.645.453.631.793 40,59 611.410.690.458 

Fonte: www.startup.registroimprese.it 

Gli indicatori di redditività ROI e ROE registrano valori negativi, ma se ci si 

riferisce soltanto alle start-up in utile, gli indici sono molto migliori di quelli delle altre 

società di capitale (0,10 e 0,17% contro 0,02 e 0,01%).  

  

                                                           
103 Report trimestrale infocamere, cruscotto di indicatori statistici, 1^ trimestre 2015, elaborazione dati al 

6 aprile 2015. 
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3 STRUMENTI A FAVORE DELLE START-UP INNOVATIVE 

Dopo aver analizzato tutti i requisiti necessari per accedere alla disciplina delle 

start-up innovative e degli incubatori certificati, nel prosieguo verranno presentate le 

misure che il legislatore ha previsto a favore di queste imprese. 

Le misure del decreto intervengo in tute le fasi di vita dell’impresa: dalla 

costituzione, allo sviluppo fino alla crisi104. Gli interventi si sostanziano in una serie di 

agevolazioni e di deroghe al diritto comune. In particolare la dottrina sul tema opera una 

suddivisione tra le misure applicabili alle sole società costituitesi in forma di srl e misure 

applicabili alla generalità delle società. Infatti sono numerosi gli interventi adottabili 

esclusivamente dalle srl che consistono principalmente in deroghe alla disciplina 

ordinaria. 

Gli strumenti a favore delle start-up innovative sono introdotte negli articoli da 

26 a 31, del D.L. 179/2012: 

• articolo 26: riduzione capitale sociale per perdite, creazione di quote con diritti 

differenti, non applicazione della disciplina in materia di società di comodo, 

possibilità di compiere operazioni sulle partecipazioni, esonero dal pagamento 

degli oneri in fase di costituzione; 

• articolo 27: remunerazione attraverso strumenti finanziari; 

• articolo 27-bis: credito d’imposta per nuove assunzioni; 

• articolo 28: disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato; 

• articolo 29: incentivi all'investimento in start-up innovative;  

• articolo 30: raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, accesso 

semplificato al fondo di garanzia per le PMI, servizi per l’internazionalizzazione; 

• articolo 31: composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa. 

A favore degli incubatori certificati sono applicabili le disposizioni in tema di: 

esonero dal pagamento degli oneri in fase di costituzione, accesso semplificato al fondo 

di garanzia per le PMI, credito d’imposta per nuove assunzioni, remunerazione 

attraverso strumenti finanziari. 

                                                           
104 Così BEAN M., cit. 
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3.1 Agevolazioni 

3.1.1 Incentivi in fase di costituzione 

Il primo incentivo che le start-up innovative incontrano nella loro vita riguarda la 

fase iniziale di costituzione dell’impresa: il Decreto crescita bis infatti prevede 

all’articolo 26, comma 8, la totale esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dei 

diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel registro delle imprese105, nonché dal 

pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio. L’esenzione dal pagamento di 

tali oneri opera dal momento dell’iscrizione della start-up innovativa nella sezione 

speciale del registro delle imprese e termina al venir meno dello status di start-up 

innovativa in seguito alla perdita dei requisiti106 o decorsi cinque anni dall’iscrizione107. 

Con la circolare 16/E l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’esonero dal versamento 

dell’imposta di bollo riguarda in senso esteso tutti gli atti posti in essere dalla start-up, 

tra cui gli aumenti di capitale agevolati e il deposito del bilancio d’esercizio. L’esenzione 

in oggetto opera anche per gli incubatori certificati108.  

La misura in questione riprende in parte quanto previsto per le srl semplificate le 

quali sono anch’esse esentate dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di 

bollo, tuttavia l’esenzione riguarda solo la fase di costituzione e non gli altri 

                                                           
105 Si ritiene l’esenzione operi sia per l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese, sia 

nella sezione speciale dedicata alle start-up innovative. 

106 Il mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti, come 

precisato dalla Circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate, equivale alla perdita dei requisiti, e quindi 

comporta l’obbligo di versamento degli oneri di cui sopra. 

107 Inizialmente il decreto 179/2012 prevedeva che questa esenzione avesse durata di 4 anni. L’attuale 

periodo di 5 anni è stato introdotto dal Decreto 3/2015. 

108 La circolare 16/E ha confermato che per gli incubatori l’esenzione opera dall’iscrizione nel registro 

delle imprese fino alla perdita dei requisiti o comunque decorsi 4 anni dall’iscrizione. Con l’estensione fino 

a 5 anni introdotta dal decreto 3/2015 si presume che anche per gli incubatori valga questo nuovo 

termine. È bene evidenziare che anche per gli incubatori certificati vale il limite di tempo massimo 

dall’iscrizione, perché, come si è visto nel capitolo 2, per l’incubatore certificato non è previsto un termine 

di decadenza dalla disciplina agevolata, per cui senza questa specificazione l’esenzione durerebbe per 

tutta la vita dell’incubatore. Si veda in proposito anche la Guida startup elaborata dalla Camera di 

commercio, cit, pag. 6.  
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adempimenti che si manifestano durante la vita dell’impresa, inoltre non è esentata dal 

diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio109. Le srl semplificate rispetto alle 

start-up innovative prevedono però un vantaggio consistente nell’esonero dal 

pagamento degli onorari notarili se si adotta uno statuto standard previsto dall’apposito 

regolamento ministeriale (Decreto del Ministro della Giustizia n. 138 del 23 giugno 

2012). 

 

3.1.2. Incentivi agli investitori 

Tra le varie misure previste, sicuramente una delle più importanti per portata e 

interesse è costituita dall’incentivo riconosciuto a chi investe nelle start-up innovative 

contenuta nell’articolo 29 del D.L 179/2012. L’agevolazione riguarda due categorie di 

soggetti differenti, quelli sottoposti al pagamento dell’Irpef e quelli tenuti al pagamento 

dell’Ires. In base a questa distinzione iniziale la disciplina segue strade differenti.  

Per le persone fisiche è prevista una detrazione d’imposta dall’imposta lorda sul 

reddito delle persone fisiche. La percentuale di detrazione è pari al 19% della somma 

investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative110. 

L’investimento può avvenire direttamente oppure tramite organismi di investimento 

collettivo del risparmio (Oicr) che investano prevalentemente in start-up innovative. La 

norma prevede un tetto all’investimento detraibile che non può superare i 500.000€ per 

ogni periodo d’imposta; da tale limite si ricava che il beneficio fiscale massimo è pari a 

95.000€111 detraibili per periodo d’imposta. Per i soci di società di persone la detrazione 

è determinata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili112. Qualora la 

                                                           
109 Così il Rapporto “Restart Italia!” pag. 48. All’interno del rapporto la task force prevedeva che la start-up 

nei primi 4 anni di vita dovesse assumere la forma giuridica denominata isrl alla quale si applicava uno 

statuto standard senza dover ricorrere al notaio, con conseguente riduzione degli oneri e semplificazione 

burocratica. Nel Decreto 179/2012 il legislatore non ha però provveduto ad introdurre e regolamentare la 

isrl, sono state però seguite alcune indicazioni in tema di semplificazione burocratica e riduzione degli 

oneri all’avvio. 

110 Articolo 29 comma 1, D.L. 179/2012. 

111 L’importo massimo è ottenuto dall’applicazione della percentuale di detrazione all’importo massimo 

dell’investimento (500.000*19%=95.000€). 

112 Articolo 4, comma 1, D.M. 30 gennaio 2014. 



52 

 

detrazione non sia interamente fruibile nel periodo d’imposta di riferimento, può essere 

portata in detrazione nei successivi periodi d’imposta fino al terzo113. 

L’agevolazione riconosciuta dal comma 4 dell’articolo 29 riconosce invece una 

deduzione dal reddito dei soggetti sottoposti all'imposta sul reddito delle società. La 

deduzione dal reddito spetta nella misura del 20% della somma investita nel capitale 

sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi 

di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in 

start-up innovative. In questo caso l'investimento massimo deducibile è fissato pari a 

1.800.000€ per periodo d’imposta, corrispondente ad un risparmio d’imposta massimo 

pari a 99.000€114. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito 

complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere portata in aumento dell'importo 

deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi fino a concorrenza 

del suo ammontare, e fino ad un massimo di 3 esercizi115. 

Per le start-up a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano 

esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito 

energetico le percentuali di detrazione e deduzione sono più elevate: la detrazione è pari 

al 25% (per cui la detrazione massima arriva a 125.000€116) mentre la deduzione è pari 

al 27% (con un risparmio d’imposta massimo di 133.650€117). Le start-up che 

                                                           
113 La detrazione d’imposta del 19% o 25% va indicata nel Modello Unico PF 2015 nel rigo RP80 “Altre 

detrazioni – Investimenti start up”. Nella colonna 1 va indicato il codice fiscale della start-up innovativa 

beneficiaria dell’investimento in caso di conferimento diretto, se invece l’investimento avviene per il 

tramite di Oicr va indicato il codice fiscale dell’Oicr stesso. 

114 L’importo massimo di risparmio d’imposta è ottenuto: 

-  dall’applicazione della percentuale di deduzione all’importo massimo dell’investimento 

(1.800.000*20%=360.000€), 

-  sull’importo massimo deducibile si applica l’aliquota Ires (360.000*27,5%=99.000€). 

115 La deduzione dal reddito del 20% o 27% va indicata nel Modello Unico SC 2015 nei righi RS160, 161 e 

162 “Investimenti in start-up innovative”. Nella colonna 1 va indicato il codice fiscale della start-up 

innovativa beneficiaria dell’investimento in caso di conferimento diretto, se invece l’investimento avviene 

per il tramite di Oicr o altre società va indicato il codice fiscale dell’Oicr o altra società che ha effettuato 

l’investimento. Viene poi richiesto di inserire l’ammontare dell’investimento e la percentuale di deduzione 

applicabile in base alla start-up oggetto d’investimento. 

116 Ottenuto da (500.000*25%=125.000€). 

117 Ottenuto da (1.800.000*27%=486.000€), (486.000*27,5%=133.650€). 



53 

 

sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto 

valore tecnologico in ambito energetico sono quelle espressamente previste dall’allegato 

al D.M. 30 gennaio 2014 (riportato in Appendice C). 

L’investimento nella start-up innovativa deve essere mantenuto per almeno due 

anni, in caso di cessione anche parziale prima del termine l’investitore decade dal 

beneficio e deve restituire l’importo detratto o dedotto oltre agli interessi legali. Non è 

tuttavia prevista alcuna sanzione in quanto si ritiene che la dismissione possa derivare 

non tanto da finalità fraudolente quanto piuttosto da ragioni obiettive o contingenti118. 

Trattandosi di misura rientrante nella categoria degli aiuti di Stato (ai sensi 

dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), la 

previsione dell’articolo 26 è diventata operativa solo in seguito all'autorizzazione della 

Commissione Europea (Decisione C(2013) 8827 final del 5 dicembre 2013, pubblicata 

sulla GUUE n. 17 del 21 gennaio 2014). Le modalità di attuazione sono contenute nel 

Decreto interministeriale del 30 gennaio 2014. L’incentivo è previsto per gli anni 2013, 

2014 e 2015, ma potrebbe essere esteso anche all’anno 2016 in caso di approvazione da 

parte della Commissione Europea119. 

Il DM 30 gennaio 2014 precisa cosa debba intendersi per “organismi di 

investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up 

innovative”: sono quegli Oicr che al termine del periodo di imposta detengono azioni o 

quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70% del valore complessivo degli 

investimenti in strumenti finanziari, così come risultanti dal rendiconto di gestione o dal 

bilancio120. Invece per «altre società di capitali che investono prevalentemente in start-

up innovative» si intendono le società che detengono azioni o quote di start-up 

innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore 

                                                           
118 Così DELLI FALCONI F., MARINETTI G., Agevolazioni per la forza lavoro e incentivi agli investimenti per 

le start-up innovative, in Corriere tributario, n. 43, 2012. 

119 Il testo originario del D.L. 179/2012 prevedeva l’agevolazione per le annualità dal 2013 al 2015, 

successivamente il Decreto Lavoro 2013 ha esteso l’applicabilità anche all’anno 2016. Tuttavia il testo 

sottoposto al parere della Commissione Europea corrisponde a quello dell’originario Decreto 179/2012, 

per cui il parere favorevole è stato espresso sul testo che indicava il 2015 come ultimo anno per fruire 

dell’agevolazione. Per estenderlo al 2016 serve un’ulteriore approvazione da parte della Commissione 

Europea. 

120 D.M. 30 gennaio 2014, articolo 1, comma 2, lettera e). 
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almeno pari al 70% del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte in 

bilancio121.  

Gli investimenti possono essere posti in essere sia direttamente attraverso 

l’acquisto di titoli o quote della start-up innovativa, sia sottoscrivendo quote di 

partecipazione in Oicr o altre società di capitali122 che investono prevalentemente in 

start-up innovative123. Benché siano ammesse entrambe le modalità vi è una sostanziale 

differenza nella misura in cui spetta l’agevolazione: quando l’investimento avviene in 

modo diretto o attraverso Oicr l’agevolazione viene beneficiata integralmente124, mentre 

se avviene per il tramite di altre società di capitali le agevolazioni spettano in misura 

proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società, come 

risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento 

agevolato125.  

Vi sono poi alcuni casi che restano esclusi dall’agevolazione per espressa volontà 

normativa126:  

a) “investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del 

risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica”;  

b) imprese che investono in start-up innovative qualificate come “imprese in 

difficoltà”127, o imprese del settore della costruzione navale e dei settori del 

carbone e dell'acciaio;  

c) start-up innovative e incubatori certificati, Oicr, nonché altre società di capitali 

che investono prevalentemente in start-up innovative;  

                                                           
121 D.M. 30 gennaio 2014, articolo 1, comma 2, lettera f). 

122 Per i soggetti passivi Irpef è ammesso l’investimento solo tramite Oicr non mediante altre società, per i 

soggetti passivi Ires invece è possibile che l’investimento avvenga sia per il mezzo di Oicr che di altre 

società. 

123 Così ARQUILLA N., Le agevolazioni fiscali per le start-up innovative, in La rivista delle operazioni 

straordinarie, n. 12, 2013. 

124 Così FERRARIO A., SCAPPINI L., 11/2014, cit. 

125 Articolo 2, comma 2, D.M. 30 gennaio 2014. 

126 Articolo 2 comma 3, D.M. 30 gennaio 2014. 

127 “Di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti comunitari 

sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (2004/C 244/02). Art. 2 

comma 3, D.M. 30 gennaio 2014. 
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d) investimenti effettuati da soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti 

nella start-up innovativa oggetto dell'investimento “che rappresentino 

complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea 

ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa 

superiore al 30%128”. 

L’articolo 3 del D.M. specifica quali sono gli investimenti che la disciplina intende 

agevolare. Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro effettuati sia in sede di 

costituzione, sia in sede di aumento del capitale ed iscritti in bilancio alla voce capitale 

sociale o riserva sovrapprezzo azioni o quote della start up; “non possono, pertanto, 

essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del 

patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo”129. 

Rientrano nella categoria agevolabile anche i conferimenti effettuati in seguito alla 

conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché gli 

investimenti in quote di Oicr130. La norma include tra i conferimenti in denaro anche la 

compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale (ad eccezione 

dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi)131. Come puntualizzato 

dalla Circolare 16/E i conferimenti che il legislatore ha inteso agevolare sono quelli a 

fronte dei quali si registra un incremento del capitale sociale e della riserva sovraprezzo 

azioni o quote132, mentre non rilevano i meri finanziamenti. 

Il comma 5 dell’articolo 3 (del D.M. 30 gennaio 2014) prevede che per le start-up 

innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa 

mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni sugli investimenti spettano in 

relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stabili 

organizzazioni.  

                                                           
128 “A questi fini si tiene conto anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali 

soggetti individuati ai sensi dell'art. 230-bis, comma 3, c.c., ovvero da società controllate ai sensi dell'art. 

2359, comma 1, numero 1, c.c.” Art. 2 comma 3, D.M. 30 gennaio 2014. 

129 Circolare Agenzia Entrate n. 16/E, pag. 42. 

130 Art. 3, comma 1, D.M. 30 gennaio 2014. 

131 Art. 3, comma 2, D.M. 30 gennaio 2014. 

132 FERRARIO A., SCAPPINI L., 11/2014, cit, ribadiscono che “il conferimento deve consistere in un 

incremento del patrimonio aziendale e non nell’acquisto di partecipazioni già esistenti.” 
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Il D.M. introduce all’art. 4, comma 8 un limite massimo133 a cui le agevolazioni 

sono applicabili. Per ogni start-up innovativa l’ammontare massimo di conferimenti 

agevolabili è stabilito pari a 2.500.000€ per periodo d’imposta. Se tale limite viene 

superato si perde il beneficio su tutti gli investimenti effettuati nella start-up. 

Affinché venga riconosciuto il beneficio, l’investitore deve conservare una serie di 

documenti richiesti specificatamente dall’art. 5 del D.M. : 

a) una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite 

(2.500.000€) relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato 

l'investimento;  

b) copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente 

informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-

up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, 

delle vendite e dei profitti;  

c) una certificazione rilasciata dalla start-up a vocazione sociale o che sviluppa e 

commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore 

tecnologico in ambito energetico, attestante l'oggetto della propria attività. 

Sono poi previste una serie di cause che comportano la decadenza 

dall’agevolazione134: 

a) “cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio 

degli investimenti agevolati (…)”;  

b) “la riduzione di capitale (e) la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con 

sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle 

società che investono prevalentemente in start-up innovative”;  

c) “il recesso o l'esclusione degli investitori (…)”;  

d) “la perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 25 comma 2” necessari per la qualifica 

di start-up innovativa. 

Non comportano invece il venir meno dell'agevolazione135: 

                                                           
133 Definito “preoccupante” da SACRESTANO A. 16/2014, cit, in quanto il singolo investitore non può 

essere in grado di sapere con certezza se la start-up in cui decide di investire abbia raccolto altri capitali e 

in quale misura. La stessa start up potrebbe aver difficoltà nel tenere conto di tutte le sottoscrizioni 

ricevute. 

134 Art. 6, comma 1, D.M. 30 gennaio 2014. 
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a) “i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i 

trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del 

Titolo III del testo unico (…)”;  

b) la perdita della qualifica di start-up innovativa a causa della scadenza dei quattro 

anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo 

del comma 3 dello stesso art. 25. 

 

3.1.3 Accesso semplificato al fondo di garanzia per le PMI 

Con l’articolo 30 comma 6 del D.L. 179/2012 il legislatore ha previsto per le start-

up innovative e per gli incubatori certificati il ricorso in forma gratuita e con modalità 

semplificate al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese istituito 

dall’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. Il Fondo è 

stato istituito con lo scopo di favorire l’accesso al credito da parte delle PMI; l’intervento 

del fondo si sostanzia nella concessione di una garanzia pubblica che permetta alla PMI 

di ottenere finanziamenti da parte degli intermediari finanziari. Il Decreto Crescita bis 

prevede che l’intervento del Fondo avvenga a titolo gratuito e delega l’individuazione 

dei criteri e delle modalità di accesso ad un decreto successivo. Il 26 aprile 2013 con 

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione della garanzia. Il 

decreto interministeriale in questione prevede che la concessione della garanzia 

avvenga a prescindere dalla valutazione dei dati contabili di bilancio, a condizione che “il 

soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca 

alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria (ad eccezione di quelle previste ai commi 

4 e 5)”136. La garanzia diretta del Fondo può coprire fino all’80% dell’ammontare 

dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora137, fino ad un massimo di 

2,5 milioni di €. Le richieste di garanzia indirizzate al Fondo sono valutate dal Comitato 

di gestione, il quale deve assegnare priorità assoluta alle richieste presentate dalle start-

up e dagli incubatori.  

                                                                                                                                                                                     
135 Art. 6, comma 3, D.M. 30 gennaio 2014. 

136 Art. 3, comma 2, D.M. 26 aprile 2013. 

137 Art. 3, comma 4, D.M. 26 aprile 2013. 
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3.1.4 Servizi per l’internazionalizzazione Ice 

Il comma 7 dell’articolo 30 del decreto 179/2012 fa rientrare le start-up 

innovative tra le imprese destinatarie dei servizi forniti dall’Agenzia per la promozione 

all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE)138 e dal Desk Italia 

(Sportello unico attrazione investimenti esteri)139. Entrambe le istituzioni hanno ad 

oggetto l’internazionalizzazione delle imprese italiane: in particolare l’ICE ha il compito 

di “agevolare, sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con 

l'estero”140, mentre il Desk Italia svolge funzioni di coordinamento “per gli investitori 

esteri che manifestino un interesse (…) alla realizzazione in Italia di investimenti (…) di 

rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese”141. 

In attuazione di tale previsione legislativa l’ICE ha emesso la “Carta servizi Start-

up” che prevede a favore delle start-up innovative registrare presso la sezione speciale 

del Registro delle Imprese, uno sconto pari al 30% sulle tariffe dei servizi erogati 

dall’ICE. Su espressa previsione del decreto 179/2012 l’agenzia ICE fornisce alle start-up 

una serie di servizi quali142:  

• assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica 

e creditizia,  

• individuazione delle principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare 

gratuitamente le start-up innovative,  

• sviluppo di iniziative volte a favorire l'incontro delle start-up innovative con 

investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. 

 

3.1.5 Equity crowdfunding 

Con l’articolo 30 del decreto 179/2012 viene introdotto un’ulteriore strumento a 

disposizione della start-up per la raccolta di capitale diffuso attraverso portali online 

                                                           
138 Di cui all'articolo 14, comma 18, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. 

139 Di cui all'articolo 35 del decreto 179/2012. 

140 Fonte http://www.ice.gov.it. 

141 Art 35, comma 1, D.L. 179/2012. 

142 Art. 30, comma 7, D.L. 179/2012. 
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autorizzati143. Questo strumento prende il nome di equity crowdfunding e l’Italia è il 

primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo 

dedicato144. L’introduzione di questa ulteriore modalità di reperimento di capitali si 

concilia con la deroga prevista dall’art. 26, comma 5 che permette anche alle quote di 

start-up innovative in forma di srl di costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti 

finanziari.  

In generale il crowdfunding è una modalità di raccolta di finanziamenti che 

solitamente avviene per il tramite di un sito web dedicato che mette in contatto 

l’impresa che necessita di risorse con una folla (“crowd” da cui il nome crowdfunding) di 

risparmiatori disposta a finanziare il progetto se lo ritiene interessante. Esistono vari 

modelli di crowdfunding che generalmente vengono ricondotti a 4 tipologie145: 

• reward based, la modalità più diffusa, i finanziatori ricevono in cambio una 

ricompensa o un premio in natura,  

• donation based, non vi è nessun tipo di ritorno per l’investitore, è simile alle 

sponsorizzazioni, avviene in genere per progetti sociali di beneficienza o 

filantropici, 

• lending based, una sorta di micro-credito per il finanziamento di piccoli progetti, 

funziona come un prestito,  

• equity based, il finanziatore acquista quote del capitale dell’impresa e ne diventa 

socio a tutti gli effetti. 

Il legislatore italiano ha deciso di disciplinare con una normativa apposita il 

modello dell’equity based crowdfunding. Al comma 1 dell’art 30 viene specificato cosa si 

intenda per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative": si tratta di una 

piattaforma online che ha come finalità esclusiva “la facilitazione della raccolta di 

capitale di rischio da parte delle start-up innovative”. L’attività di gestione dei portali é 

riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di 

                                                           
143 Così Guida startup elaborata dalla camera di commercio, cit. 

144 Così Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative. Elaborata dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, Segreteria Tecnica del Ministro, Direzione Generale per la Politica Industriale, la 

Competitività e le PMI, 27 marzo 2015. 

145 Le seguenti 4 categorie sono tratte da PIANTAVIGNA P., Start-up innovative e nuove fonti di 

finanziamento, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, n. 2, 2014. 
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investimento nonché ad altri soggetti i quali esercitano professionalmente tale servizio, 

e devono essere iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob. Per poter essere 

iscritti al registro tenuto presso la Consob, occorre essere in possesso di una serie di 

requisiti, quali146: 

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a 

responsabilità limitata o di società cooperativa; 

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione 

nel territorio della Repubblica; 

c) oggetto sociale conforme con la finalità del portale147; 

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità 

stabiliti dalla Consob; 

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob. 

Per i soggetti iscritti nel registro sono previste una serie di agevolazioni148: oneri 

autorizzativi e regolamentari semplificati rispetto a quelli generalmente applicabili per i 

soggetti che svolgono servizi di investimento e un regime derogatorio degli obblighi di 

comportamento e della disciplina della promozione e collocamento a distanza di servizi 

e strumenti finanziari. Le regole di condotta risultano semplificate rispetto a quelle degli 

altri operatori che operano nel campo finanziario in quanto “non si applicano le regole 

previste dal TUIF per i servizi e le attività di investimento in tema di: diligenza, 

correttezza e trasparenza (art. 21); separazione patrimoniale (art. 22); contratti (art. 

23); gestione di portafogli (art. 24); attività di negoziazione nei mercati regolamentati 

(art. 25); promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e 

strumenti finanziari (art. 32)149”. 

Alla Consob sono demandati i compiti di vigilanza sui gestori dei portali, e di 

regolamentazione della materia. In attuazione di tali direttive la Consob ha emanato la 

                                                           
146 Art 50 quinquies, comma 3, D.L. 179/2012. 

147 Che è quella “di facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start up innovative” 

Circolare Assonime n. 11/2013, pag 16. 

148 Come richiamato nella Relazione Illustrativa al D.L. 179/2012. 

149 Circolare Assonime n. 11/2013, pag 17. 
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delibera 26 giugno 2013 n. 18592 "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da 

parte di start-up innovative tramite portali on-line". 

Il recente decreto 3/2015 ha esteso anche alle PMI innovative e agli Oicr e altre 

società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI 

innovative la possibilità di fruire di tale strumento; inoltre derogando alla disciplina 

ordinaria ha disposto la dematerializzazione del trasferimento delle quote di start-up 

innovative e PMI innovative in un’ottica di riduzione degli oneri e di fluidificazione del 

mercato secondario150. 

Le operazioni di crowdfunding che coinvolgono start-up innovative beneficiano 

degli incentivi previsti dall’articolo 26 del decreto 179/2012 in favore degli investitori. 

Per cui la società o altro ente soggetto ad Ires che finanzi una start-up innovativa 

attraverso lo strumento del crowdfunding ha diritto ad una deduzione dal reddito pari al 

20% (27% se start-up sociale), mentre se il finanziatore è soggetto passivo irpef può 

beneficiare della detrazione del 19% (25% se sociale). In questo caso l’investimento 

deve essere mantenuto per almeno due anni.  

 

3.2 Deroghe 

3.2.1 Società di comodo, società non operative 

Tra le deroghe al diritto comune previste dal decreto 179/2012 a favore delle 

start-up innovative rientra la previsione del comma 4 articolo 26 con riferimento alla 

disapplicazione delle norme sulle società di comodo. In particolare la norma prevede 

che alle start-up innovative non si applichi la disciplina prevista per le società di cui 

all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies 

a 36-duodecies del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138. Il legislatore, al fine di ridurre 

gli oneri fiscali in capo alle nuove imprese, ha ritenuto di non far rientrare nella 

disciplina sulle società di comodo le start-up in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla 

                                                           
150 Così Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative, cit. 
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sezione speciale del registro delle imprese151. Ciò comporta che le suddette imprese non 

sono tenute a svolgere i test di operatività imposti dall’art 30 della Legge 724/1994, e il 

periodo di osservazione ai fini dell’applicazione della disciplina sulle società in perdita 

sistematica152 decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene meno la 

qualifica di start up innovativa153. 

In base al comma 1 dell’art 30 Legge 724/1994 una società si considera non 

operativa se la somma di ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi, esclusi quelli 

straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore alla somma degli importi 

ottenuti applicando dei coefficienti al valore di determinati asset patrimoniali, di seguito 

riproposti: 

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 testo unico delle imposte sui 

redditi;  

b) il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni 

indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  

c) il 15 % al valore delle altre immobilizzazioni. 

Se la società viene classificata come non operativa si presume che abbia 

conseguito un reddito minimo calcolato come somma dei seguenti elementi: 

a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) di cui sopra;  

b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili; 

c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni. 

Si presume poi che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito 

minimo (come sopra determinato) aumentato delle retribuzioni per il personale 

dipendente e degli interessi passivi. 

                                                           
151 Le start-up innovative nel Modello Unico Società di Capitali 2015 all’interno del quadro RS “Verifica 

dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”, devono barrare 

l’apposita casella che le esonera dalla disciplina delle società di comodo. 

152 Modificato dal D.L. 175/2014 che ha portato da 3 a 5 anni il periodo di osservazione. 

153 Così Comunicato stampa Agenzia delle Entrate, Le imprese innovative fanno il pieno di bonus fiscali. 

Bussola sulle agevolazioni pro start-up nella circolare delle Entrate, 11 giugno 2014. 
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Sono invece considerate società in perdita sistematica quelle società che, pur 

superando i test di operatività presentano: 

- perdite fiscali per 5 periodi d’imposta consecutivi, 

- in un arco temporale di 5 esercizi, presentano perdite fiscali per 4 periodi 

d’imposta, e in un periodo dichiarino un reddito inferiore a quello minimo così 

come determinato dall’art. 30 comma 1 Legge 174/1994. 

 

3.2.2 Riduzione capitale sociale per perdite 

Tra le deroghe al diritto delle società vi è anche la previsione contenuta nel 

comma 1 dell’art. 26 riferita alla riduzione del capitale sociale in seguito a perdite. 

In genere, quando una società consegue delle perdite tali da far diminuire il 

capitale sociale di oltre un terzo del suo valore, l’articolo 2446 del codice civile per le spa 

e l’art 2482 bis per le srl, dispongono che venga convocata senza indugio l’assemblea dei 

soci per gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la perdita non è 

diminuita a meno di un terzo, l’assemblea deve ridurre proporzionalmente il capitale 

sociale. Per le start-up innovative il termine entro il quale la perdita dev’essere 

diminuita a meno di un terzo è stato prorogato al secondo esercizio successivo. 

Qualora invece il capitale sociale in seguito a perdite si riduca al disotto del limite 

legale 154 il codice civile agli articoli 2447 (per le spa) e 2482 ter (per le srl) impone che 

venga convocata l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale e 

contemporaneamente aumentarlo al minimo legale (o eventualmente procede alla 

trasformazione della società). Nelle start-up innovative tale adempimento può essere 

rinviato alla chiusura dell’esercizio successivo. 

Con il prolungamento dei tempi per la riduzione del capitale sociale, di 

conseguenza viene posticipata, fino alla chiusura dell’esercizio successivo anche 

l’entrata in funzione delle cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del 

capitale sociale previste agli art. 2484 e 2545-duodecies del codice civile155. 

                                                           
154 10.000€ per le srl e 50.000€ per le spa. 

155 Così FERRARIO A., SCAPPINI L., 11/2014, cit. 
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La relazione illustrativa al D.L. 179/2012 spiega tale misura nell’ottica di 

consentire all’impresa start-up innovativa “di completare l’avvio e di rientrare 

fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi” oltre a perseguire 

“l’obiettivo di snellimento procedurale nel periodo iniziale dell’attività.” 

Tuttavia “questa maggiore flessibilità in tema di ricapitalizzazione delle perdite, 

seppure teoricamente condivisibile, dimentica (..) di tutelare proprio quella categoria di 

soggetti che la novella sulle start-up innovative mira ad attrarre: i terzi finanziatori – 

investitori. Se pure è vero infatti che si intende in tal modo incentivare l’appeal del 

modello offrendo un’occasione in più di recupero in situazioni di difficoltà, in realtà, 

attraverso lo stesso strumento, paradossalmente lo si penalizza. Pare in effetti poco 

provvidenziale la possibilità di rinviare una perdita che abbia superato il livello di 

guardia, se vi è il rischio, anche solo potenziale, di ampliare considerevolmente il passivo 

e di pregiudicare le stesse chances di ripresa”156.  

 

3.2.3 Creazione di quote con diritti differenti 

Con il dichiarato intento di promuovere una maggiore flessibilità statutaria i 

commi 2 e 3 dell’articolo 26 inseriscono una serie di deroghe alla disciplina delle quote 

di società a responsabilità limitata. Il comma 2 prevede la possibilità di “creare categorie 

di quote fornite di diritti diversi” attraverso l’atto costitutivo, il quale può “liberamente 

determinare il contenuto delle varie categorie”. Tale disposizione deroga all’articolo 

2468 del codice civile commi secondo e terzo riguardanti la possibilità di attribuire ai 

soci particolari diritti aventi ad oggetto l’amministrazione della società o la distribuzione 

degli utili. In realtà, come riportato da attenta dottrina157, l’art 2468 consente già 

l’attribuzione ai soci di tali diritti particolari ma la subordina al consenso dell’unanimità 

dei soci. La novità introdotta dall’art 26 consiste però nella creazione di categorie di 

quote dotate di diritti particolari, mentre l’art 2468 fa riferimento ai diritti attribuibili a 

“singoli soci”. Si assiste perciò alla creazione di una pluralità di quote con diritti diversi 

rispetto alla generalità, ma tra loro uniformi. Tale previsione è diretta conseguenza del 

fatto che con il decreto 179/2012, come si vedrà nel prosieguo, il legislatore mette a 

                                                           
156 Così FREGONARA E., cit. pag 56, ripresa anche da CAGNASSO O., cit. 

157 FERRARIO A., SCAPPINI L.,11/2014, cit. 
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disposizione una serie di strumenti per favorire la partecipazione di soggetti esterni al 

capitale della start-up. Con la creazione di queste categorie di quote particolari entrambi 

i soggetti che intervengono nell’azienda, finanziatori e gestori, detengono quote 

rappresentative dei loro reali interessi.  

Il successivo comma 3, sulla scia del precedente, introduce la possibilità di 

“creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al 

socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta 

ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di 

particolari condizioni non meramente potestative”. 

La finalità di questi due commi, come dichiarato dalla relazione illustrativa, è di 

“estendere anche alle imprese start-up innovative costituite in forma di srl., istituti 

previsti dalla disciplina delle spa”. Tale previsione si giustifica anche nell’ottica che la 

forma di srl è la più diffusa tra le start-up innovative, per questo il legislatore è 

intervenuto specialmente in questa forma societaria. 

 

3.2.4 Divieto di compiere operazioni sulle partecipazioni 

Sempre nell’ambito delle start-up innovative costituite in forma di srl, il comma 6 

dell’articolo 26 deroga al divieto generale imposto dall’art. 2474 del codice civile di 

compiere operazioni sulle proprie partecipazioni. Il divieto generale prevede che la srl 

non possa acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, né accordare 

prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o sottoscrizione. La deroga è valida solo 

nei casi in cui tali operazioni avvengano nell’ambito di piani di incentivazione che 

prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o 

componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche 

professionali.  

Tale previsione estende anche alle srl una facoltà già prevista (a determinate 

condizioni) per le spa dagli articoli 2357, 2357-bis, e 2358 del codice civile. 

La deroga è in linea con le previsioni contenute nello stesso decreto riguardanti la 

remunerazione dei dipendenti e prestatori d’opera con strumenti partecipativi al 

capitale della start-up. L’intera disciplina è intesa “a favorire quelle forme di 
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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”158. 

 

3.2.5.Crisi, fallimento (fail fast) 

L’art. 31 del decreto è dedicato alla crisi d’impresa: la start-up innovativa non è 

soggetta alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, bensì è sottoposta 

alle procedure previste dal capo II, della legge 27 gennaio 2012 n. 3, che sono l’accordo 

di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione del patrimonio. Tali procedure sono state 

introdotte per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento che si manifestano 

qualora si verifichi “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e 

il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità 

del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”159. Attraverso l’accordo 

di ristrutturazione dei debiti la società propone ai creditori un patto (“accordo”) nel 

quale sono previste le scadenze e le modalità di pagamento dei debiti. Invece attraverso 

la liquidazione del patrimonio, interviene un liquidatore il quale procede alla vendita di 

tutti i beni della start-up innovativa e con il ricavato soddisfa i creditori.  

Al comma 2 dello stesso articolo 31 è previsto che dopo 12 mesi dall’iscrizione 

nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up 

innovativa, l'accesso ai dati relativi ai soci iscritti nel registro sia consentito 

esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.  

L’obiettivo dichiarato nella relazione illustrativa è quello “di contrarre i tempi 

della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento 

semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita 

di capacità dell’imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio 

destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che lo 

startupper si veda in qualche modo limitare la possibilità di ripartire con un nuovo 

progetto imprenditoriale alternativo”. 

                                                           
158 Così Circolare Assonime n. 11/2013, pag 11. 

159 Art. 6 comma 2, Legge 3/2012. 
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Le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento risultano 

infatti più snelle, consentendo così alla start-up di liquidare in tempi veloci l’impresa che 

non ha avuto successo (fail fast) e di conseguenza poter avviare in tempi brevi una 

nuova iniziativa imprenditoriale (fresh start). Lo stesso rapporto Restart invita il 

governo ad adottare politiche sul fallimento nell’ottica “fallire non è un dramma”, 

considerando il fallimento dell’attività come parte del bagaglio di esperienze 

dell’imprenditore. 

 

3.3 Rapporti di lavoro 

3.3.1 Credito d’imposta per nuove assunzioni 

In sede di conversione del decreto 179/2012 nella Legge 221/2012 è stato 

introdotto l’articolo 27 bis il quale riconosce la possibilità per le start-up innovative di 

beneficiare di un credito d’imposta per le nuove assunzioni avvenute antro il 31 

dicembre 2014. Il credito d’imposta al quale si riferisce è quello previsto dall’art. 24 del 

Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83: il credito d’imposta riconosciuto è pari al 35% del 

costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di particolari 

categorie di lavoratori altamente qualificati quali:  

a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso 

una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla 

legislazione vigente in materia;  

b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o 

scientifico, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo160 (nell’appendice D si veda 

l’elenco delle lauree magistrali ammesse). 

Per costo aziendale si intende il “costo totale effettivamente pagato dall’impresa 

in relazione ai posti di lavoro creati161” che comprende “la retribuzione lorda, prima 

                                                           
160 Art. 24 decreto legge 22 giugno 2012 n. 83. 

161 Così SACRESTANO A., 16/2014, cit. pag 1249. 
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delle imposte, e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi 

assistenziali obbligatori per legge”162. 

Il credito d’imposta è concesso fino ad un limite massimo di 200.000€ annui per 

impresa, e si applica per l’assunzione di personale altamente qualificato assunto anche 

attraverso contratti di apprendistato o in seguito a trasformazione di contratti a tempo 

determinato in contratti a tempo indeterminato. Per fruire dell’agevolazione i laureati 

magistrali devono essere impiegati in determinate attività163: 

a) lavori sperimentali 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;  

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.  

Il bonus è fruibile per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione. Il 

diritto al credito d’imposta decade in una serie di casi previsti dal decreto 23 ottobre 

2013 (decreto attuativo che disciplina il credito d’imposta in oggetto): 

a) la riduzione o il mantenimento (nei tre anni successivi all'assunzione per la quale 

si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese) del 

numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, indicato nel bilancio 

presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio 

fiscale; 

b) la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro per un periodo minimo di tre 

anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;  

                                                           
162 Art. 2 comma 3 decreto 23 ottobre 2013. 

163 Art. 24 comma 3 D.L. 22 giugno 2012 n 83. 
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c) la delocalizzazione dell’attività in un paese non appartenente all'Area Economica 

Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi 

al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;  

d) l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a 

quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state 

irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla 

normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti 

disposizioni;  

e) i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il 

datore di lavoro per condotta antisindacale.  

Il credito d’imposta è concesso alle start-up innovative in via prioritaria rispetto 

alle altre imprese, fatta salva la quota riservata alle imprese con sede o unità locali nei 

territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (di cui al comma 13-bis dell’art. 24 

del D.L. 83/2012). Per le start-up e per gli incubatori è prevista una riserva di 2 milioni 

di euro, inoltre la presentazione dell’istanza di ammissione al credito di imposta da 

presentare al Ministero dello Sviluppo Economico viene redatta in forma semplificata. 

Tabella 12. Credito d’imposta per assunzione di personale altamente qualificato. 

Confronto tra start-up innovative e altre imprese. 

 Start-up innovativa Altre imprese 

Calcolo del credito 
d’imposta 

35% del costo aziendale per 
assunzioni altamente qualificate 

a tempo indeterminato, compresi 
i contratti di apprendistato, con 
un limite massimo di 200 mila 

euro annui 

35% del costo aziendale 
per assunzioni altamente 

qualificate a tempo 
indeterminato, esclusi i 

contratti di apprendistato, 
con un limite massimo di 

200 mila euro annui 

Procedure Presentazione di una istanza di 
accesso all’agevolazione in forma 
semplificata e non corredata da 

una certificazione della 
documentazione contabile 

Presentazione di una 
istanza di accesso 

all’agevolazione corredata 
da una certificazione della 
documentazione contabile 

Fonte: Binacchi, Galli 2014.164 

                                                           
164 BINACCHI A., GALLI A., Le start-up innovative, in I quaderni della Scuola di Alta Formazione Luigi 

Martino, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, 2014. 
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3.3.2 Contratti di lavoro 

Il decreto 179/2012 delinea un disciplina particolare per i contratti di lavoro 

stipulati dalla start-up innovativa. Le disposizioni di favore sono introdotte dall’articolo 

28 del citato decreto in cui è precisato al primo comma che valgono per 4 anni dalla data 

di costituzione165 della start-up innovativa (o per un periodo più limitato se l’impresa 

era già costituita prima dell’entrata in vigore del decreto). La disciplina particolare si 

sostanzia nella possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato 

rinnovabili più volte, con durata compresa tra 6 e 36 mesi, anche senza soluzione di 

continuità, senza l’obbligo di indicare nel contratto le ragioni dell’assunzione. Infatti il 

comma 2 dell’articolo 28 dispone che le ragioni previste dall’articolo 1 del D.lgs n. 

368/2001166 che giustificano l’apposizione del termine, quando il contratto è stipulato 

da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali 

all'oggetto sociale della stessa, si ritengono verificate167. Non vige inoltre l’obbligo di 

rispettare un intervallo minimo di tempo tra la stipula di un contratto a termine e il 

successivo168. 

Raggiunti i 36 mesi il contratto può essere rinnovato un’altra volta per massimo 

12 mesi (raggiungendo così un totale di 48 mesi), ma la stipula deve avvenire presso la 

Direzione Provinciale del Lavoro. Trascorsi i 48 mesi complessivi lo stesso lavoratore 

può continuare a prestare la propria opera lavorativa nell’impresa ma solo attraverso un 
                                                           
165 L’Assonime nella circolare n. 11/2013, precisa che “le disposizioni agevolative in materia di start up 

innovative trovano applicazione dal momento in cui esse si iscrivono nella sezione speciale del Registro 

delle imprese. Per le previsioni in materia di diritto del lavoro, il primo comma dell'articolo 28 del decreto 

legge n. 179/2012 stabilisce invece che esse trovano applicazione per il periodo di quattro anni dalla data 

di costituzione. Il dettato letterale della disposizione sembra quindi prescindere dal momento 

dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Il momento di applicazione della disciplina 

in tema di rapporti di lavoro decorrerà a partire dalla costituzione della società oppure dal momento 

successivo in cui la società già costituita inizia a possedere i requisiti per rientrare nella categoria delle 

start up innovative”, pag 21. 

166 “Il Decreto 368/2001 consente l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato a fronte 

di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che devono essere giustificate dal 

datore di lavoro” così CASOTTI A., GHEIDO M., Incentivi alle start up innovative, in Diritto e pratica del 

lavoro,n. 42, 2012. 

167 Articolo 28 comma 2 D.L. 179/2012. Si veda per una più approfondita trattazione CASOTTI A., GHEIDO 

M., 2012, cit. 

168 Che si ricorda essere pari a 60 o 90 giorni come stabilito dalla legge n. 92/2012. 
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contratto a tempo indeterminato (al fine di contrastare il fenomeno delle false partite 

IVA169). Qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro abbia superato i 36 o 48 

mesi (a seconda dei casi), la violazione viene sanzionata con la trasformazione del 

contratto in rapporto a tempo indeterminato (art. 28 comma 4). Questo tipo di contratti 

stipulati da start-up innovative non sono soggetti ai limiti quantitativi previsti dalla 

disciplina generale170. I contratti a termine stipulati dalla start-up innovativa hanno un 

costo inferiore in quanto non si applica il contributo addizionale dell’1,4% destinato al 

finanziamento dell’Aspi 171(di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012). 

Il comma 7 del medesimo art. 28 prevede che la retribuzione dei dipendenti della 

start-up possa essere composta da due parti: 

- una parte fissa che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto per il 

rispettivo livello di inquadramento dal contratto collettivo applicabile, 

- una parte variabile, legata all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla 

produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri 

di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per 

l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime 

quote o azioni. 

I criteri per la definizione delle due componenti della retribuzione sono delegati 

ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, i quali devono sempre tenere presenti le particolari 

necessità delle start-up innovative. 

 

                                                           
169 Così DUGNANI R., Imprese innovative. Semplificazioni e agevolazioni a sostegno delle Start up innovative, 

in PMI, n. 3, 2014. 

170 Vedi comma 3. La circolare Assonime n. 11/2013 spiega che “la disciplina generale in tema di contratti 

a tempo determinato prevede che i contratti collettivi nazionali di lavoro individuino dei limiti quantitativi 

nell'utilizzo di tali forme contrattuali e cioè una percentuale massima di utilizzo di lavoratori a termine 

rispetto a quelli a tempo indeterminato”.  

171 Così GHEIDO A., CASOTTI M., 2012, cit. e Relazione illustrativa al D.L. 179/2012. 
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3.3.3 Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale 

L’art 27 del decreto introduce degli incentivi fiscali in ipotesi di remunerazione 

mediante assegnazione di strumenti finanziari partecipativi a favore dei dipendenti 

(stock option), al fine di “favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del 

management172”. La norma infatti prevede che il reddito di lavoro derivante 

dall'assegnazione ad amministratori173, dipendenti o collaboratori continuativi174 di 

strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di 

strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti 

per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito 

imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi175.  

La relazione illustrativa al decreto specifica quali sono i soggetti beneficiari 

dell’esenzione: 

• “gli amministratori;  

• i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la start-up innovativa 

o con l’incubatore certificato, anche se a tempo determinato o part-time;  

• i collaboratori continuativi, vale a dire tutti quegli altri soggetti, ivi inclusi i 

lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito 

assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali, diversi dai prestatori di 

opere e servizi di cui al comma 4 del presente articolo”.176  

Con riferimento invece agli strumenti che formano oggetto dell’esenzione, la 

relazione illustrativa chiarisce che “devono intendersi ricompresi tutti gli incentivi 

attribuiti mediante l’assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, 

                                                           
172 Così Relazione illustrativa al D.L. 179/2012.  

173 Solo per la parte di reddito rientrante tra quelli di lavoro dipendente. Se invece è di tipo autonomo 

rientrerà nel caso del comma 4. Si veda circolare Agenzia delle Entrate 16/E (pag 22). 

174 Non meramente occasionali altrimenti è reddito diverso e non reddito di lavoro dipendente o 

assimilato. Si veda Circolare Agenzia delle Entrate 16/E, pag 22. 

175 “La disposizione in esame introduce una deroga alle ordinarie regole di determinazione dei redditi di 

lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 51 del TUIR, che sono costituiti da tutte le somme e i 

valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni 

liberali, in relazione al rapporto di lavoro.” Circolare Agenzia delle Entrate 16/E, pag 25. 

176 Così Relazione illustrativa al D.L. 179/2012 pag 22. 
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strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative, ivi 

inclusi i piani di incentivazione che prevedano: 

• la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di c.d. 

restricted stock),  

• l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari,  

•  la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le c.d. restricted stock 

unit)”177.  

È fondamentale per il riconoscimento dell’esenzione fiscale che lo strumento sia 

di tipo partecipativo, che comporti quindi la partecipazione ai risultati economici della 

start-up o incubatore (ricordando però che per l’intera durata del regime di start-up 

innovativa la società non può emettere utili). 

L’esenzione opera a condizione che gli strumenti finanziari non siano riacquistati 

dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da 

qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o 

dall'incubatore certificato, ovvero é controllato dallo stesso soggetto che controlla la 

start-up innovativa o l'incubatore certificato. Nel caso in cui gli strumenti finanziari 

vengano ceduti a questi soggetti il reddito di lavoro che è stato precedentemente 

esentato da tassazione concorrerà alla formazione del reddito complessivo imponibile 

nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione178. “L’obbligo di non cedere a certi 

soggetti non è limitato nel tempo per cui sussiste sine die179”. 

Gli strumenti partecipativi non devono obbligatoriamente essere assegnati ad 

una intera categoria di lavoratori, possono essere emessi anche solo per alcuni 

dipendenti, e non è contemplato un valore massimo180. L’esenzione è valida per gli 

strumenti assegnati dalla start-up o incubatore (e dalle società da questi direttamente 

controllate) nei soli confronti dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori.  

Questa previsione mostra alcuni punti di contatto con la disciplina introdotta 

dall’art. 51, comma 2, lettera g) del Tuir che dispone la non concorrenza alla formazione 

                                                           
177 Così Relazione illustrativa al D.L. 179/2012, pag 24. 

178 Così MANZI G., cit. “il valore che rileva è quello del momento di assegnazione non di cessione.” 

179 Così ANDREANI G., TUBELLI A., Apporti di opere e servizi a favore di “start up” innovative e incubatori 

certificati, in Corriere tributario, n. 24, 2013, in riferimento al comma 5 art. 27 D.L. 179/2012. 

180 Così ANDREANI G., TUBELLI A., cit. 24/2013. 
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del reddito imponibile delle azioni offerte ai dipendenti. Tuttavia vi sono una serie di 

previsioni che differenziano le due discipline: in base all’art. 51 del Tuir infatti, le azioni 

devono essere offerte alle generalità dei soci, non devono essere cedute (a qualsiasi 

soggetto) prima di tre anni dalla percezione, e l’importo massimo è pari a 2.065,83€ per 

periodo d’imposta.  

Tabella 13. Confronto tra disciplina dell’art. 51 comma 2, lettera g) del Tuir e art. 

27 D.L. 179/2012. 

 Regime start-up innovative Regime agevolato TUIR 

Beneficiari -Dipendenti 
-Amministratori 
-Collaboratori continuativi 
(anche per offerte solo a taluni 
di loro) 

-Dipendenti 
-Amministratori 
-Collaboratori continuativi 
(solo per offerte alla 
generalità degli stessi) 

Limiti di importo non 
imponibile 

Nessuno Euro 2.065,83 per periodo 
d’imposta 

Titoli Azioni, quote, strumenti 
finanziari partecipativi 

Azioni 

Emittenti -Start-up innovativa 
-Incubatore certificato (con i 
quali i beneficiari intrattengono 
il proprio rapporto di lavoro) 
-Società direttamente 
controllate 
 

-Impresa datore di lavoro 
-Società controllanti 
-Società controllate 
-Società “sorelle” 

Limite temporale di 
emissione 

-Start-up innovativa, 4 anni 
dalla costituzione o perdita dei 
requisiti 
-Incubatore certificato, perdita 
dei requisiti 

Nessuno 

Vincoli alla cessione Senza limiti di tempo nei 
confronti di: 
-Start-up innovativa 
-Incubatore certificato 
-Società emittente 
-Società controllanti 
-Società controllate 
-Società “sorelle” 

Senza limiti di tempo nei 
confronti della società 
emittente o del datore di 
lavoro; 
3 anni nei confronti di terzi 
 

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E. 

 

Per le start-up innovative la possibilità di assegnare strumenti finanziari con 

beneficio di esenzione, decade (art. 31 comma 4): 



75 

 

- dopo 4 anni dalla data di costituzione181, o al diverso termine previsto per le 

società preesistenti (articolo 25 comma 3), 

- alla perdita di uno dei requisiti caratterizzanti la start-up innovativa (articolo 25 

comma 2). 

Per gli incubatori certificati non è espressamente previsto un termine: l’Agenzia 

delle Entrate con la circolare 16/E ha tuttavia ritenuto che la possibilità di emettere 

strumenti in regime di esenzione cessi in caso di perdita di uno dei requisiti previsti dal 

comma 5, art. 25 caratterizzanti gli incubatori certificati182. 

Al comma 4 dell’articolo 27 vengono introdotte agevolazioni simili (c.d. work for 

equity183) per “le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte 

dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori 

certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi 

inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi”. Tali strumenti “non 

concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, 

al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che 

tiene luogo del pagamento”184. 

Per questo tipo di strumenti emessi a fronte dell’apporto di opere o servizi non è 

richiamato il divieto di cessione degli stessi nei confronti di certi soggetti: per cui 

l’eventuale cessione degli strumenti agevolati alla start-up innovativa o all’incubatore 

stesso non comportano la decadenza delle agevolazioni. 

L’esenzione, come specificato dal comma 5 art. 27, non si applica alle plusvalenze 

realizzate dalla cessione degli strumenti a titolo oneroso. All’atto della cessione la 

                                                           
181 Fa riferimento alla data di costituzione e non alla data di iscrizione nel registro speciale del registro 

delle imprese. 

182 Così Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E, pag 29. 

183 Nel Rapporto Restart 1 anno dopo si legge “Il work for equity consente di remunerare una 

collaborazione esterna consentendo al fornitore di entrare nel capitale sociale della start up e quindi di 

condividerne le prospettive senza appesantire la sua situazione finanziaria”, pag 75. La Circolare 

Assonime n. 11/2013 evidenzia che “la dottrina che si è occupata di questo istituto in seno alle spa ha 

evidenziato tre possibili utilizzi che ne giustificano l'introduzione nell'ordinamento. La necessità di 

assicurarsi un apporto d'opera, senza imputarlo a capitale. L'acquisizione di un prestito sotto forma di 

bene in natura. L'attribuire veste giuridica certa al titolo di associazione in partecipazione”, pag 12. 

184 Art. 27 comma 4 D.L. 179/2012. 
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plusvalenza realizzata sarà soggetta alla tassazione ordinariamente prevista, in quanto 

considerato reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del Tuir185. La plusvalenza generalmente 

si calcola come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o valore di acquisto 

assoggettato a tassazione (art 68 comma 6 Tuir); in questo caso però gli strumenti sono 

stati assegnati gratuitamente (costo fiscalmente rilevante pari a zero) per cui la 

plusvalenza è costituita dall’intero corrispettivo percepito186. 

 

3.4 Altre misure a sostegno delle start-up innovative 

Ulteriori misure a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati 

sono state introdotte successivamente all’entrata in vigore del D.L. 179/2012. Oltre alle 

misure che verranno ora esposte si segnalano altri 3 interventi a favore dell’ecosistema 

delle start-up innovative: 

• il programma Italia Startup Hub, che permette ai cittadini extra Ue che si trovano 

in Italia con regolare permesso di soggiorno e che intendono avviare una start-up 

innovativa in Italia, di convertire il permesso di soggiorno in un “permesso per 

lavoro autonomo start-up”187; 

• i Contamination Lab, luoghi di contaminazione interdisciplinare che promuovono 

la cultura dell'imprenditorialità, dell'innovazione e nuovi modelli di 

apprendimento188; 

• il programma Smart&Start, gestito da Invitalia che tramite un bando di concorso 

concede finanziamenti agevolati e fornisce servizi di tutoring tecnico. 

 

3.4.1Italia Startup Visa 

In attuazione della misura 44 del pacchetto “Destinazione Italia” riguardante 

l’attrazione di lavoratori altamente qualificati attraverso il rilascio di visti d’ingresso, è 
                                                           
185 Così Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E, pag 26. 

186 Così Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/E, pag 26. 

187 Così Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative, cit. 

188 Così Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative, cit. 
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stato creato uno speciale Visto start-up “per chi sceglie di costituire una start-up 

innovativa in Italia e assicura un piano di impresa e una disponibilità minima di 

fondi”189. Attraverso il lavoro congiunto di 4 ministeri (Sviluppo Economico, Affari 

Esteri, Interno, Lavoro e Politiche Sociali) sono state elaborate delle “linee guida” con le 

quali sono state definite le regole e le modalità per la richiesta e la successiva 

attribuzione del Visto. 

In particolare il Visto start-up può essere richiesto da “cittadini stranieri extra-UE 

che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un’impresa start-up innovativa 

(come definita all’art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012), anche avvalendosi dei servizi di 

accoglienza offerti dagli incubatori certificati (di cui all’art. 25, comma 5, dello 

stesso)”190. Per ottenere il Visto è necessario presentare alla Rappresentanza 

diplomatico-consolare competente una precisa documentazione:  

• “il Nulla Osta concesso dal Comitato tecnico “Italia Startup Visa”, 

• dimostrazione di disporre di idonea sistemazione alloggiativa, 

• dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel 

Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per 

l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.400)”191.  

Per la valutazione dei progetti di start-up innovative richiedenti il visto viene 

costituito un comitato tecnico “Italia Startup Visa” il quale è chiamato altresì a verificare 

la documentazione fornita dal richiedente. Il richiedente per ottenere il Nulla Osta deve 

presentare una serie di documenti tra cui: il proprio curriculum, informazioni sull’idea 

di business e l’attestazione di disponibilità di risorse finanziarie destinate alla start-up 

(non inferiori a 50.000€). 

Una volta ottenuto il Nulla Osta viene rilasciato un visto di lavoro autonomo 

startup, della durata di un anno192; per ogni start-up innovativa possono beneficiare del 

                                                           
189 Così Rapporto Restart un anno dopo, cit, pag 13. 

190 Così Italia Startup Visa. La politica del Governo italiano per attrarre imprenditori innovativi stranieri. 

Linee guida elaborate da: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Affari Esteri, Ministero 

dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

191 Così Italia Startup Visa, cit. pag 7-10. 

192 Così Italia Startup Visa, cit. pag 10. 
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Nulla Osta un massimo di cinque persone, salvo casi eccezionali per i quali possono 

essere emessi ulteriori Nulla Osta fino ad un massimo di dieci.  

 

3.4.2 Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per 

compensazione dei crediti IVA 

Il recente decreto Investment Compact n. 3/2015 ha innalzato per le start-up 

innovative la soglia oltre la quale deve essere richiesto il visto di conformità per la 

compensazione dei crediti IVA. Tale obbligo impone, al soggetto che intenda avvalersi 

della compensazione dei crediti IVA di cui al decreto legge n. 78/2009, l’apposizione del 

“visto di conformità” per gli importi superiori ai 15.000€. Il visto di conformità è una 

certificazione rilasciata da un professionista abilitato il quale attesta la correttezza e 

veridicità del credito vantato. Il D.L. 3/2015 ha innalzato a 50.000€ il limite oltre il quale 

vige l’onere di presentazione del visto di conformità per le start-up innovative in quanto 

si ritiene che il precedente limite (15.000€) possa costituire una disincentivo all’utilizzo 

della compensazione193. Tale misura è chiaramente finalizzata a ridurre gli esborsi di 

liquidità e ad eliminare (per gli importi di ridotta entità) ulteriori aggravi burocratici. 

 

3.4.3 Modello standard atto costitutivo 

Il decreto Investment Compact ha introdotto un modello standard tipizzato di 

atto costitutivo utilizzabile da parte delle start-up innovative sia in fase di costituzione 

che per successive modifiche (riconoscendo in questo modo una disposizione prevista 

già da tempo per le società a responsabilità limitata semplificate e per i contratti di rete). 

La previsione contenuta nell’art. 4 comma 10 bis del decreto è stata introdotta “al solo 

fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più 

uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori 

certificati” (e contribuire a ridurre gli oneri notarili194). L’atto costitutivo e le 

                                                           
193 Così Scheda di sintesi della policy a sostegno delle startup innovative, cit. 

194 Si veda CAPPIELLO A. cit. per una panoramica dei costi notarili e di costituzione tra l’Italia e vari Paesi 

Europei, e tra le diverse tipologie societarie. 
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modificazioni devono essere redatti per atto pubblico. Il modello standard verrà 

elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

3.4.4 Portale per la pubblicazione dei bandi 

Sempre il Decreto 3/2015 ha previsto con il comma 10 ter dell’articolo 4, 

l’istituzione di un portale in cui saranno raggruppati e resi pubblici tutti i bandi di 

finanziamento pubblici e privati rivolti alle PMI innovative e alle start-up innovative. Il 

compito di attuare tale previsione è stato delegato al Ministero dello Sviluppo 

Economico il quale deve inserire il portale all’interno del proprio sito internet 

istituzionale. Oltre all’avviso di bando devono essere indicati “tutti i documenti e le 

informazioni necessarie195” per accedervi. 

Il comma 11 bis prevede inoltre l’istituzione entro il 30 luglio 2015, presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico, di un “portale informatico che raccoglie tutti gli 

interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative”. Nel portale verranno 

esplicitate le modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e ad ogni altra forma di 

sostegno governativo, oltre ad indicare chiaramente gli enti di riferimento. Notevole 

importanza è data ai territori: dovranno essere indicati i riferimenti locali e regionali e 

verrà predisposta una mappa di tutti gli incubatori certificati. 

 

3.5 Misure a favore delle PMI innovative 

Alle PMI innovative vengono riconosciuti la maggior parte degli strumenti e delle 

agevolazioni già previsti per le start-up innovative. Infatti l’articolo 4 comma 9 del D.L. 

3/2015 nel definire le misure di favore spettanti alle PMI rinvia espressamente al D.L. 

179/2012 prevedendo che “si applicano gli articoli 26,(…) 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 

del decreto (…); l'articolo 29 del citato decreto si applica alle PMI innovative che 

operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale”. 

Le PMI innovative possono quindi fruire delle seguenti agevolazioni: 

                                                           
195 Comma 10 ter, articolo 4 D.L. 3/2015. 
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• esonero dal pagamento dell’imposta di bollo per l’iscrizione e successivi 

adempimenti al Registro delle imprese (articolo 26 comma 8, non è prevista 

invece l’esenzione, riconosciuta alle start-up innovative, dal pagamento dei diritti 

di segreteria e del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio), 

• deroghe al diritto societario (di cui all’articolo 26 come la riduzione del capitale 

sociale in caso di perdite, creazione di categorie di quote con particolari diritti, 

possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote, possibilità di offrire al 

pubblico quote di capitale, possibilità di emettere strumenti finanziari 

partecipativi), 

• remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (articolo 27, ad 

esempio stock option e piani di work for equity), 

• possibilità di ricorrere all’equity crowdfunding (articolo 30), 

• inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo (articolo 26 comma 4), 

• incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da 

meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale196,  

• accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (articolo 30 comma 

6), 

• supporto all’internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE (articolo 30 comma 

7) 

Tutte le misure sopra elencate sono immediatamente fruibili dal momento di 

iscrizione della PMI nella sezione speciale del registro delle imprese, fatta eccezione per 

l’accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese e per gli incentivi fiscali 

per investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla 

loro prima vendita commerciale. Affinché tali misure divengano operative dovranno 

essere emanati i relativi provvedimenti attuativi, in particolare per gli incentivi fiscali 

per investimenti è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea. 

 
                                                           
196 La Scheda di sintesi della policy a sostegno delle PMI innovative, chiarisce che “alle PMI innovative che 

operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, tali incentivi si applicano 

qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o 

sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato”. Questa previsione necessita 

di una notifica europea (in conformità alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato) per poter diventare 

operativa. 
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3.6 Ulteriori misure a favore dell’innovazione 

Recentemente sono state introdotte nel nostro ordinamento alcune misure a 

favore di chi investe in innovazione e in Ricerca & Sviluppo, senza dover essere 

necessariamente in possesso dei requisiti caratterizzanti le start-up innovative gli 

incubatori certificati e le PMI innovative.  

 

3.6.1 Credito d’imposta R&S 

La Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha introdotto delle 

variazioni sul credito d’imposta per investimenti in R&S introdotto dal Decreto 

Destinazione Italia (decreto 23 dicembre 2013 n. 145). Il credito d’imposta è fruibile 

dalle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, ed è pari al “25% delle spese 

sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre 

periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015197”; per le imprese 

costituitesi da meno di tre periodi d’imposta si prende a riferimento la media degli 

investimenti realizzati dalla costituzione198. L’importo massimo riconosciuto 

annualmente è di 5 milioni di euro, “a condizione che siano sostenute spese per attività 

di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila199”, e spetta per le attività effettuate fino 

al 31 dicembre 2019200. I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tutte le imprese che 

effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma 

giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. 

L’articolo 7 al comma 4 elenca le attività di R&S ammissibili al credito d’imposta:  

                                                           
197 Articolo 1 comma 35 legge 23 dicembre 2014 n 190. 

198 Vedi BERARDO G., DULCAMARE V., “Il nuovo credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo non è aiuto di 

Stato”, in Corriere Tributario, n. 6, 2015. 

199 Art. 7 Legge di Stabilità 2015. 

200 “Mentre nella precedente versione risultavano agevolate le attività effettuate dal periodo di imposta 

che avrebbe dovuto essere indicato nell’apposito decreto regolamentare e fino al periodo in corso al 31 

dicembre 2016” BERARDO G., DULCAMARE V., 2015, cit. 
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a) “lavori sperimentali 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”.  

Restano invece espressamente escluse le “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 miglioramenti201”.  

Concorrono alla determinazione del credito d’imposta le spese relative a (comma 

6):  

a) personale altamente qualificato (dottorandi o laureati magistrali) impiegato nelle 

attività di ricerca e sviluppo sopra elencate;  

                                                           
201 Articolo 1 comma 35 legge 23 dicembre 2014 n. 190. 
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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 del 31 dicembre 1988); 

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed 

organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;  

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, 

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova 

varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.  

Il credito è elevato al 50% per le spese relative all’assunzione di personale 

altamente qualificato oppure per i costi della ricerca "extra muros"202, di cui alla 

precedente lettera c). La formulazione della norma solleva in proposito una serie di 

riflessioni sul meccanismo di calcolo in quanto il legislatore non definisce chiaramente la 

base di calcolo per quest’ultima maggiorazione, disponendo che per le spese sopra 

menzionate “il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime”. 

Non si riferisce quindi all’investimento incrementale come nel caso generale di credito 

d’imposta al 25%203. 

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e può 

essere utilizzato solo in compensazione di debiti fiscali (non può realizzarsi 

un’eccedenza rimborsabile)204; non concorre alla formazione del reddito d’impresa, 

della base imponibile ai fini IRAP, del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi e 

delle spese generali205. 

Il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo esiste in Francia 

(CIR menzionato nel paragrafo 1.2) da un decennio e ha portato ad investire oltre 20 

mila imprese da tutto il mondo, tra cui anche 1400 italiane, in attività di ricerca in 

Francia206. 

 

                                                           
202 Così Scheda di sintesi della policy a sostegno delle PMI innovative, cit. 

203 In tal senso COMMITTERI G.M., Nuova veste per il credito d’imposta R&S, in Il fisco, n 5, 2015. 

204 In tal senso COMMITTERI G.M., 6/2015, cit. 

205 Così BERARDO G., DULCAMARE V., 6/2015, cit. 

206 Così CAVESTRI L., In Francia 1.400 imprese italiane, in Il Sole 24 ore del 21.05.2015. 
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3.6.2 Patent box 

La legge di stabilità 2015 (articolo 1 commi da 36 a 45) ha introdotto il regime di 

Patent box (in parte modificato dal D.L. 3/2015) che consiste nell’opzione di 

assoggettare i redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali ad un regime di 

tassazione agevolata. Attraverso il regime di Patent box le imprese possono optare per 

escludere da tassazione il 50% dei redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà 

intellettuale207.  

Con tale intervento normativo il legislatore ha inteso perseguire un triplice 

scopo:  

1. “incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti 

all’estero da imprese italiane o estere;  

2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la 

rilocalizzazione all’estero);  

3. favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo”208.  

I redditi per i quali si può beneficiare dell’agevolazione sono quelli derivanti 

“dall’utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da 

disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze 

acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”209. 

La Relazione illustrativa alla legge di stabilità 2015 chiarisce che non è richiesto che il 

bene immateriale sia registrato ma deve trattarsi “di beni per cui le leggi vigenti 

prevedono “potenzialmente” la protezione”. 

                                                           
207 Così Scheda di sintesi della policy a sostegno delle PMI innovative, cit. 

208 Così Relazione illustrativa alla Legge di stabilità 2015. 

209 Art. 1 comma 39 Legge di Stabilità, così come modificato dal D.L. 3/2015. Rispetto al testo originario 

dell’articolo il decreto Investment Compact ha eliminato la previsione che includeva nel novero dei beni 

oggetto del regime i "marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti", permettendo così anche ai 

marchi commerciali di poter usufruire della detassazione. Sempre il decreto 3/2015 ha esteso 

l’applicabilità dell’opzione ai “disegni e modelli", estendendo di fatto il beneficio della detassazione ai 

settori della moda, del design e dell’entertainment, come è stato fatto notare da COMMITTERI G.M., 

Maggiore appeal per il Patent box con le modifiche dell’investment Compact, in Corriere tributario, n 6, 2015. 
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Il regime può applicarsi a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, quindi sia 

soggetti Ires che soggetti Irpef210, residenti e non residenti. Questi ultimi tuttavia devono 

essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia 

imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo211.  

I redditi in questione possono derivare sia dall’utilizzo indiretto dei beni 

immateriali che dall’utilizzo diretto. In caso di utilizzo indiretto i redditi che fruiscono 

della detassazione sono le royalties percepite come corrispettivo al netto degli eventuali 

oneri. In caso di utilizzo diretto invece “il contributo economico di tali beni alla 

produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione (…) a condizione che lo 

stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo212” stipulato in via preventiva 

con l’Agenzia delle Entrate (attraverso una procedura di ruling213).  

Il patent box si applica dall’esercizio 2015 per un periodo di 5 anni ed è 

irrevocabile; è tuttavia prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore quinquennio. La 

percentuale di detassazione del 50% sarà applicata a partire dal 2017 mentre nel 2015 

la percentuale sarà pari al 30%, e nel 2016 al 40%214. 

Il comma 40 dell’art. 1 inoltre esclude integralmente dalla formazione del reddito 

le plusvalenze che hanno origine dalla cessione dei beni che formano oggetto del regime 

agevolato. Questa esclusione si applica ad una precisa condizione: almeno il 90% del 

corrispettivo deve essere reinvestita in attività di ricerca e sviluppo entro due anni dalla 

cessione. 

A livello europeo sono numerosi i Paesi che hanno adottato simili regimi di 

detassazione di beni immateriali, ad esempio Portogallo, Paesi Bassi, Gran Bretagna, 

Belgio, Lussemburgo, Spagna, Francia. Le principali differenze riguardano i beni oggetto 

dell’agevolazione con alcuni Paesi che ammettono solo i brevetti mentre altri estendono 

il regime ad un più ampio spettro di intangibles, e le percentuali di esclusione dal reddito 

                                                           
210 “Con riferimento alle persone fisiche, l’agevolazione compete soltanto per i redditi realizzati 

nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa”. Così ASCOLI G., PELLECCHIA M., Incentivi alle imprese: la 

c.d. patent box, in Il fisco, n 7, 2015. 

211 Art. 1 comma 38 legge stabilità 2015. 

212 Art. 1 comma 39 Legge di Stabilità, modificato dal D.L. 3/2015. 

213 Così PETRUZZELLIS G., “Patent box, su marchi e brevetti opzione rinnovabile”, in www.ipsoa.it. 

214 Art. 1 comma 45 Legge di Stabilità 2015. 
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imponibile che vanno dal 50% del Portogallo fino al 100% della Gran Bretagna (a partire 

dal 2017)215. 

  

                                                           
215 Fonte ASCOLI G., PELLECCHIA M., cit. 
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4 IL CASO NEXT STEP ENGINEERING 

 

Next Step Engineering (NSE) è uno SpinOff del Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione dell’Università degli Studi di Padova. Fondata nel 2010 dal Dott. 

Alessandro De Toni e dal Dott. Leonardo Bandiera svolge attività di “ricerca e sviluppo di 

tecnologie a basso costo per la realizzazione di Lab-on-Chip per applicazioni biologiche e 

biomediche”216. 

Basata su una innovativa tecnologia di produzione (brevetto VR2013A000259), 

Next Step Engineering sviluppa una serie di dispositivi microfluidici/microelettronici 

destinati allo sviluppo di "kit di analisi" per i settori medico, chimico e biologico. I 

dispositivi NSE vengono utilizzati come piattaforme tecnologiche per realizzare kit 

diagnostici, sensori per il monitoraggio di parametri ambientali e dispositivi per 

manipolazione cellulare.  

L’impresa è specializzata nella produzione di: 

- Sensori elettrochimici  

- Sensori Plasmonici 

- Dispositivi Lab-on-chip (dispositivi microfluidici con integrati sensori 

microelettronici per misure elettriche in flusso). 

I dispositivi sviluppati della Next Step Engineering sono utilizzati in una serie di 

progetti finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di analisi e screening di massa nei 

settori della medicina e agroalimentare217. 

L’impresa si è costituita nel 2010 in forma di società a responsabilità limitata con 

capitale sociale di 10.000€, e si è iscritta al Registro delle imprese in data 19 gennaio 

2010. La forma societaria srl è stata scelta in quanto meglio rispondente alle esigenze 

dei soci fondatori e alle peculiarità dell’attività d’impresa218. Le attività svolte da Next 

Step Engineering sono infatti caratterizzate da elevati rischi, per cui attraverso la forma 
                                                           
216 Tutte le informazioni riportate nel presente paragrafo provengono dal sito dell’impresa 

www.nextstepsrl.it e da un colloquio privato con il Dott. De Toni. 

217 www.nextstepsrl.it 

218 La srl semplificata e la srl a capitale ridotto sono entrate in vigore nel 2012 per cui la NSE, all’atto della 

costituzione, non ha potuto prendere in considerazione tali forme societarie.  
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di srl i soci, in caso di insuccesso dell’iniziativa (ipotesi tra l’altro molto frequente nelle 

startup), possono beneficiare della responsabilità limitata al solo capitale sociale.  

A seguito dell’entrata in vigore della disciplina sulle start-up innovative 

introdotta dal D.L. 179/2012, la società, su consiglio del Dottore Commercialista di 

fiducia, decide di accedere alla disciplina di favore. Dopo aver verificato il possesso dei 

requisiti di legge, si è iscritta, presso la Camera di Commercio di Padova, alla sezione 

speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative in data 11 marzo 

2013.  

Tabella 14. Dati registro imprese di Next Step Engineering 

Iscrizione r.i. 19.01.2010 

Iscrizione sezione speciale r.i. 11.03.2013 

Settore Servizi 

Codice Ateco 7211 

Attività M72 Ricerca scientifica e sviluppo 

Classe di produzione (A) Da 0 a 0,10 mlm € 

Classe di capitale (3) da 5 a 10 mila € 

Fonte: registro imprese startup www.startup.registroimprese.it 

 

Infatti NSE possedeva (e possiede anche oggi) tutti i requisiti obbligatori 

cumulativi previsti dall’articolo 25 comma 2 del D.L. 179/2015: 

� si era costituita e svolgeva attività d'impresa da soli 26 mesi, inferiore perciò ai 

48 mesi richiesti inizialmente,  

� ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia, a Padova,  

� a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore 

della produzione annua, non è mai stato superiore a 5 milioni di euro, 

� non distribuisce, e non ha mai distribuito, utili, 
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� ha come oggetto sociale prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, 

� non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di 

azienda o di ramo di azienda. 

Tra i tre requisiti alternativi richiesti dal D.L. 179/2012 Next Step Engineering ha 

soddisfatto il secondo in quanto i due soci fondatori (nonché amministratori) sono 

entrambi in possesso di dottorato di ricerca, di conseguenza la percentuale di 1/3 

richiesta dalla legge risulta ampiamente soddisfatta. 

Attualmente Next Step Engineering soddisfa anche il requisito numero 1 

riguardante le spese in ricerca e sviluppo: per il 2014 infatti l’ammontare di tali spese da 

parte di Next Step Engineering era pari al 60% del costo della produzione.  

Inoltre il brevetto creato dall’azienda è stato depositato all’ufficio brevetti di 

Verona nel mese di novembre 2013, per cui ad oggi Next Step Engineering è in possesso 

anche del requisito numero 3. 

La Next Step Engineering oggi è totalmente di proprietà dei due soci fondatori 

che partecipano con il 50% di quote ciascuno (non è partecipata dall’Università di 

Padova, in quanto il regolamento che impone la partecipazione in misura pari al 5%219 è 

entrato in vigore dopo la costituzione della Next Step Engineering, questo inoltre 

permette a Next Step Engineering di fornire servizi all’Università di Padova senza 

realizzare conflitto d’interessi). Non ha dipendenti in quanto finora si è avvalsa 

esclusivamente di lavoratori a progetto per lo svolgimento di attività legate a bandi di 

finanziamento regionale. L’ultimo bando regionale scadrà ad agosto 2015, dopo tale 

termine l’azienda ha intenzione di assumere personale dipendente e di beneficiare delle 

agevolazioni previste per le start-up in tema di lavoro (in particolare il credito d’imposta 

per personale altamente qualificato e la possibilità di stipulare particolari contratti di 

lavoro).  

La Next Step Engineering in sede di costituzione si è finanziata esclusivamente 

con capitali provenienti dai soci fondatori. È stata incubata fino all’anno 2013 

dall’incubatore Start Cube di Padova (il quale è interamente sostenuto dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ma non è certificato ai sensi del D.L. 179/2012). 

                                                           
219 Regolamento sugli spin off reperibile sul sito www.unipd.it 
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Attualmente NSE si finanzia prevalentemente attraverso bandi regionali di ricerca, per 

cui la recente previsione introdotta dal D.L. 3/2015 per l’istituzione di un portale 

apposito per la pubblicazione di tutti i bandi di finanziamento pubblici e privati rivolti 

alle start-up innovative rappresenta un’ulteriore opportunità di crescita per l’azienda. 

L’impresa non ha mai registrato perdite da quando è attiva per cui non ha 

beneficiato delle agevolazioni riservate alle start-up innovative in caso di riduzione del 

capitale sociale in seguito a perdite, della disapplicazione della disciplina sulle società di 

comodo o di procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento. 

Finora Next Step Engineering ha beneficiato solo dell’esonero dal pagamento dei 

diritti di segreteria, dell’imposta di bollo, e del diritto annuale in favore della Camera di 

Commercio. Tale esenzione opererà fino al 18 dicembre 2016 in seguito alla proroga 

stabilita dal D.L. 3/2015, mentre le altre misure scadranno per la Next Step Engineering 

il 18 dicembre 2015.  

Nel futuro Next Step Engineering intende continuare la propria attività 

mantenendo la forma di srl (non intende trasformarsi in spa), e dopo la scadenza della 

disciplina sulle start-up innovative probabilmente si iscriverà alla sezione speciale del 

registro delle imprese dedicata alle PMI innovative per continuare a beneficiare del 

regime di favore. 
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CONCLUSIONI 

La presente trattazione si proponeva di fornire una panoramica sulla legislazione 

delle start-up innovative introdotta dal decreto 179/2012. Dopo aver preso in 

considerazione gli interventi posti in essere dagli altri ordinamenti si è passati a 

descrivere la normativa italiana sul tema analizzando i requisiti richiesti per ottenerne 

lo status e presentando le agevolazioni riconosciute dalla legge. I requisiti e gli strumenti 

sono stati presentati a partire dalla normativa specifica e prendendo in considerazione i 

vari interventi e considerazioni della dottrina sul tema. Infine è stato analizzato il caso 

Next Step Engineering, una piccola start-up innovativa di Padova operativa nel settore 

della ricerca e sviluppo. Una realtà che, a parere di chi scrive, incarna perfettamente il 

modello ideale di start-up innovativa a cui il legislatore ha inteso rivolgere la disciplina 

di favore in sede di redazione del decreto 179/2012. L’analisi degli strumenti a favore 

delle start-up innovative di cui questa azienda ha beneficiato (ben pochi), è 

probabilmente sintomo in parte della disinformazione sulle misure esistenti e in parte 

dell’inesperienza, dovuta al fatto che molti incentivi rappresentano una novità anche per 

gli imprenditori che hanno avviato già altre aziende (si pensi ad esempio all’equity 

crowdfunding).  

Negli ultimi anni nel nostro Paese sono state emanate una serie di misure per 

incentivare l’innovazione. Sebbene in ritardo rispetto ad altri Paesi oggi anche l’Italia si è 

dotata di una disciplina specifica dedicata appositamente alle startup che sono attive nel 

campo dell’innovazione tecnologica. Gli interventi posti in essere sono simili a quelli 

operati dagli altri Stati europei e le ultime novità seguono questa direzione. Si pensi ad 

esempio al regime di patent box il quale, oltre che in Italia, è presente in Francia, 

Portogallo, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo e Spagna. Anche 

l’istituzione di una forma societaria ad hoc per le iniziative imprenditoriali ad alti tassi di 

innovazione, quali la start-up innovativa e la PMI innovativa vanno di pari passo con 

l’introduzione della Mini-GmbH in Germania, la SPRL-starter belga e le JEI e JEU francesi.  

La disciplina è in continuo cambiamento, in parte apporta modifiche alla 

normativa già esistente ma principalmente introduce nuovi strumenti. È da salutare con 

favore la novità delle PMI innovative per due motivi principali: il primo perché riconosce 

una serie di agevolazioni anche alle iniziative imprenditoriali che per una serie di 
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ragioni non hanno potuto assumere lo status di start-up innovative, vuoi perché 

operative da più anni o perché in passato hanno distribuito utili oppure perché non in 

possesso degli stringenti requisiti innovativi, in secondo luogo perché permette alle 

start-innovative, una volta decorsi i 4 anni di applicazione della disciplina, di continuare 

a fruire delle agevolazioni assumendo lo status di PMI innovativa. Con tale previsione 

inoltre è stata data risposta ai dubbi sollevati da parte della dottrina su quale dovesse 

essere la naturale prosecuzione delle start-up innovative.  

Tuttavia permane il problema dei finanziamenti: la problematica più diffusa e 

sentita tra le nuove iniziative imprenditoriali rimane la difficoltà nel reperire mezzi 

finanziari per avviare l’attività e poi per espandersi. Il legislatore in questo senso 

attraverso la normativa sull’equity crowdfunding ha cercato di fornire una via 

alternativa al tradizionale credito bancario. Attraverso il Fondo di garanzia per le piccole 

e medie imprese quasi 400 start-up hanno ottenuto finanziamenti, per un totale di oltre 

172 milioni di euro di risorse finanziarie220.  

Certo l’Italia non è ancora ai livelli della Silicon Valley o dello stato di Israele, 

dopotutto la legislazione è ancora giovane. Certo è che oggi in Italia si sono costituite più 

di 4000 start-up innovative che hanno dato occupazione ad oltre 3000 dipendenti e ad 

oltre 14.800 soci impiegati nella propria attività. Gli interventi adottati avevano il chiaro 

intento di favorire l’occupazione in particolare giovanile e considerato che 1 start-up su 

4 ha una compagine societaria a prevalenza giovanile, gli obiettivi in parte sono stati 

rispettati. Sicuramente questa legislazione contribuisce anche a diminuire la fuga di 

cervelli e anzi probabilmente ad attrarne dall’estero.  

Attorno ad una legislazione particolarmente favorevole si è poi creato un 

ecosistema a sostegno dell’innovazione sia sul fronte operativo (incubatori d’impresa ad 

esempio) sia finanziario (anche se si fatica ancora a concedere finanziamenti a queste 

nuove e rischiose realtà). 

Ovviamente non tutte le start-up avranno successo, molte di esse in breve tempo 

scompariranno lasciando solo le più virtuose e capaci a competere nel mercato. Come 

sottolineato dal Rapporto Restart, Italia! “a poco a poco, queste piccole, nuove aziende 

innovative si trasformano in imprese capaci di stare sul mercato. Oppure si vendono a 
                                                           
220 Dati al 30 aprile 2015, fonte “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”. 
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grandi aziende che le acquisiscono per innovare loro stesse. Altre volte ancora 

falliscono. In tutti i casi, generano esperienza, cultura imprenditoriale, conoscenza. 

Creano nuova occupazione, esplorano una possibilità, verificano la sua forza di mercato. 

E soprattutto, in tutti i casi alimentano una speranza concreta”. 

Finora molto è stato fatto per rendere l’Italia più competitiva nella sfida 

internazionale all’innovazione, e proseguendo per questa strada molto altro dovrà 

essere fatto in futuro per migliorare e adattarsi ai nuovi contesti che si verranno creare.  
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APPENDICE 

Appendice A. Indicatori del requisito di cui all’art 25, c. 5. lett. a) b) c) d).  

Sono richiesti almeno 30 punti. 

Riferimento 
alla Legge 17 
dicembre 
2012, n.221 

Requisiti Valori minimi 
 

Punti 

Art. 25 
comma 5 
lettera a) 

Superficie della struttura a uso esclusivo 
dell’incubazione delle imprese (in metri 
quadrati) 

400 
 

100 
 

Art. 25 
comma 5 
lettera b) 

Velocità di trasmissione di dati del 
collegamento Internet verso l'esterno (banda 
simmetrica garantita) 

10 Mbps Almeno 
uno dei 3 
requisiti 

10 
Punti 

Presenza di macchinari per test (disponibilità 
“in sede” ovvero forme di accesso presso 
strutture convenzionate, nel secondo caso 
specificare le strutture) 

SI 

Presenza di sale prove prototipi (disponibilità 
“in sede” ovvero forme di accesso presso 
strutture convenzionate, nel secondo caso 
specificare le strutture) 

SI 

Art. 25 
comma 5 
lettera c) 

Struttura tecnica di consulenza attualmente 
operativa (numero unità di lavoro, 
collaboratori o professionisti che operino con 
continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) 
dedicate in modo specifico al supporto e alla 
consulenza alle start-up innovative, e 
caratterizzate da competenze ed esperienze 
specifiche) 

3 Entrambi 
i requisiti 

10 
Punti 

Numero cumulativo di anni di esperienza in 
materia di impresa e di innovazione del 
personale della struttura tecnica di consulenza 
indicata al punto precedente 

15 

Art. 25 
comma 5 
lettera d) 

Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro 
attualmente attivi con centri di ricerca e 
Università, finalizzati allo sviluppo delle start-
up innovative indicando quali. 

SI Almeno 
uno dei 3 
requisiti 

10 
Punti 

Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro 
attualmente attivi con partner finanziari, 
finalizzati allo sviluppo delle start-up 
innovative (istituti di credito, fondi di Venture 
Capital) indicando quali 

SI 

Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro 
attualmente attivi con istituzioni pubbliche 
(Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie 
regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-
up innovative, indicando quali 

SI 

Fonte: Guida incubatore certificato elaborata dalla Camera di commercio. 
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Appendice B. Indicatori del requisito di cui all’art 25, c. 5. lett. e). 

Sono richiesti un minimo di 40 punti. 

Riferimento 
alla legge n. 

221/2012 

Indicatori del requisito di cui all’articolo 
25, comma 5 lett. e) 

Valori minimi Punti 

Art 25 
comma 7 
lettera a) 

Numero di candidature (idee progettuali 
iniziali) prevenute all'incubatore nell’ultimo 
anno, purché registrate formalmente con 
mezzi cartacei e/o elettronici 

100 

 

10 

Art 25 
comma 7 
lettera b) 

Numero di start-up innovative attualmente 
ospitate (imprese costituite in possesso di un 
contratto di accompagnamento/incubazione 
con l'incubatore) 

10 10 

Art 25 
comma 7 
lettera c) 

Numero di start-up innovative che hanno 
terminato il percorso di incubazione (alla 
scadenza naturale del contratto di 
incubazione) in stato attivo nell'ultimo anno 

3 10 

Art 25 
comma 7 
lettera d) 

Numero di collaboratori (dipendenti, soci 
operativi) che operano attualmente nelle 
start-up innovative presenti nell'incubatore, 
escludendo il personale dell'incubatore 

30 10 

Art 25 
comma 7 
lettera e) 

Variazione percentuale degli occupati totali 
delle start-up innovative incubate dell’ultimo 
anno rispetto a quelli dell’anno precedente 

0 10 

Art 25 
comma 7 
lettera f) 

Variazione percentuale del valore 
complessivo della produzione delle start-up 
innovative incubate dell’ultimo anno rispetto 
a quello dell’anno precedente 

0 10 

Art 25 
comma 7 
lettera g) 

Capitale di rischio raccolto dalle start-up 
innovative attualmente incubate nell’ultimo 
anno 

500.000€ 

Almeno 
uno dei 

due 
requisiti 

10 

Fondi pubblici di sostegno a start-up 
innovative, progetti di ricerca e innovazione, 
(per la sola quota finanziata dall'ente 
pubblico, escludendo la parte di 
cofinanziamento) nell’ultimo anno 

500.000€ 10 

Art 25 
comma 7 
lettera h) 

Numero di brevetti registrati e di domande di 
brevetto presentate nell’ultimo anno da parte 
delle start-up innovative attualmente 
incubate 

3 10 

Fonte: Guida incubatore certificato elaborata dalla Camera di commercio. 
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Appendice C. Codici Ateco 2007 delle attività economiche innovative del 
manifatturiero e dei servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. 

Codice Ateco 

2007 

Descrizione 

27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di 
apparecchiature per la distribuzione e 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 

28.29.2 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 

Fonte D.M. 30 gennaio 2014 
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Appendice D. Allegato 2 al D.L. 22 giugno 2012 n 83. Elenco lauree magistrali 
ammesse al credito d’imposta lettera b) comma 1, art 24. 

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico 

LM-12  Design 

LM-13  Farmacia e farmacia industriale 

LM-17  Fisica 

LM-18  Informatica 

LM-20  Ingegneria aerospaziale e astronautica 

LM-21  Ingegneria biomedica 

LM-22 Ingegneria chimica 

LM-23  Ingegneria civile 

LM-24  Ingegneria dei sistemi edilizi 
LM-25  Ingegneria dell'automazione 

LM-26  Ingegneria della sicurezza 

LM-27  Ingegneria delle telecomunicazioni 
LM-28  Ingegneria elettrica 

LM-29  Ingegneria elettronica 

LM-30  Ingegneria energetica e nucleare 

LM-31  Ingegneria gestionale 

LM-32  Ingegneria informatica 

LM-33  Ingegneria meccanica 

LM-34  Ingegneria navale 

LM-35  Ingegneria per l'ambiente e il territorio 

LM-4  Architettura e ingegneria edile - architettura 

LM-40  Matematica 

LM-44  Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 

LM-53  Scienza e ingegneria dei materiali 
LM-54  Scienze chimiche 

LM-6  Biologia 

LM-60 Scienze della natura 

LM-61  Scienze della nutrizione umana 

LM-66  Sicurezza informatica 

LM-69  Scienze e tecnologie agrarie 

LM-7  Biotecnologie agrarie 

LM-70  Scienze e tecnologie alimentari 
LM-71  Scienze e tecnologie della chimica industriale 

LM-72  Scienze e tecnologie della navigazione 

LM-73  Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 
LM-74  Scienze e tecnologie geologiche 

LM-75  Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio 

LM-79  Scienze geofisiche 

LM-8  Biotecnologie industriali 
LM-82  Scienze statistiche 

LM-86  Scienze zootecniche e tecnologie animali 
LM-9  Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

LM-91  Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione 

Fonte D.L. 22 giugno 2012 n 83 
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