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PRESENTAZIONE
L’incarico affidatoci di  curare  la  nuova  edizione del Volume “Società”, è stato  per noi 
l’occasione di confrontarci con l’obiettivo di provare a realizzare noi stessi una Guida che 
avremmo spesso voluto avere sulla scrivania, nella nostra quotidianità di Professionisti, in 
un panorama normativo magmatico e complesso quale è quello attuale. 
Il Volume si propone, pertanto, coerentemente con il titolo della collana di cui fa parte, 
come una “Guida” rivolta alla “Soluzione”: uno strumento di lavoro pensato dai Profes-
sionisti per i Professionisti, un’opera completa, ma anche e soprattutto di pronta consul-
tazione, che consenta, con taglio operativo e necessaria sinteticità, un orientamento di 
insieme sulle principali e più attuali problematiche del diritto societario. 
L’analisi della norma, mai fine a se stessa ma costantemente rivolta all’Operatore, è cor-
redata dalle più rilevanti pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito e dalle 
massime del Notariato, oltre che dagli orientamenti interpretativi maggiormente significa-
tivi e da numerosi spunti operativi. 
Anche la struttura del testo e la sua veste grafica sono rinnovate in un’ottica di rapidità 
ed efficacia della consultazione. Ciascun capitolo – strutturato sulla base dell’innovativa 
logica “how to” – prevede nella sua parte introduttiva l’inserimento di una smart chart che 
consenta al Lettore di individuare con immediatezza i principali topics, intorno ai quali si 
svilupperà il prosieguo della trattazione. La valorizzazione dei passaggi più importanti ed 
attuali all’interno del capitolo è realizzata con l’inserimento di elementi iconografici in cor-
rispondenza delle principali novità normative, eccezioni ai principi generali ed eventuali 
esempi pratici. 
Il Volume tiene conto dei recenti interventi legislativi in materia di società per azioni e 
società a responsabilità limitata (da ultimo, il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 come 
modificato dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116). 

Massimo Gabelli 
Stefano Morri 
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GUIDA ALLA LETTURA
La Guida è stata realizzata applicando il metodo “How to”. Ogni capitolo prevede una 
tabella di sintesi, “smart chart”, prima di ogni capitolo, per offrire una visione d’insieme dei 
contenuti che saranno poi approfonditi all’interno del capitolo stesso.
Il volume è particolarmente curato sotto il profi lo grafi co per rendere più immediata l’infor-
mazione e agevolare la consultazione dell’opera.
Ogni capitolo è così strutturato:
 – titolo
 – smart chart per guidare la lettura. Nella colonna di sinistra della tabella sono indicate 

le parole chiave che offrono la vista di tutti gli argomenti trattati; nella colonna di destra 
la sintesi e spiegazione dei concetti principali

 – paragrafi  (ad es. ► DEFINIZIONE, 1. Soggettività giuridica, 1.1 Società agricole, 
Società di fatto)

 – Testatine e piè di pagina con, rispettivamente, titolo del paragrafo e titolo del capitolo 
per facilitare la lettura

Al fi ne di rendere più agevole la consultazione, sono stati previsti i seguenti  elementi 
grafi ci che focalizzano l’attenzione del lettore sugli esempi, sulle attenzioni, sulle sanzioni: 
 
 

sanzioni

calcola

compila

esempio

attenzione

schema
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77. START UP INNOVATIVE E INCUBATORI 
CERTIFICATI

DEFINIZIONE ► Le start up sono società che hanno quale oggetto sociale esclusivo o 
prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di pro-
dotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

FORMA SOCIALE ► La start up assume la forma di società di capitali - costituita anche in 
forma di cooperativa - di diritto italiano, ovvero di Societas Europaea 
residente in Italia, purché le azioni o quote rappresentative del capitale 
sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazione.

DISCIPLINA
DI FAVORE  ►

La disciplina di favore per le start up può essere fruita per quattro anni 
dalla data di costituzione. Per le società già costituite al 19.12.2012, 
essa trova applicazione per un periodo di:
- quattro anni dal 20.10.2012 (data di entrata in vigore del decreto), se la 
start up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti;
- tre anni, se essa è stata costituita entro i tre anni precedenti;
- due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.

REQUISITI PER
AGEVOLAZIONE ►

Per godere del relativo regime di agevolazione, le start up innovative 
devono possedere requisiti:
- generali, di ordine strutturale ed organizzativo;
- specifici, in ordine al carattere innovativo ed alla finalità di sviluppo 
tecnologico.

INCUBATORI
CERTIFICATI ►

Hanno l’obiettivo di offrire servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo 
delle start up innovative.
Al pari della start up, possono assumere la forma di società di capitali, 
costituita anche in forma di cooperativa, di diritto italiano ovvero di So-
cietas Europaea residente in Italia.
Devono possedere particolari requisiti strutturali-organizzativi, nonché 
requisiti connessi alle caratteristiche di innovazione.

PUBBLICITÀ ► Per beneficiare della disciplina di favore, le start up innovative e gli in-
cubatori certificati devono essere iscritti in un’apposita sezione speciale 
del Registro delle imprese, previa autocertificazione, prodotta dal legale 
rappresentante, circa la sussistenza dei requisiti per l’identificazione.

REGIME
AGEVOLATO ►

Le start up innovative e, in una certa misura, gli incubatori certificati, 
godono di una serie di agevolazioni:
- importante riduzione degli oneri di avvio dell’attività;
- deroghe al diritto societario;
- deroghe al diritto fallimentare e alla disciplina generale della gestione 
della crisi;
- particolari norme sulla raccolta di capitali di rischio;
- visti di ingresso in favore degli stranieri;
- agevolazioni in materia di lavoro;
- agevolazioni fiscali.

RIFERIMENTI ► Artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 DL 179/2012, conv. in L. 221/2012 e art. 9 
co. 16 DL 76/2013, conv. in L. 99/2013. 
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► DEFINIZIONE DELLE START UP

Si considerano start up innovative le società che hanno quale oggetto sociale 
esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (art. 25 co. 2 lett. f) DL 
179/2012 conv. in L. 221/2012).
La disciplina delle start up innovative è contenuta negli artt. 25 - 31 del DL 
179/2012 ed è stata successivamente modificata nel senso di un ampliamen-
to della nozione di start up innovativa per consentire ad un maggior numero di 
società di poter accedere ai relativi benefici (DL 76/2013, conv. in L. 99/2013). 
Sono, inoltre, stati fissati criteri e modalità semplificati di accesso all’intervento 
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Min. Sviluppo Economi-
co DM 26.4.2013).
Tale impianto normativo mira a creare condizioni e strumenti favorevoli per la 
nascita e lo sviluppo di tali società, introducendo un quadro di riferimento 
nazionale coerente, attraverso disposizioni di natura programmatica, che in-
dividuano nella crescita sostenibile, nello sviluppo tecnologico, nella nuova 
imprenditorialità e nell’occupazione gli obiettivi fondamentali perseguiti, al fine 
ultimo di contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla crea-
zione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, a promuovere 
maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e ca-
pitali dall’estero (Agenzia delle Entrate circ. n. 16/E dell’11.6.2014; Assonime 
circ. 6.5.2013 n. 11).

Attenzione
Particolari agevolazioni fiscali sono previste per le start up innovative a vo-
cazione sociale (art. 25 co. 4 del DL 179/2012), ovvero società che ope-
rano in via esclusiva in settori specifici che la legge considera di particolare 
valore sociale, quali l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza 
socio-sanitaria, il settore dell’educazione, istruzione e formazione, la tutela 
dell’ambiente, la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo sociale, la 
formazione universitaria e post-universitaria, i servizi culturali, la formazione 
extrascolastica, i servizi strumentali alle imprese sociali di enti composti al 
70% da imprese sociali (art. 2 co. 1 DLgs. 155/2006).FORMA SOCIALE DELLE START UP

► FORMA SOCIALE DELLE START UP

La disciplina delle start up innovative è soggetta a determinati termini e condi-
zioni, in particolare in ordine a:
 – forma sociale;
 – durata della disciplina di favore.

Le start up innovative possono assumere la forma di società di capitali - an-
che cooperative – di diritto italiano o di Societas Europaea, residente in 
Italia ex art. 73 DPR 917/86, purché le azioni o quote rappresentative del ca-
pitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazione (art. 25 co. 2 del DL 179/2012).
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Attenzione
Si intende per Societas Europaea ogni società costituita ai sensi del Regola-
mento (CE) n. 2157/2001, nonché la Società Cooperativa Europea, disciplina-
ta dal Regolamento (CE) 1435/2003.
 
È escluso che possano rientrare nella tipologia delle start up innovative le 
società tra professionisti, considerato che, pur in mancanza di un esplicito 
divieto in tal senso, appare difficile ipotizzare che nello sviluppo, la produ-
zione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico, che, come si è detto, deve costituire l’oggetto sociale esclusivo 
o prevalente di tali società, possa esser ricondotto l’esercizio in via esclusiva 
dell’attività professionale da parte dei soci, tipico di tale tipo sociale (Consiglio 
Nazionale del Notariato studio n. 224/2014-I del 20.3.2014). DISCIPLINA DI FAVORE DELLE START UP

► DISCIPLINA DI FAVORE DELLE START UP

In linea generale, la disciplina di favore prevista per le start up innovative può 
essere fruita per quattro anni dalla data di costituzione; decorso tale ter-
mine, cessa l’applicazione della disciplina in parola, ferma restando l’efficacia 
dei contratti a tempo determinato fino alla scadenza del relativo termine (art. 
31 co. 4 DL 179/2012).
Per le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione (L. 221/2012, in vigore dal 19.12.2012), tale disciplina trova applicazione 
per un periodo di:
 – quattro anni dal 20.10.2012 (data di entrata in vigore del decreto), se la 

start up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti;
 – tre anni, se essa è stata costituita entro i tre anni precedenti;
 – due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti (art. 25 co. 3 

DL 179/2012).REQUISITI PER L’AGEVOLAZIONE

► REQUISITI PER L’AGEVOLAZIONE

Per essere qualificate come tali e godere del relativo regime di agevolazione, 
le start up innovative devono possedere alcuni requisiti:
 – generali, di ordine strutturale ed organizzativo, in relazione alla costitu-

zione ed alla vita dell’ente societario;
 – specifici, in ordine al carattere innovativo ed alla finalità di sviluppo tec-

nologico.

1. Requisiti strutturali ed organizzativi
Le start up innovative devono possedere cumulativamente i seguenti requi-
siti: 
 – la costituzione e lo svolgimento dell’attività d’impresa da non più di 48 

mesi; 
 – la fissazione della sede principale dei propri affari e interessi in Italia, ma 

si considerano start up innovative anche le società non residenti in pos-
sesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse 
siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti 
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all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino nel territorio 
dello Stato un’attività d’impresa mediante una stabile organizzazione (art. 
1 co. 2 DM 30.1.2014);

 – la fissazione dell’oggetto sociale esclusivo o prevalente nello sviluppo, 
produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico;

 – il mancato superamento, a partire dal secondo anno di attività, dell’im-
porto di 5 milioni di euro quale totale del valore della produzione annua, 
come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura 
dell’esercizio; 

 – la mancata distribuzione degli utili;
 – la costituzione della società non derivante da fusione, scissione socie-

taria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Il riferimento alle operazioni di fusione, scissione societaria, cessione di azien-
da o di ramo di azienda, deve essere inteso in generale, come divieto di 
costituzione di imprese agevolabili per effetto di un’operazione di riorganiz-
zazione aziendale, ivi inclusi il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda 
(Agenzia delle Entrate circ. 16/E/2014).

Attenzione
Non è da ritenersi incompatibile con il riconoscimento della disciplina agevo-
lativa, la trasformazione (Agenzia delle Entrate circ. 16/E/2014; Min. Sviluppo 
Economico, nota prot. 0164029 dell’8.10.2013).
 
In particolare, è stata riconosciuta la possibilità di accedere al regime delle 
start up innovative, ad una srl unipersonale costituita per effetto della ces-
sione di un’azienda individuale, titolare di una privativa industriale, al fine di 
non creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti impren-
ditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero 
avvalersi della disciplina agevolativa in parola, in quanto non costituiti in forma 
societaria, ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società (Min. 
Sviluppo Economico, nota prot. 0164029 dell’8.10.2013).

Attenzione
Nell’ambito dei requisiti cumulativi che devono possedere le start up inno-
vative, è stata abrogata la condizione prevista dall’art. 25 co. 2 lett. a) DL 
179/2012, in base alla quale la maggioranza delle quote o azioni rappresen-
tative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve 
essere detenuta da soci - persone fisiche al momento della costituzione e per 
i successivi 24 mesi (art. 9 co. 16 lett. a) DL 76/2013).

2. Requisiti connessi al carattere innovativo ed alla 
finalità di sviluppo tecnologico

Fermo quanto sopra, le start up innovative devono, inoltre, possedere almeno 
uno dei seguenti ulteriori requisiti atti a dimostrarne il carattere innovativo:
 – le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% (e 

non più al 20%) del maggior valore fra costo e valore totale della produzio-
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ne della start up (art. 25 co. 2 lett. h) punto 1) DL 179/2012, come modifica-
to dall’art. 9 co. 16 lett. b) del DL 76/2013), precisandosi che:

 – dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per 
l’acquisto e la locazione di beni immobili;

 – sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo, in aggiunta a quan-
to previsto dai principi contabili, anche 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 devono risultare 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 delle start up 
innovative; 

 – l’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 dotto-
rato 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 (art. 25 co. 2 lett. h) punto 2) 
del DL 179/2012, come modificato dall’art. 9 co. 16 lett. c) del DL 76/2013);

 – l’essere la società titolare o depositaria o licenziataria di almeno una pri-
vativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a 
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale 
ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario 
registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elabora-
tore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale 
e all’attività di impresa (art. 25 co. 2 lett. h) punto 3) DL 179/2012, come 
modificato dall’art. 9 co. 16 lett. d) del DL 76/2013).

Per le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del DL 179/2012 (L. 221/2012, in vigore dal 19.12.2012), è stata pre-
vista la presentazione di una apposita dichiarazione attestante il possesso dei 
requisiti sopra elencati.
La dichiarazione va presentata presso l’ufficio del Registro delle imprese del 
luogo della sede della società, con sottoscrizione del rappresentante legale.INCUBATORI CERTIFICATI 

► INCUBATORI CERTIFICATI 

Alla tipologia della start up innovativa è affiancato l’incubatore di start up inno-
vative certificato.
L’incubatore ha l’obiettivo di offrire servizi per sostenere la nascita e lo svi-
luppo delle start up innovative (art. 25 co. 5 del DL 179/2012).
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1. Forma sociale
Al pari della start up, l’incubatore certificato può assumere la forma di società 
di capitali, costituita anche in forma cooperativa di diritto italiano ovvero di 
Societas Europaea residente in Italia ex art. 73 del DPR 917/86 (art. 1 DM 
21.2.2013).

2. Requisiti strutturali e organizzativi
L’incubatore certificato deve (art. 25 co. 5 DL 179/2012):
 – disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere le start up 

innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, 
test, verifica o ricerca; 

 – disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start up innovative, quali 
sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete Internet, sale riunioni, mac-
chinari per test, prove o prototipi; 

 – essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in 
materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura 
tecnica e di consulenza manageriale permanente; 

 – avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, 
istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti col-
legati a start up innovative; 

 – avere adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start 
up innovative.PUBBLICITÀ

► PUBBLICITÀ

Per beneficiare della disciplina di favore, le start up innovative devono essere 
iscritte in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, previa 
autocertificazione, prodotta dal legale rappresentante, circa la sussistenza 
dei requisiti per l’identificazione (art. 25 co. 8 e 9 DL 179/2012).
Sono parimenti soggetti ad iscrizione nell’apposita sezione speciale del Regi-
stro delle imprese, gli incubatori certificati di start up innovative (art. 25 co. 6 e 
7 DL 179/2012); è per essi prevista l’allegazione della medesima autocertifica-
zione già prevista per le start up (art. 2 DM 21.2.2013; Min. Sviluppo Economi-
co, comunicato stampa 21.6.2013). 
La start up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del Re-
gistro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della do-
manda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni (art. 25 
co. 12 del DL 179/2012): 

 – data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio costituente;
 – sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
 – oggetto sociale; 
 – breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e 

sviluppo;
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 – elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertifica-
zione di veridicità;

 – elenco delle società partecipate;
 – indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del perso-

nale che lavora nella start up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
 – indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commer-

ciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e 
centri di ricerca;

 – ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
 – elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

 
L’incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del 
Registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della do-
manda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i 
valori degli indicatori conseguiti dall’incubatore certificato alla data di iscrizione 
(art. 25 co. 13 del DL 179/2012):

 – data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio costituente;
 – sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
 – oggetto sociale; 
 – breve descrizione dell’attività svolta;
 – elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria 

attività;
 – indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige 

l’incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
 – indicazione dell’esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, isti-

tuzioni pubbliche e partner finanziari;
 – indicazione dell’esperienza acquisita nell’attività di sostegno a start up innovative.

 
Le informazioni richieste in relazione alla start up e all’incubatore devono es-
sere rese disponibili per via telematica o su supporto informatico in formato 
tabellare e gestibili da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripub-
blicazione gratuita da parte di soggetti terzi. 
Alle suddette informazioni si deve assicurare l’accesso informatico dalla home 
page del proprio sito internet (art. 25 co. 11 DL 179/2012).
Le informazioni devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei 
mesi (art. 25 co. 14 DL 179/2012).
Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e, comunque, entro sei mesi 
dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start up in-
novativa (o dell’incubatore certificato) deve attestare il mantenimento del 
possesso dei  requisiti qualificanti, depositando tale dichiarazione presso 
l’ufficio del Registro delle imprese (art. 25 co. 15 del DL 179/2012); il mancato 
deposito della dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti.
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Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti, la start up innovativa - o l’incu-
batore certificato - vengono cancellati d’ufficio dalla sezione speciale del 
Registro delle imprese, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria. Alla 
perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui 
al punto precedente (art. 25 co. 16 del DL 179/2012).

Attenzione
Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti, il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha recentemente chiarito che il primo aggiornamento delle infor-
mazioni (art. 25 co. 14 DL 179/2012) dovrà essere effettuato entro sei mesi 
dall'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle impre-
se, mentre, a partire dal secondo adempimento, le scadenze per l'effettua-
zione della dichiarazione semestrale al Registro medesimo sono uniformate 
rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la 
precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 
dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione 
alla sezione speciale del Registro imprese (Ministero dello Sviluppo Economi-
co circolare 29.8.2014 n. 3672).
 
Relativamente agli importi per il diritto annuale dovuto per l’anno 2013 dalle 
start up innovative (oltre che per le società tra professionisti, le società di mu-
tuo soccorso e confidi), è stato chiarito che (Min. Sviluppo Economico nota 
17.7.2013 prot. 0120930):
 – le imprese neo iscritte al Registro delle imprese sono esonerate dal pa-

gamento del diritto annuale dovuto, nei limiti della normativa, a decorrere 
dall’anno 2013;

 – le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del DL 179/2012 (L. 221/2012, in vigore dal 19.12.2012), qualora 
a tale data non abbiano ancora versato il diritto annuale 2013, sono eso-
nerate a partire da tale anno; in caso contrario, le stesse hanno diritto a 
richiederne il rimborso o la compensazione con altri versamenti.REGIME AGEVOLATO

► REGIME AGEVOLATO

Le start up innovative e, in una certa misura, gli incubatori certificati, godono di 
una serie di agevolazioni, attraverso la previsione di:
 – una importante riduzione degli oneri di avvio dell’attività;
 – deroghe al diritto societario;
 – deroghe al diritto fallimentare e alla disciplina generale della gestione della 

crisi;
 – particolari norme sulla raccolta di capitali di rischio;
 – visti di ingresso in favore degli stranieri;
 – agevolazioni in materia di lavoro;
 – agevolazioni fiscali.
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1. Riduzione degli oneri per l’avvio
Le start up innovative e gli incubatori certificati sono esonerati, dal momento 
della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, dal pa-
gamento:
 – dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti 

relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese;
 – del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio (art. 26 

co. 8 DL 179/2012).
L’esenzione:
 – è subordinata al mantenimento dei requisiti qualificanti;
 – ha un ambito temporale limitato, decadendo dopo il quarto anno di iscri-

zione nella sezione speciale del Registro delle imprese (art. 26 co. 8 e art. 
31 co. 4 DL 179/2012).

2. Deroghe al diritto societario
 Al fine di agevolare lo sviluppo della start up innovativa, è stata prevista una 
serie di deroghe alla disciplina societaria, alcune di carattere generale, altre 
riservate esclusivamente alla start up innovativa costituita in forma di srl.

2.1 Deroghe valevoli per tutte le start up innovative
Le deroghe alle norme di diritto societario valevoli per tutte le start up innovati-
ve, a prescindere quindi dalla veste giuridica assunta, riguardano la disciplina 
sulla riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo e al di sotto del minimo 
legale (art. 26 co. 1 del DL 179/2012), per cui:
 – in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale 

la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al 
secondo esercizio successivo (in luogo del primo, così come previsto, 
per la spa, dall’art. 2446 co. 2 c.c., e, per la srl, dall’art. 2482-bis co. 4 c.c.);

 – in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo le-
gale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al 
contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al mini-
mo legale (così come previsto, per la spa, dall’art. 2447 c.c., e, per la srl, 
dall’art. 2482-ter c.c.), può deliberare il rinvio della decisione alla chiu-
sura dell’esercizio successivo, non operando, fino ad allora, la causa di 
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Qua-
lora il capitale non risulti reintegrato entro l’esercizio successivo, l’assem-
blea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo 
la disciplina ordinaria.

2.2 Deroghe valevoli per le start up innovative costituite in 
forma di srl

In caso di start up innovative costituite in forma di srl, alla disciplina ordinaria 
vengono previste le seguenti deroghe:
 – l’atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e 

determinare il contenuto delle varie categorie (art. 26 co. 2 DL 179/2012, in 
deroga all’art. 2468 co. 2 e 3 c.c.);

 – l’atto costitutivo può creare categorie di quote anche prive di diritto di voto 
o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti 
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di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di partico-
lari condizioni non meramente potestative (art. 26 co. 3 DL 179/2012, in 
deroga all’art. 2479 co. 5 c.c.);

 – le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubbli-
co di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali, 
nei limiti previsti dalle leggi speciali (art. 26 co. 5 DL 179/2012, in deroga 
all’art. 2468 co. 1 c.c.);

 – è concessa l’effettuazione di operazioni sulle proprie partecipazioni, 
qualora l’operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incen-
tivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a di-
pendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori 
d’opera e servizi anche professionali (art. 26 co. 6 DL 179/2012, in deroga 
all’art. 2474 c.c.);

 – l’atto costitutivo può prevedere che, a seguito dell’apporto da parte dei soci 
o di terzi anche di opera o servizi, siano emessi strumenti finanziari for-
niti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del 
voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis c.c. (art. 26 co. 7 DL 
179/2012).

Le sopra esposte deroghe in materia di diritto societario operano solo:
 – in presenza della qualifica di start up innovativa;
 – nel corso dei primi quattro anni dalla costituzione della società o per il più 

limitato periodo previsto per le start up già esistenti.
Tuttavia, con riferimento alle clausole inserite nell’atto costitutivo della start up 
innovativa costituita in forma di srl in tema di categorie di quote e emissione di 
strumenti finanziari (art. 26 co. 2, 3 e 7 del DL 179/2012), queste mantengono 
efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli stru-
menti finanziari partecipativi già emessi (art. 31 co. 4 DL 179/2012).

3. Deroghe al diritto fallimentare e alla disciplina 
generale della gestione della crisi

La start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quel-
le previste dal capo II della L. 3/2012, ovvero alla disciplina relativa ai procedi-
menti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del 
patrimonio (art. 31 co. 1 del DL 79/2012).
È esclusa, pertanto, la sua soggezione alle procedure concorsuali del falli-
mento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, di cui al 
RD 267/42.
Anche per le disposizioni in tema di crisi d’impresa, le novità operano:
 – in presenza della qualifica di start up innovativa;
 – solo nel corso dei primi 4 anni dalla costituzione della società o per il 

più limitato periodo previsto per le start up già esistenti (art. 31 co. 4 DL 
179/2012).
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4. Raccolta di capitali di rischio
Viene introdotta la figura del gestore di portali per la raccolta di capitali per 
le start up innovative, che opera tramite una piattaforma online che ha come 
finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte di 
tali società (art. 1, comma 5-novies e art. 50-quinquies TUF, introdotti dall’art. 
30 DL 179/2012; Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio da 
parte di start up innovative tramite portali on-line, n. 18592 del 26.6.2013).
La nuova disciplina, e così anche il Regolamento, riguardano soltanto il cd. 
equity crowdfunding, cioè le operazioni finalizzate alla raccolta di capitale 
di rischio, con esclusione di ogni altra tipologia di crowdfunding diversa dall’e-
quity (come per esempio il cd. crowdfunding reward-based, che consiste nella 
dazione di una somma di denaro a fronte del riconoscimento di omaggi o van-
taggi diversi dal denaro).

Attenzione
Finché contenuto nei limiti in parola, l’equity crowdfunding non costituisce atti-
vità riservata ai soggetti autorizzati alla raccolta del risparmio, e neppure rien-
tra nell’ambito dell’intermediazione finanziaria e sollecitazione all’investimento 
di cui al TUF, in quanto, a fronte dell’apporto di denaro, non vengono attribu-
iti valori mobiliari o altri prodotti finanziari (Consiglio Nazionale del Notariato, 
quesito di impresa n. 929/2013/I).

5. Visti di ingresso in favore degli stranieri
Nell’ambito di un’azione tesa ad attrarre gli investimenti esteri, sono stati intro-
dotti meccanismi burocratici più snelli per la concessione di visti per lavoro 
autonomo ai talenti stranieri dei Paesi extra-UE interessati ad avviare una 
start up innovativa nel nostro Paese (Progetto Italia Startup Visa, le cui Linee 
Guida sono reperibili online sul sito del Ministero degli Esteri).
In tal senso, è stata introdotta una nuova categoria di ingresso in Italia per 
motivi di lavoro autonomo, per i “cittadini stranieri per la costituzione di imprese 
‘start up innovative’ e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro 
di natura autonoma con l’impresa” (art. 3 DPCM 25.11.2013, cd. Decreto Flus-
si 2013).
Sulla stessa linea di apertura, è stata prevista l’individuazione da parte del 
Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali, di forme di agevolazione nella trattazione delle 
domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno che siano con-
nesse con tali società (art. 5 co. 7 DL 145/2013, conv. in L. 9/2014).

6. Agevolazioni in materia di lavoro
Le agevolazioni in materia di rapporti di lavoro attivabili all’interno della start up 
innovativa, avendo quale finalità il rilancio dell’occupazione (soprattutto giova-
nile), si muovono in due direzioni:
 – maggiore flessibilità in ingresso;
 – abbassamento del costo del lavoro.
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Maggiore flessibilità in ingresso
È prevista, per un periodo massimo quattro anni, la derogabilità alle restrizioni 
in materia di assunzioni a tempo determinato di cui al DLgs. 368/2001 (art. 28 
DL 179/2012).
Nello specifico, le deroghe involgono i seguenti aspetti:
 – possibilità di stipulare più contratti a termine, per le medesime attività, sen-

za la necessità di rispettare un intervallo minimo di tempo tra un contratto 
e l’altro (cd. stop and go), fermo restando il limite di durata complessiva 
di 36 mesi;

 – al fine di coprire il periodo quadriennale sopra richiamato, le start up posso-
no stipulare con lo stesso lavoratore un altro contratto a termine, ancorché 
abbiano già sforato, a vario titolo, il termine massimo di 36 mesi, a condi-
zione che la stipula avvenga presso la competente Direzione Territoriale 
del Lavoro.

Abbassamento del costo del lavoro
Da un lato, vengono introdotte delle misure immediatamente applicabili, quali:
 – l’esenzione dal contributo addizionale Aspi (per le assunzioni non a tempo 

indeterminato) pari all’1,4% del reddito imponibile;
 – il riconoscimento di un credito d’imposta per l’assunzione di personale alta-

mente qualificato a tempo indeterminato;
 – la non assoggettabilità fiscale e contributiva dei redditi del lavoratore (o 

dei percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente) provenienti dall’attri-
buzione da parte datoriale di strumenti finanziari, stock options e work for 
equity. 

Dall’altro, viene previsto, in capo alla contrattazione collettiva, il potere di:
 – rideterminare i minimi tabellari in maniera funzionale alla promozione 

dell’avvio delle start up innovative;
 – introdurre disposizioni finalizzate all’adattamento delle regole di gestione 

del rapporto di lavoro alle esigenze delle start up innovative, nella pro-
spettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà 
produttiva.

7. Agevolazioni fiscali
Le agevolazioni delle start up innovative consistono in (cfr. Agenzia delle En-
trate circ. 16/E/2014):
 – non applicazione della disciplina sulle società di comodo;
 –  agevolazioni di carattere fiscale e contributivo applicabili agli strumenti 

finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualifi-
cate (cd. work for equity), e, in particolare, per incentivare e fidelizzare i 
lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start up in-
novative e degli incubatori certificati, e favorire l’acquisizione di opere o 
servizi qualificati;

 – importanti agevolazioni per i soggetti che investono nel capitale delle 
start up, in termini di riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla 
concessione di detrazioni o di deduzioni, secondo le modalità attuative 
e disciplinate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (DM 30.1.2014, 
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emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Mi-
nistro dello Sviluppo Economico, in G.U. n. 66 del 20.3.2014).

▹ Cfr. cap. 1.

Attenzione
La misura del riconoscimento delle agevolazioni per i soggetti che investono 
nel capitale delle start up innovative è stata autorizzata dall’esecutivo comuni-
tario (Decisione C(2013) - 8827 del 5.12.2013, in GUUE n. 17 del 21.1.2014) 
in quanto aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, 
par. 3, lett. c), del TFUE.
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