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1. PREMESSA

Con il termine crowdfunding si intende un processo di raccolta di fondi svilup-
pato attraverso lo strumento della rete in modo da raggiungere la più amplia pla-
tea possibile (crowd) di sostenitori i quali potranno finanziare il progetto promosso
anche attraverso erogazioni di modesto importo.

Il fenomeno del crowdfunding si è diffuso inizialmente negli Stati Uniti e in Au-
stralia per sostenere iniziative senza scopo di lucro nella forma del c.d. donation based
crowdfunding, si è poi ampliato al sostenimento di iniziative imprenditoriali nell’ambito
delle quali i promotori della campagna promettevano ai sostenitori dei premi in na-
tura o dei benefit (c.d. reward based crowdfunding) per arrivare a delle vere e proprie
campagne di sottoscrizione di partecipazioni societarie nella forma dell’equity based
crowdfunding, oggetto del presente contributo.

Questo tipo di finanziamento “dal basso” si pone come una effettiva e valida
alternativa ai tradizionali modelli di finanziamento, soprattutto per le aziende di nuo-
va costituzione (Start-up) che hanno una maggiore difficoltà di accesso al credito, per
mancanza di storicità o per l’impossibilità di fornire garanzie adeguate.

L’Italia è stato uno dei primi paesi a livello internazionale ad introdurre una nor-
mativa sulla materia. L’impulso a tale sviluppo è stato dato dal “Rapporto della Task
Force sulle startup istituita dal Ministero dello Sviluppo economico” del settembre 2012. Tale
rapporto partiva dalla convinzione che l’Italia dovesse “diventare un luogo più ospitale per
le nuove imprese innovative” 1; mosso da tale convinzione l’allora Governo in carica ema-
nò in tempi brevi una serie di disposizioni ispirate alle proposte del rapporto Restart
Italia.

In particolare nell’ottobre 2012 è stato emanato un Decreto legge noto come
“Decreto Crescita 2.0” 2 il quale dedica l’intera sezione IX ad alcune interessanti “Mi-
sure per la nascita e lo sviluppo di imprese Start-up innovative”.

La sezione IX è strutturata in sette articoli così rubricati:
• Art. 25 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità;
• Art. 26 Deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio;

1 Ministero dello Sviluppo economico, “Rapporto della Task Force sulle startup istituita dal Ministero dello Sviluppo
economico - Restart Italia”, 13 settembre 2012.
2 D.L. 18 ottobre 2012, n.179 convertito in Legge con modifiche il 17 dicembre 2012 Legge n. 221/2012.
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• Art. 27 Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell’incuba-
tore certificato;

• Art. 28 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative;
• Art. 29 Incentivi all’investimento in start-up innovative;
• Art. 30 Raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e altri interventi di sostegno

per le start-up innovative;
• Art. 31 Composizione e gestione della crisi nell’impresa start-up innovativa, decadenza

dei requisiti e attività di controllo.
Tale Decreto, che riporta la disciplina organica delle Start-up innovative italiane,

è stato oggetto di varie modifiche nel corso degli anni successivi; modifiche soprat-
tutto volte ad ampliare l’ambito di applicazione di alcune delle misure originaria-
mente previste solamente per le Start-up innovative ad una platea molto più am-
pia di soggetti. Inizialmente alcune delle misure previste sono state rese applicabili
anche alle c.d. PMI innovative (ad opera del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3) e, più
recentemente, (ad opera della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come modificata
dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50) a tutte le PMI costituite in forma di società a re-
sponsabilità limitata.

A seguito di tale ultima modifica ed infine dell’ulteriore intervento integrativo
operato dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, che ha modificato il disposto dell’art. 100-
ter del Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria (“TUF”), oggi possiamo
finalmente affermare che tutte le PMI Italiane, siano esse costituite sotto forma di
società per azioni o di società a responsabilità limitata, possono avere accesso alla
raccolta di capitali tramite crowdfunding.

Il percorso che ha portato il nostro Paese a tale risultato è stato alquanto trava-
gliato e sotto molti aspetti, che cercheremo di sottolineare nel proseguo, ha portato
ad una vera e propria rivoluzione in alcuni dei principi di fondo che avevano con-
traddistinto la forma societaria della s.r.l. sin dalla riforma del diritto societario del
2003. Ci si riferisce in particolare alla progressiva rimozione del divieto di offerta
al pubblico di quote di s.r.l. previsto dall’art. 2468 c.c. e all’introduzione della possi-
bilità di creazione per via statutaria di vere e proprie categorie di quote in deroga
all’art. 2479 c.c.

2. DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO (ART. 26 D.L. N. 179/2012)

2.1. Le deroghe societarie per le start-up e le PMI innovative

Nel nostro ordinamento la s.r.l. rappresenta un modello societario duttile e fles-
sibile capace di adattarsi alle molteplici esigenze del mercato e dell’economia. Un
modello certamente adatto per le realtà di piccole e medie dimensioni, dove il ruolo
dei soci e il loro “saper fare” sono predominanti rispetto al capitale finanziario. Ed è
proprio considerando il ruolo attivo dei soci che il Legislatore riconosce a questo
modello societario un’ampia flessibilità di adattamento, garantendo un’autonomia
sociale vicina a quella tipica delle società di persone, ma con il vantaggio dell’auto-
nomia patrimoniale perfetta propria delle società di capitali.

Tipicamente la s.r.l. si dota delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’atti-
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vità mediante gli apporti dei soci, sia in denaro che in natura. Risultano altresì pos-
sibili i conferimenti di opere e servizi, rendendo il modello della s.r.l. più adatto a
quelle iniziative nuove, in cui un socio “sa fare” e l’altro investe capitale (caratteri-
stica che ha reso la s.r.l. il modello societario prescelto nella maggior parte delle
start-up). Oltre agli apporti di capitale proprio la s.r.l. può ricorrere, nei limiti di legge,
al capitale di credito. Questo può arrivare sia dai soci tramite finanziamenti tempo-
ranei, sia da terzi. L’apporto da parte di soggetti esterni può avvenire ad esempio
tramite l’emissione di titoli di debito, operazione che però soggiace ai stringenti li-
miti imposti dal Codice civile a tutela dei risparmiatori (previsione statutaria ad
hoc, disciplina specifica, sottoscrizione riservata ad investitori professionali soggetti
a vigilanza prudenziale ecc.). Il divieto di collocare strumenti finanziari sul mercato
dei capitali (a fronte della maggiore libertà sociale concessa) ha portato molte s.r.l. a
ricorrere all’indebitamento bancario quale fonte principale di finanziamento. Questo
ha determinato nel tempo diverse criticità, con società disequilibrate nel rapporto
mezzi propri/mezzi di terzi e con una progressiva stretta sul credito da parte degli
istituti bancari.

La s.r.l. si pone quindi come una forma giuridica chiusa rispetto al mer-
cato finanziario, in contropartita all’elevata autonomia privata che viene concessa
ai soci; diversamente occorrerebbe garantire una maggiore trasparenza verso i terzi.

Il D.L. n. 179/2012 e il D.L. n. 3/2015 hanno introdotto nel nostro ordinamen-
to le due particolari figure delle start-up e delle PMI innovative, derogando in più
punti alla disciplina codicistica del modello s.r.l.Non si tratta di autonomi tipi so-
cietari, ma di due qualifiche, costruite tramite un sistema di deroghe all’ordi-
naria disciplina societaria del Codice civile. Il sistema di deroghe nasce dall’obiettivo
comune di adeguare gli strumenti giuridici esistenti alle nuove forme di impresa e in
particolare alle iniziative economiche di tipo innovativo. Così il pacchetto di misure
definito nel progetto “Restart Italia!” indicava che un’impresa per funzionare non ha
solamente bisogno di semplificazioni amministrative, ma anche di reperire rapida-
mente i capitali necessari per l’avvio dell’attività. E in questo processo la s.r.l. è stata
riconosciuta la forma giuridica più idonea al cambiamento, in quanto capace di adat-
tare il proprio modello organizzativo alle esigenze dei soci e dell’attività sociale.

Nel 2012 quindi il Legislatore introduce dapprima la disciplina delle start-up in-
novative e successivamente nel 2015 delle PMI innovative, sottolineando per en-
trambe la qualifica di imprese “innovative” come requisito indispensabile per le at-
tività dei prossimi anni.

Prima di analizzare le modifiche apportate alla disciplina codicistica, è necessa-
rio individuare quali caratteristiche rendono un’impresa una start-up innovativa o una
PMI innovativa.

2.2. La start-up innovativa

2.2.1. Definizione e inquadramento normativo

L’inquadramento normativo delle start-up innovative si inserisce nel progetto del
Governo volto a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’aggre-
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gazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all’in-
novazione e all’occupazione, in particolare giovanile.

Il testo di legge originario è stato oggetto, negli ultimi anni, di diversi interventi
di miglioramento: provvedimenti quali il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, noto come “De-
creto Lavoro”, il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, noto come “Investment Compact”, e la Legge
11 dicembre 2016, n. 232, meglio nota come “Legge di Bilancio 2017”, hanno affinato
e potenziato l’offerta di strumenti agevolativi previsti dal “Decreto Crescita 2.0”.

La normativa si riferisce specificamente alle start-up innovative per evidenziare
che le misure non si rivolgono a qualsiasi impresa di nuova costituzione ma soltanto
a quelle che operano nel campo dell’innovazione tecnologica. Al di fuori di questa
distinzione, non viene tracciata nessuna limitazione di tipo settoriale: la normativa è
aperta a tutto il mondo produttivo, dal digitale alla manifattura, dal commercio al-
l’agricoltura.

2.2.2. Requisiti normativi

Alle misure agevolative previste per le start up innovative possono accedere le
società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rap-
presentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o
su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti re-
quisiti fondamentali (necessariamente tutti):

• sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di
cinque anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012);

• hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Euro-
pea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché
abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

• presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
• non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
• hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzio-

ne e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico;

• non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di
azienda o di ramo di azienda.

In aggiunta, la normativa richiede di rispettare necessariamente almeno uno dei
seguenti requisiti alternativi:

1. le spese in ricerca e sviluppo devono essere almeno pari al 15 per cento del
maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Sono escluse dal-
le spese in ricerca e sviluppo quelle relative all’acquisto e alla locazione di
beni immobili. Al contrario, tra tali spese sono da ricomprendere:
– le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (sperimen-

tazione, prototipazione e sviluppo del business plan);
– le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
– i costi lordi per il personale interno e per i 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.
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Le spese devono risultare dall’ultimo bilancio approvato e dalla descrizione
in nota integrativa ovvero, in mancanza del bilancio nel primo anno di vita,
da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovati-
va;

2. con riferimento ai dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo impiegati:
– almeno un terzo della forza lavoro complessiva deve essere in possesso

di un titolo di dottorato di ricerca o sta svolgendo un dottorato di ricerca
presso un’università italiana o straniera, oppure deve essere in possesso
di laurea e aver svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata
presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

– ovvero, almeno due terzi della forza lavoro complessiva deve essere in
possesso di laurea magistrale;

3. la start-up innovativa è 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 ov-
vero è titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario
registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elabora-
tore; tali privative devono però essere direttamente afferenti all’oggetto so-
ciale e all’attività d’impresa.

Tra i requisiti fondamentali sopra esposti si evidenzia quello relativo al divieto
di distribuire dividendi ai soci. Tenendo conto che il diritto agli utili è uno dei
principali tra quelli spettanti al socio, la deroga in esame risulta estremamente rile-
vante. La disposizione si spiega nella volontà legislativa di imporre, per via indiretta,
una sorta di obbligo alla nuova start up: a fronte delle agevolazioni fiscali e societarie
concesse, la società dovrà reinvestire e sfruttare i profitti al suo interno per aumen-
tare l’innovazione, coprire i costi e garantirsi così un ciclo vitale lungo e fertile. Si
cerca in tal modo di imporre alle start up un obbligo di auto-finanziamento. Il divieto
si estende per tutto il periodo di tempo in cui la società si qualifica come start up
innovativa e quindi fino ad un massimo di cinque anni dalla costituzione.

Altrettanto delicata è la specifica riguardante l’oggetto sociale. Lo scopo sociale
deve essere indirizzato allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Occorre quindi qualificare il
concetto di “innovativo” che deve essere pervasivo di tutte e tre le funzioni citate
dal Legislatore. La lett. f) dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012 riporta infatti la congiun-
zione “e” nel testo di legge: “f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”,
lasciando intendere che, ad esempio, l’attività di vendita di prodotti nuovi però svi-
luppati e realizzati da altri soggetti non consenta di ritenere soddisfatto il requisito
dell’innovazione.

Peraltro il carattere dell’innovazione deve riguardare l’oggetto sociale in misura
“esclusiva o prevalente”, consentendo ad una start-up innovativa di svolgere, senza
perdere tale qualifica, assieme all’attività innovativa anche attività di tipo tradizionale,
purché in misura residuale.

Con Decreto 10 febbraio 2017, il Giudice del Registro delle Imprese di Torino è
intervenuto sul tema dei poteri affidati al Registro delle Imprese in merito alla valu-
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tazione dell’oggetto sociale di una start-up innovativa, fornendo interessanti e utili
spunti. Infatti, il Giudice ha espresso i seguenti principi:

– il Registro Imprese ha il solo compito di controllare la regolarità formale
della domanda di iscrizione alla sezione speciale start-up innovative;

– il Registro Imprese non ha il potere di compiere controlli di merito per ve-
rificare il carattere di innovatività ad alto valore tecnologico;

– il possesso dei requisiti di start-up innovativa è attestato tramite autocertifi-
cazione del legale rappresentante sotto la propria responsabilità civile e pe-
nale;

– solo se l’oggetto sociale pare manifestamente privo (carenza formale) dei ca-
ratteri di innovazione e di alta tecnologia, il Registro Imprese può rifiutare
l’iscrizione nella sezione speciale.

Il Registro delle Imprese di Torino ha inoltre rilasciato alcune indicazioni di
supporto per la corretta formulazione dell’oggetto sociale delle start-up innovati-
ve.

Registro delle imprese di Torino: indicazioni per la formulazione dell’oggetto
sociale di start-up
1. Iniziare la formulazione/descrizione dell’oggetto sociale aprendo con la seguente premessa: “La

società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente” [Indicazione obbligatoria].

2. Declinare/specificare ulteriormente le tre fasi operative dell’attività di start-up (sviluppo, produ-
zione, commercializzazione) qualora necessario o opportuno al fine di una migliore descrizio-
ne/comprensione dell’oggetto/attività [Indicazione facoltativa. Nel caso in cui ci si avvalga di tale facol-
tà, è fondamentale che le specificazioni siano coerenti con la premessa].

3. Individuare e indicare, in modo chiaro e comprensibile, il bene o il servizio che la società svi-
luppa, produce e commercializza [Informazione obbligatoria].
3.1. Se è il bene o servizio ad essere innovativo e ad alto valore tecnologico, dopo avere indicato

il bene/servizio, proseguire la formulazione dell’oggetto sociale specificando... “prodotto
utilizzando/per mezzo...” [Descrivere, in modo chiaro e comprensibile, le caratteristiche/proprietà
che conferiscono al bene/servizio la qualità “dell’innovazione e di alto valore tecnologico”. A tal fine
non è sufficiente utilizzare semplicemente le sole espressioni “innovativo e ad alto valore tecnologico”, asso-
ciate al bene/servizio oggetto dell’attività, in quanto non idonee, di per sé, ad evidenziare e qualificare il
bene/servizio come innovativo e ad alto valore tecnologico se non in termini impliciti e puramente soggettivi]
oppure

3.2. Se è il metodo o la modalità con il/la quale il bene o servizio è sviluppato, prodotto e/o
commercializzato ad essere innovativo e ad alto valore tecnologico, dopo avere indicato il
bene/servizio, proseguire la formulazione dell’oggetto sociale specificando... “realizzato at-
traverso...” [Descrivere ed evidenziare, in modo chiaro e comprensibile, le caratteristiche/proprietà che
conferiscono al metodo/modalità usata, la qualità “dell’innovazione e di alto valore tecnologico”. Informa-
zione obbligatoria].

4. Descrivere le eventuali ulteriori/diverse attività secondarie quando anche tali attività costituisco-
no l’oggetto sociale della società, evidenziando chiaramente che trattasi di attività che la società
svolge in via secondaria e/o strumentale all’esercizio delle attività tipiche di società start-up [Non
possono essere descritte e aggiunte, quali attività secondarie, attività regolamentate in ordine alle quali la legge
prescriva che le stesse o l’oggetto sociale che le descrive debbano essere anch’esse attività esercitate in via principale,
esclusiva o prevalente (per cui l’una escluderebbe l’altra)].
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Esempio di oggetto sociale di una start-up che produce un bene innovativo ad
alto valore tecnologico
La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente: [premessa], lo sviluppo la produzione e la
commercializzazione di valvole cardiache [individuazione del bene] prodotte utilizzando un materiale
organico innovativo in quanto estratto da una pianta che permette di ottenere una valvola ad alto
valore tecnologico perché consente di conseguire un alto livello di tollerabilità e bassi rischi di ri-
getto [specifica del carattere innovativo ad alto valore tecnologico del bene].

Esempio di oggetto sociale di una start-up che produce un servizio realizzato
attraverso una modalità innovativa ad alto valore tecnologico
La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente: [premessa] lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di un servizio di rifornimento di carburante a chiamata [individuazione del ser-
vizio] realizzato attraverso lo sviluppo e la produzione di un distributore itinerante che fa uso di
un’autobotte innovativa in quanto di dimensioni ridotte e caratterizzata da un rivestimento interno
non infiammabile tratto da una sostanza vegetale, nonché tramite una app innovativa ad alto valore
tecnologico poiché si avvale di un nuovo sistema di geolocalizzazione del cliente che lo mette in
contatto con il più vicino distributore che aderisce al servizio [specifica del carattere innovativo ad alto
valore tecnologico della modalità con la quale è sviluppato, prodotto e commercializzato il servizio].

Lo svolgimento di un’attività innovativa viene peraltro garantito anche tramite il
soddisfacimento dei requisiti “alternativi”, dove il Legislatore richiede all’impresa di
investire una certa somma in attività di ricerca e sviluppo o di assumere personale
altamente specializzato o di detenere un brevetto o altro diritto di proprietà indu-
striale.

Le start-up innovative devono registrarsi in una sezione speciale del Re-
gistro delle Imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. L’iscrizione,
gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territo-
rialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requi-
siti su esposti. Le Camere di Commercio eseguono un controllo preventivo sull’ef-
fettivo possesso dei requisiti previsti al momento dell’iscrizione ed effettuano in se-
guito una verifica annuale del mantenimento del possesso dei requisiti, pena la per-
dita dello status speciale e delle agevolazioni correlate. La verifica riguarda in parti-
colare la tipologia di attività condotta, con particolare riferimento agli elementi ca-
ratterizzanti relativi all’innovazione tecnologica. Si evidenzia che tale controllo è ri-
ferito esclusivamente alla regolarità formale dell’oggetto sociale senza alcuna valuta-
zione di merito. Il registro speciale delle start-up innovative è pubblico e libe-
ramente consultabile on line.

2.3. La PMI innovativa

2.3.1. Definizione e inquadramento normativo

Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (Decreto “Investment Compact”), convertito con mo-
dificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha esteso le principali misure già pre-
viste a beneficio delle start-up innovative a una platea di imprese potenzialmente mol-
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to più ampia: le PMI innovative, vale a dire tutte le PMI caratterizzate da una
forte componente innovativa, a prescindere dalla data di costituzione e dalla
formulazione dell’oggetto sociale. Non sono posti vincoli di natura settoriale
perché l’obiettivo del Legislatore è promuovere l’innovazione tecnologica in tutti i
comparti produttivi, inclusi quelli più tradizionali, né sono state fissate delimita-
zioni di carattere anagrafico, in quanto la disciplina mira a favorire le imprese in-
novative a prescindere dal loro stadio di maturazione.

Se la normativa sulle start-up innovative è volta ad agevolare le nuove iniziative
produttive soprattutto nei primissimi (e più critici) anni di vita delle aziende, quella
sulle PMI innovative intende supportare le imprese già esistenti, vittime della dif-
ficile congiuntura economica, cercando di favorirne la ripresa tramite incentivi fiscali
e deroghe societarie.

La PMI innovativa rappresenta quindi uno stadio evolutivo nell’azione del Go-
verno volta a promuovere la diffusione nell’intero tessuto produttivo di una nuova
cultura imprenditoriale più incline ad attingere dal mondo della ricerca e dell’univer-
sità e ad aprirsi ai flussi internazionali di capitale umano e finanziario.

In tal senso il Governo ha inteso non solo agevolare la fase di partenza ma an-
che, a distanza di due anni, sulla scorta dall’incoraggiante diffusione delle start-up in-
novative, accelerare il rafforzamento e la crescita dimensionale delle imprese carat-
terizzate da una forte componente tecnologica.

2.3.2. Requisiti normativi

Le PMI innovative devono rispettare tutti i seguenti requisiti fondamentali:
• sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
• hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Euro-

pea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché
abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

• dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio
consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione
iscritti nel registro dei revisori contabili;

• le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
• non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle

start-up innovative e agli incubatori certificati.
Infine, una PMI è innovativa se rispetta almeno 2 dei seguenti 3 requisiti al-

ternativi:
1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3

per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota al-

meno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca pres-
so 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 ri-
cerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno
pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea
magistrale;
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3. titolarità, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una privativa in-
dustriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topo-
grafia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero
titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario regi-
strato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore,
purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attivi-
tà di impresa.

Si noti che per le PMI innovative non è previsto alcun requisito specifico in
merito all’oggetto sociale (diversamente dalle start-up innovative) che può pertanto
essere declinato in base alle specifiche esigenze del caso. Per le PMI il carattere in-
novativo è quindi affidato a fattori quali la qualità del capitale umano impiegato, le
spese in ricerca e sviluppo e infine la presenza di privative industriali. Oltretutto “le
soglie” richieste sono meno stringenti di quelle previste per le start-up.

PMI innovativa Start-up innovativa

Oggetto sociale Nessun vincolo Carattere innovativo prevalente

Investimenti in ricerca

e sviluppo

almeno pari al 3 per cento del
maggiore valore fra costo e valo-
re totale della produzione

almeno pari al 15 per cento del
maggiore valore fra costo e va-
lore totale della produzione

Personale qualificato almeno 1/5 dottori, dottorandi e
ricercatori oppure almeno 1/3

con laurea magistrale

almeno 1/3 dottori, dottorandi
e ricercatori oppure almeno 2/

3 con laurea magistrale

Le PMI innovative non soggiacciono nemmeno al divieto di distribuzione
degli utili previsto invece per le start up innovative, questo nel presupposto che per
aziende più “datate” si ritiene superata la fase di avvio dove il rischio di continuità è
maggiore e quindi si ritiene meno critica una politica di remunerazione ai soci in luo-
go di una politica di puro autofinanziamento. Inoltre un divieto di distribuzione di
utili avrebbe certamente ridotto l’appeal di queste società nei confronti di investitori
esterni, ostacolando l’apertura del capitale di rischio che è un obiettivo chiaramente
perseguito dal Legislatore.

Con riferimento alla necessità per la PMI innovativa di disporre di almeno un
bilancio approvato e certificato, se ne deduce che la PMI deve essere costituita da
almeno un anno e che non sono iscrivibili nel registro delle PMI innovative aziende
di nuova costituzione.

Infine il limite dimensionale: per le PMI valgono le dimensioni fissate dalla
Raccomandazione europea, senza alcun ulteriore vincolo (mentre per le start up
vale il limite dei 5 milioni annui massimi di fatturato).

Le PMI innovative sono soggette ad un regime di pubblicità specifico, requi-
sito necessario per poter beneficiare del regime agevolativo previsto dalla normativa.
La pubblicità richiede l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese
creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Specularmente rispetto a quanto
già previsto per le start-up innovative, l’iscrizione avviene trasmettendo in via telema-
tica alla Camera di Commercio competente in via territoriale una dichiarazione di
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autocertificazione di possesso dei requisiti qui descritti. Sarà onere della Camera di
Commercio verificare al momento della richiesta di iscrizione il possesso dei requi-
siti richiesti dalla legge; inoltre con cadenza annuale (scadenza 30 giugno) la Ca-
mera di Commercio effettua un aggiornamento dei dati forniti al momento del-
l’iscrizione nella sezione speciale, in particolare quelli riguardanti la componente in-
novativa dell’impresa, pena la perdita dello status di PMI innovativa. Come per le
start-up innovative, il registro speciale delle PMI innovative è pubblico e con-

sultabile on line.

2.4. L’estensione delle deroghe societarie alla s.r.l. PMI

L’art. 57 del D.L. n. 50/2017 (Manovra correttiva di bilancio 2017) ha esteso ad
una platea estremamente ampia alcune importanti deroghe al diritto societario sinora
previste solamente per le Start-up e PMI innovative di cui al D.L. n. 179/2012 e al
D.L. n. 3/2015. Tali disposizioni riguardano:

1. la possibilità di creare categorie di quote determinando e differenziando
liberamente i diritti attribuibili ai soci titolari delle stesse;

2. la possibilità di effettuare offerte pubbliche di quote attraverso portali di
equity crowdfunding;

3. la possibilità di effettuare operazioni di acquisto di quote proprie in esecu-
zione di piani di incentivazione a favore di dipendenti, collaboratori, ammi-
nistratori o professionisti (Stock Option e Work for Equity).

Tali deroghe sono ora estese a tutte le società a responsabilità limitata

“PMI”. Questo è certamente dovuto alla consapevolezza da parte del Governo
del fatto che gran parte del tessuto produttivo italiano è incentrato in un numero
rilevantissimo di piccole imprese costituite nella forma di società a responsabilità li-
mitata. È su questo fronte che occorre quindi intervenire fornendo nuovi strumenti
per consentire a questo modello societario di aprirsi al mercato dei capitali e di su-
perare la strutturale mancanza di liquidità (criticità che negli ultimi anni ha frenato la
crescita e lo sviluppo di svariati settori).

Per definire un soggetto “PMI” occorre rifarsi al Regolamento UE n. 2017/
1129 il quale all’art. 2, paragrafo 1, lett. f) definisce PMI le società che in base al loro
più recente bilancio annuale o consolidato presentino i seguenti limiti dimensionali:

• numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250;
• totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro oppure

fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni di euro.
Per “occupati” si intendono i dipendenti a tempo indeterminato o determinato,

per “fatturato” si intende la voce A.1 del conto economico, per “totale di bilancio” si
intende il totale dell’attivo patrimoniale. Quindi per essere PMI è sufficiente avere
un organico non superiore a 250 unità e non superare uno dei due limiti di bilancio
indicati. È superfluo rilevare che i citati limiti dimensionali finiscono per qualificare
come PMI la stragrande maggioranza delle s.r.l. italiane, garantendo una estensione
enorme della disciplina in commento.
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2.4.1. La possibilità di creare categorie di quote

Nella Relazione al D.Lgs. n. 6/2003 al paragrafo 11 si leggeva “si è ritenuto coerente
con le caratteristiche personali del tipo societario della società a responsabilità limitata da un lato
non prevedere la possibilità di categorie di quote, che implicherebbe una loro oggettivizzazione e
quindi una perdita del collegamento con la persona del socio richiesta dal primo comma, lettera
a), art. 3 della legge di delega, dall’altro consentire con il quarto comma dell’art. 2468 che l’atto
costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci, quindi in considerazione della loro posizione per-
sonale, particolari diritti concernenti sia i poteri nella società sia la partecipazione agli utili”.

Oggi a quanto pare cade questa visione della s.r.l. quale società fondata sull’in-
tuitu personae per lasciare spazio ad una forma societaria estremamente duttile e fles-
sibile, in quanto, in base alle scelte del redattore dell’atto costitutivo, la s.r.l. potrà
essere configurata in maniera molto simile ad una società di persone o all’opposto
in maniera molto simile ad una società per azioni.

Ci si riferisce in particolar modo alla nuova disposizione che consente di creare
categorie di quote differenziate.

In particolare l’art. 26 D.L. n. 179/2012 (deroghe al diritto societario inizial-
mente previste per le start-up innovative) ai commi 2 e 3 recita:

Comma 2: “L’atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità li-
mitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può
liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art.
2468, commi secondo e terzo, del codice civile”.

Comma 3: “L’atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all’art. 2479,
quinto comma, del codice civile, può 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 parti-
colari condizioni non meramente potestative”.

Oggi è possibile creare categorie di quote prive di diritti di voto o con diritti di
voto limitati a determinati argomenti e in termini più generali è possibile in maniera
molto libera differenziare diritti amministrativi e/o patrimoniali attribuibili ai soci
venendo incontro alle loro più svariate esigenze, non solo nella fase di startup ma
anche in fasi diverse della vita dell’impresa, si pensi ad esempio alla fase del passag-
gio generazionale o al tema delle diverse categorie di soci presenti negli studi pro-
fessionali che da qualche tempo possono assumere la veste di s.r.l.

Si tratta di istituti previsti in via ordinaria per le s.p.a., ma la cui estensione alle
s.r.l. risponde alla ratio di consentire una diversificazione delle opzioni di investimen-
to per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa PMI, favorendo-
ne la crescita 3. A tal fine il Legislatore consente che le s.r.l. possano emettere quote
dotate di diritti particolari e anche categorie speciali di quote. L’obiettivo è arrivare a
creare, come già avviene per le s.p.a., una standardizzazione delle quote sociali, fa-
vorendone implicitamente la circolazione sul mercato, da sempre uno dei limiti mag-
giori del modello s.r.l.

3 Così si esprime la Relazione illustrativa al D.L. n. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese”.
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Dello stesso tenore è il contenuto del comma 3 dell’art. 26 citato che ammette la
possibilità di emettere quote con diritto di voto limitato, sottoposto a condizione,
non proporzionale all’investimento effettuato o persino di quote prive di alcun di-
ritto di voto. Si tratta di scenari che minano i capisaldi stessi del modello delle società
a responsabilità limitata come in origine concepito e basato sul massino coinvolgi-
mento dei soci nell’attività sociale, i quali si vedono ora potenzialmente anche privati
del diritto di voto. Una flessibilità persino più estesa di quella prevista per le s.p.a.
dove, ai sensi dell’art. 2351 c.c., si richiede che la limitazione del diritto di voto
sia prevista statutariamente e comunque nel limite delle azioni rappresentanti al mas-
simo la metà del capitale sociale. Tali limiti mancano del tutto nella nuova disciplina
delle s.r.l., lasciando solamente la dottrina a suggerire una possibile applicazione ana-
logica in capo alle s.r.l. D’altronde se la deroga di cui all’art. 2479 c.c. andasse inter-
pretata senza alcun limite si arriverebbe a garantire alla s.r.l. un regime di circolazione
delle quote ancor più flessibile di quello delle s.p.a., ma anche si ammetterebbe che
un socio di maggioranza potrebbe essere privato del diritto di voto e quindi del po-
tere decisionale nella gestione societaria (mentre un socio con una piccolissima quo-
ta potrebbe all’apposto essere l’unico decisore sociale).

2.4.2. La possibilità di effettuare offerte pubbliche di quote attraverso portali
di equity crowdfunding

La seconda deroga concessa dal D.L. n. 50/2017 alla disciplina societaria delle
s.r.l. riguarda la possibilità di effettuare offerte pubbliche di quote attraverso por-
tali di equity crowdfunding.

Si tratta della possibilità per le s.r.l. “PMI” di aprirsi al mercato dei capitali alla
ricerca di forme alternative di finanziamento rispetto al tradizionale credito bancario.
Il Legislatore supera quindi un altro importante caposaldo dell’impianto normativo
originario della s.r.l., ossia quella di società tendenzialmente chiusa, non ammessa ai
mercati quotati e con limiti stringenti alla circolazione delle proprie quote (a fronte
della maggiore autonomia concessa ai soci).

La deroga è disciplinata dal comma 5 dell’art. 26 del D.L. n. 179/2012: “In deroga
a quanto previsto dall’art. 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI
costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico
di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all’art. 30 del
presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali”.

Parallelamente sono state apportate le necessarie modifiche al testo unico della
finanza (D.Lgs. n. 58/1998, d’ora in poi anche “TUF”). In particolare le modifiche
hanno interessato i seguenti articoli:

• art. 1: al comma 5-novies viene data la definizione di “portale per la raccolta di
capitali per le PMI e per le imprese sociali” 4;

• art. 50-quinquies: qui vengono definiti i requisiti soggettivi richiesti per l’i-

4 Art. 5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali” si
intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di

1598 © Wolters Kluwer Italia

Parte quinta – Operazioni sul capitale



scrizione al registro Consob. Ai gestori “di diritto” si affiancano in questo
modo i gestori “non istituzionali” autorizzati;

• art. 100-ter : questo articolo riporta invece i requisiti oggettivi della raccolta
tramite portali on line. Qui viene stabilito che la raccolta può riguardare esclu-
sivamente la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle PMI [...] che
investono prevalentemente in piccole e medie imprese e devono avere un
corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi del-
l’art. 100, comma 1, lett. c).

Per attuare le nuove disposizioni legislative la Consob è intervenuta con la de-
libera 29 novembre 2017, n. 20204 per aggiornare il “Regolamento sulla raccolta di
capitali di rischio tramite portali on line” 5 Il nuovo Regolamento Consob estende a
tutte le PMI questa nuova forma di accesso al mercato dei capitali. Vengono intro-
dotti meccanismi di tutela rafforzati per gli investitori, imponendo ai gestori dei por-
tali on line per la raccolta di aderire a sistemi di indennizzo o di dotarsi di copertura
assicurativa. La nuova disciplina sarà oggetto di approfondimento in uno specifico
paragrafo ma si può riassumere in questi punti:

• individuazione del canale di raccolta nella piattaforma web, la cui gestione è
affidata non più solo ad intermediari finanziaria abilitati (banche, Sim) ma
anche al “gestore del portale” che deve soddisfare determinati requisiti e ri-
sultare iscritto in un apposito registro tenuto dalla Consob;

• previsione di limiti massimi di importo affinché all’operazione sia appli-
cabile l’esenzione dalla disciplina ordinaria del prospetto di offerta, sostituita
da oneri informativi molto più leggeri a cura del gestore del portale;

• la riserva ad investitori professionali, fondazioni bancarie e incubatori di
una percentuale almeno pari al 3 per cento.

L’equity based crowdfunding consente quindi oggi alle s.r.l. PMI di offrire le proprie
quote (eventualmente diversificate nei relativi diritti) a terzi tramite specifici portali
web, la cui gestione non dovrà necessariamente essere affidata ad un intermediario
istituzionale. Qui qualsiasi interessato potrà valutare l’investimento e decidere di fi-
nanziarie la società acquisendo una quota di partecipazione sociale.

2.4.3. Stock Option e Work for Equity

La norma (art. 26 commi 6 e 7, del D.L. n. 179/2012) consente alle Srl PMI di
acquistare quote proprie purché siano destinate esclusivamente a fini remunerativi
per i dipendenti, amministratori e prestatori d’opera in generale, peraltro con un re-
gime fiscale agevolato incentivante 6:

Comma 6: “Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di

rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall’art. 2, paragrafo 1, lett. f), primo alinea, del
Regolamento UE n. 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del rispar-
mio o di altre società che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.
5 Adottato in precedenza con delibera n. 18592 del 2013 e successive modifiche.
6 L’art. 27 del D.L. n. 179/2012 prevede per il reddito da lavoro costituito da questi strumenti l’esenzione dal
calcolo del reddito imponibile, qualora sia rispettato il divieto di cessione delle quote o degli strumenti finan-
ziari alla società.
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operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall’art. 2474 del codice civile non trova applica-
zione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano
l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo am-
ministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali”.

Comma 7: “L’atto costitutivo delle società di cui all’art. 25, comma 2, e degli incubatori
certificati di cui all’art. 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci
o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali
o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli artt. 2479 e
2479-bis del codice civile.”

Analizziamo separatamente i due strumenti di incentivo.
Le stock option sono una forma di remunerazione integrativa possibile per i

dipendenti e gli amministratori di una società ed effettuata mediante la correspon-
sione di strumenti finanziari o quote. L’obiettivo è quello di incentivare i destinatari
del piano di stock option ad un maggior impegno lavorativo con l’obiettivo di miglio-
rare i risultati aziendali e così, indirettamente, la propria remunerazione.

Tipicamente il piano di stock option prevede l’attribuzione al dipendente (o am-
ministratore) di un diritto di opzione alla sottoscrizione futura di quote ad un prezzo
predeterminato, che andrà ad integrare la retribuzione fissa, che almeno in parte de-
ve obbligatoriamente essere garantita. Tanto più le quote incrementeranno il loro
valore economico, tanto maggiore sarà il guadagno del beneficiario del piano di stock
option.

Non è preclusa tuttavia la definizione di piani di stock option con caratteristiche
speciali e diversificate. Qualora il piano di stock option preveda l’assegnazione di stru-
menti finanziari questi ultimi non possono attribuire alcun diritto di voto in quanto
non corrispondono a partecipazioni sociali.

Diversamente dalle stock option, il work for equity opera nei confronti dei sog-
getti esterni all’azienda (fornitori, prestatori d’opera, consulenti ecc.) che prestano
opere e servizi a favore dell’azienda senza vincolo di subordinazione. In particolare,
il work for equity permette di remunerare in maniera fiscalmente conveniente (esen-
zione di imposta) i soggetti beneficiari mediante l’assegnazione di azioni, quote o
strumenti finanziari partecipativi, emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi ov-
vero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi. Non sono pe-
raltro previste limitazioni alla successiva cessione dei titoli e strumenti finanziari at-
tribuiti nel contesto del work for equity da parte dei beneficiari.

Anche in questo caso la remunerazione oggetto del beneficio fiscale non può
consistere in denaro. Nell’ambito del work for equity, la PMI potrà, pertanto, attribuire
quote o strumenti finanziari partecipativi. Lo statuto sociale deve prevedere la pos-
sibilità di adottare politiche di work for equity e, specificatamente, la possibilità di
emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere o servizi.

La disciplina delle stock option e dei piani di work for equity prevista per le PMI
ridimensiona la funzione di garanzia del capitale sociale nei confronti di dipendenti,
amministratori e prestatori di servizi, e rende invece più importante la capacità del-
l’impresa di generare profitto.
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3. LA RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI
ON-LINE

Come sopra ricordato, l’art. 30 del Decreto Crescita 2.0 ha introdotto, tra le al-
tre cose, gli artt. 50-quinquies e 100-ter del Testo Unico delle disposizioni in materia
finanziaria (“TUF”), rispettivamente rubricati “Gestione di portali per la raccolta di capi-
tali per le start up innovative” 7 e “Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali”. Il De-
creto demandava ad un Regolamento Consob per le norme di attuazione della disci-
plina. Tale Regolamento è stato emanato con delibera Consob del 26 giugno 2013 n.
18592, poi successivamente modificato da ultimo con delibera 29 novembre 2017, n.
20204 per adeguarlo alle evoluzioni normative di cui si è riferito sopra.

Il Regolamento Consob contiene tutte le disposizioni riguardanti l’istituzione
del registro, i requisiti di iscrizione e le regole di condotta per i gestori di portali e
le regole attuative della disciplina delle offerte tramite portali on line. La disciplina
riguardante i gestori di portali esula dall’obiettivo del presente scritto, verranno per-
tanto analizzate nei seguenti paragrafi le disposizioni riguardanti le offerte attraverso
portali contenute nell’art. 100-ter TUF e negli artt. 24 e 25 del Regolamento Consob.

3.1. Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa

Ai sensi dell’art. 100-ter TUF, le offerte al pubblico condotte attraverso uno o
più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscri-
zione di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese, da imprese sociali e
da OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie
imprese.

Al fine di rimediare ad un mancato coordinamento del testo legislativo della
previgente normativa, è stata estesa a tutte le piccole e medie imprese la possibilità
di effettuare offerte di strumenti finanziari attraverso portali per la raccolta di capi-
tali. A questo scopo l’attuale formulazione dell’art. 100-ter TUF è stata da ultimo
modificata dal D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 di attuazione della Direttiva n. 2017/
65/UE c.d. MIFID II 8.

Oggi, pertanto, i soggetti ammessi alla raccolta tramite equity crowdfunding sono:
1) le piccole medie imprese come definite dall’art. 2, paragrafo 1, lett. f), pri-

mo allinea, del Regolamento UE n. 2017/1129;
2) le imprese sociali come definite all’art. 1, comma 1, D.Lgs. n.117/2017;
3) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono

prevalentemente in piccole medie imprese come definiti dell’art. 1 com-
ma 2, lett. e), Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30
gennaio 2014;

7 Rubrica oggi modificata in “Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese
sociali”.
8 Invero lo stesso art. 100-ter TUF aveva subito una precedente modifica ad opera del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.
117 contenente la Revisione della disciplina in materia di impresa sociale e tendente ad estendere anche al-
l’impresa sociale li definita la possibilità di accedere alla raccolta di capitali attraverso portali on-line.
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4) le altre società che investono prevalentemente in piccole medie impre-

se come definite dall’art. 1, comma 2, lett. f), Decreto del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze 30 gennaio 2014.

Il Regolamento Consob (nella sua ultima versione aggiornata con delibera 29
novembre 2017, n. 20204) offre una definizione di offerente che da una parte
esplicita con maggiore precisione il disposto dell’art. 100-ter del TUF e, dall’altra,
nulla dispone circa l’accessibilità al meccanismo di raccolta di risparmio per le im-
prese sociali. Non è chiaro se tale mancata previsione sia da attribuirsi ad una di-
menticanza ovvero, come più probabile, al fatto che la figura dell’impresa sociale è
una novità introdotta nel nostro ordinamento dalla c.d. Riforma del terzo settore
che allo stato attuale è ancora in itinere mancando molti dei decreti attuativi della
riforma. Peraltro, la possibilità per le start-up a vocazione sociale di accedere alle
piattaforme di crowdfunding esiste già dal 2013 in quanto il comma 4 dell’art. 25
del Decreto Crescita 2.0 dava una definizione di start-up a vocazione sociale defi-
nendola però come una start-up innovativa che opera in via esclusiva nei settori di
utilità sociale individuati dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155. A seguito delle ultime
modifiche quindi anche per tali imprese il novero di soggetti interessati è notevol-
mente ampliato, da un lato perché non più limitato alla fase di start-up e dall’altro
perché la Riforma del terzo settore ha ampliato i settori considerati di interesse
sociale.

Ulteriore categoria di soggetti contemplati dall’art. 100-ter TUF sono gli orga-
nismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente
in piccole medie imprese; con tale locuzione si intendono gli OICR di cui all’art.
1, comma 1, lett. m), TUF, che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 di-
cembre dell’anno, detengono azioni o quote di piccole medie imprese di valore al-
meno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti fi-
nanziari risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’an-
zidetto periodo di imposta.

Parimenti per altre società che investono prevalentemente in piccole me-
die imprese si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in
corso al 31 dicembre dell’anno, detengono azioni o quote di piccole medie imprese,
classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, di valore almeno pari al
70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel
bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta.

Sotto il profilo oggettivo, con riferimento agli strumenti che possono esse-
re oggetto di offerta per il tramite dei portali on-line, occorre anzitutto evidenzia-
re che nonostante l’art. 100-ter TUF si riferisca genericamente a “strumenti fi-
nanziari”, una lettura di natura sistematica ha portato la Consob ad escludere
sin dall’origine che le offerte possano essere estese anche agli strumenti di debi-
to. La definizione di strumento finanziario adottata dalla Consob è pertanto più
restrittiva rispetto alla nozione di strumento finanziario rinvenibile dal TUF e
questo perché lo stesso TUF all’art. 1 comma 5-novies limita la possibilità di of-
frire tramite portali unicamente agli strumenti finanziari relativi al capitale di ri-
schio. Di qui la definizione data dal Regolamento Consob di strumenti finanziari
quali “azioni e quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR”. Ad oggi pertanto
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rimane esclusa la possibilità auspicata da molti di poter offrire tramite tale canale
anche titoli di debito, obbligazioni o altri strumenti finanziari partecipativi, es-
sendo ritenuto necessario per tale ampliamento oggettivo un ulteriore intervento
legislativo.

3.2. Diritto di recesso

L’art. 24 del Regolamento Consob disciplina le condizioni relative all’offerta sul
portale ponendo a carico degli offerenti l’introduzione nello statuto di alcune clau-
sole a tutela dei sottoscrittori. Il Regolamento dà in questo modo attuazione al di-
sposto del comma 2 dell’art. 100-ter del TUF che invita la Consob a prevedere
una disciplina volta a tutelare gli investitori non professionali nel caso in cui i soci
di controllo della piccola e media impresa o dell’impresa sociale cedano le proprie
partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.

La Consob ha ritenuto che tale tutela possa essere garantita essenzialmente in
due modi alternativi ossia ponendo in capo all’offerente l’obbligo di inserire nel pro-
prio statuto o atto costitutivo il diritto di recesso ovvero il diritto di co-vendita
nel caso in cui i soci di controllo trasferiscano direttamente o indirettamente il con-
trollo a terzi a favore di quelli investitori, diversi dagli investitori professionali, che
abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari tramite portale. Al fine di non
limitate eccessivamente l’autonomia statutaria degli offerenti la Consob peraltro ha
limitato l’operatività di tale tutela obbligatoria nel termine di tre anni dalla conclu-
sione dell’offerta.

Come sappiamo, in via ordinaria il diritto di recesso compete al socio al verifi-
carsi di una delle cause elencate nell’art. 2437 c.c. (per quanto riguarda le s.p.a.) e
nell’art. 2473 c.c. (per quanto riguarda le s.r.l.); si tratta in particolare di una serie
di cause che hanno come comune denominatore quello di modificare in maniera so-
stanziale le condizioni di adesione al rapporto sociale e quindi il diritto di recesso
assume un significato di tutela del socio non consenziente permettendogli l’uscita
dalla compagine sociale a valori correnti. Le cause di recesso si distinguono ordina-
riamente in cause di recesso legali e cause di recesso convenzionali: sia l’art.
2437 c.c. (per le s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio)
che l’art. 2473 c.c. dispongono, infatti, che lo statuto possa prevedere anche ulteriori
cause di recesso determinandone le relative modalità.

L’art. 24 del Regolamento Consob pertanto introduce un’ulteriore ipotesi di re-
cesso che opera a favore dei soci, diversi dagli investitori professionali, che abbiano
acquistato o sottoscritto strumenti finanziari a seguito di un’operazione di equity
crowdfunding. A ben vedere non si tratta di un’ulteriore causa di recesso legale (per
la quale sarebbe stata necessaria una specifica disposizione legislativa), il Regolatore
prevede infatti non una operatività automatica di tale clausola ma pone l’obbligo in
capo all’offerente di inserire nell’atto costitutivo o nello statuto una clausola speci-
fica che attribuisca ai soci tale diritto. La possibilità per le s.r.l. e per le s.p.a. di inse-
rire nello statuto clausole di recesso di natura convenzionale è stata esaminata e ri-
solta positivamente dal Consiglio Notarile di Milano il quale ha predisposto all’uopo
la massima n. 74 secondo la quale:
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“L’atto costitutivo di S.r.l. e lo statuto di S.p.a. possono legittimamente prevedere il diritto di recesso, oltre che nelle
ipotesi previste dalla legge:
i) al verificarsi di (altri) determinati eventi, siano essi rappresentati da deliberazioni di organi sociali, ovvero da atti o
fatti diversi, di qualsiasi natura;
ii) al verificarsi di una “giusta causa”, non specificamente determinata dall’atto costitutivo o dallo statuto;
iii) al mero volere del socio recedente (c.d. recesso “ad nutum”);
salva la necessità, in quest’ultimo caso, del preavviso di almeno 180 giorni, previsto dagli artt. 2437, comma 3, c.c., e
2473, comma 2, c.c..
Il diritto di recesso derivante da cause convenzionali può essere attribuito dall’atto costitutivo o dallo statuto sia alla
generalità dei soci, sia ad alcuni di essi (nella s.r.l.) o ad una o più categorie di azioni (nella s.p.a.).
La determinazione del valore di liquidazione delle quote o azioni, nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, può
essere disciplinata da criteri liberamente stabiliti dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche in totale deroga rispetto ai
criteri di liquidazione fissati dalla legge per le cause legali di recesso”.

L’aspetto più delicato di tale massima riguarda evidentemente la possibilità di
prevedere modalità di esercizio e criteri di determinazione del valore diversi da quelli
legali. Sul punto né l’art. 100-ter TUF né il Regolamento Consob prevedono alcun-
ché, tuttavia è forte il dubbio che la previsione di un criterio di determinazione del
valore delle partecipazioni che si discostasse dal loro valore di mercato tradirebbe la
funzione di tutela assegnata dal TUF a tale norma regolamentare. Nel silenzio sia del
Regolamento Consob sia dell’art. 100-ter TUF, pertanto, si può ragionevolmente ri-
tenere che sia i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso che i criteri di
determinazione del valore delle partecipazioni debbano essere i medesimi indicati
dal Codice civile per il tipo societario prescelto e indicati rispettivamente agli artt.
2437-bis e 2437-ter c.c. per le s.p.a. e 2473, commi 3 e 4, c.c. per le s.r.l. Ipotizzare
diversamente che la clausola convenzionale possa prevedere criteri alternativi e pre-
determinati di valorizzazione della partecipazione del socio recedente porterebbe al
paradossale effetto di svilire fino al limite di eliminare totalmente la tutela dell’inve-
stitore in contrasto con la ratio della previsione normativa.

Esempio:

Definizioni:
– “Regolamento Consob”: Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line

adottato con delibera 26 giugno 2013, n. 18592.
– “Offerta”: l’offerta al pubblico condotta attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di

rischio, ai sensi dell’art. 100-ter, comma 2, TUF.
– “Termine dell’Offerta”: il termine ultimo per la sottoscrizione dell’aumento di capitale delibe-

rato dalla Società a servizio dell’Offerta.
– “Soci crowdfunding”: soci, diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori

indicati al comma 2 del Regolamento Consob, che abbiano acquistato o sottoscritto gli strumen-
ti finanziari oggetto dell’Offerta.

Clausola statutaria:
Qualora, entro tre anni dal Termine dell’Offerta, uno o più soci trasferiscano in tutto o in parte proprie
partecipazioni o il diritto di opzione sulle stesse, in modo che il cessionario (“Cessionario”) acquisisca
direttamente o indirettamente il controllo della società, spetta ai Soci crowdfunding il diritto di recesso.
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3.3. Diritto di co-vendita

Il Regolamento Consob prevede un’ulteriore modalità giudicata adatta per as-
sicurare agli investitori non professionali una adeguata way out, che si somma alla
possibilità di prevedere nello statuto il diritto di recesso nel caso in cui successiva-
mente all’offerta tramite portale i soci di maggioranza intendano cedere il controllo
della società. Si tratta del c.d. diritto di co-vendita o tag along.

La legittimità dell’inserimento nello statuto societario di una clausola di tag along
ha trovato conferma nella massima n. 88 del Consiglio Notarile di Milano, secondo
la quale:

“Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono, in caso di vendita di partecipazioni in s.p.a. o in s.r.l., il
diritto e/o l’obbligo dei soci diversi dall’alienante di vendere contestualmente, a loro volta, le partecipazioni possedute;
queste clausole, tuttavia, restano soggette alle disposizioni relative ai limiti alla circolazione delle partecipazioni, pro-
prie dei rispettivi tipi sociali (s.p.a. o s.r.l.) e - ove prevedano l’obbligo di vendita - devono essere compatibili con il
principio di una equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa”.

La prassi societaria sta da tempo mostrando un crescente interesse per l’inseri-
mento nello statuto o in patti parasociali di clausole di co-vendita o di trascina-
mento. Le prime hanno lo scopo di tutelare i soci di minoranza permettendo loro
di profittare delle condizioni economiche che potrebbe ottenere il socio di maggio-
ranza in caso di vendita della partecipazione di controllo o comunque della parteci-
pazione rilevante. Le seconde, note anche, nella formulazione più comune, come
clausole di drag along, hanno lo scopo di offrire al socio di maggioranza il diritto
di porre in vendita anche le partecipazioni detenute dai soci di minoranza fornendo-
gli in questo modo la possibilità di proporre la cessione di partecipazioni rappresen-
tanti l’intero capitale sociale. La scelta di inserire una clausola di tag along o di drag
along nello statuto sociale anziché in un patto parasociale ha essenzialmente tre fun-
zioni:

1) garantire stabilità alla clausola non essendo soggetta al limite di durata pre-
visto per i patti parasociali dall’art. 2341-bis del c.c.;

2) garantire che anche i soci che acquisiscano le partecipazioni successivamente
vi siano automaticamente soggetti;

3) garantire che la cessione delle partecipazioni in violazione del disposto di tali
clausole non sia opponibile alla società.

L’inserimento nello statuto sociale di una clausola di tag along, come quella ri-
chiesta dal Regolamento Consob, equivale a porre in capo al socio di maggioranza
se non una vera e propria limitazione del potere di disporre della propria partecipa-
zione quanto meno un vincolo di natura procedurale al trasferimento, essendo
egli onerato dell’obbligo di procurare a favore dei soci di minoranza un’offerta di
acquisto da parte di chi voglia acquisire la maggioranza della società. Tale clausola
impone infatti a chi voglia acquisire il controllo di essere disposto ad acquisire anche
le partecipazioni di chi sia titolare del diritto.

Nel caso specifico il Regolatore, al fine di tutelare gli investitori non professio-
nali, ha ritenuto adeguato l’inserimento di tale clausola nello statuto sociale a bene-
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ficio di quegli investitori che, avendo sottoscritto le partecipazioni nell’ambito di
un’operazione di equity crowdfundig, probabilmente saranno titolari di partecipazioni
modeste che, in assenza di una clausola siffatta, potrebbero essere destinate a rima-
nere bloccate non avendo un vero e proprio mercato attivo di riferimento.

Come abbiamo visto sopra, il Regolamento Consob prevede unicamente l’ob-
bligo di inserimento della clausola di tag along a tutela dei soci di minoranza ma nulla
vieta che possa anche essere prevista una clausola di drag along operante qualora il
socio di maggioranza riceva un’offerta di acquisto subordinata all’acquisizione del-
l’intero capitale sociale o comunque di una quota del capitale sociale particolarmente
rilevante superiore a quanto sia nelle sue mani. Tale combinata previsione statutaria
può essere particolarmente interessante specialmente nel caso di start-up che se me-
ritevoli possono essere oggetto di acquisizione da parte di società o gruppi di mag-
giori dimensioni. Giova, tuttavia, precisare che la prassi e la dottrina sono concordi
nel ritenere che per la validità di una clausola di tag along non sia necessario garantire
una valorizzazione minima delle partecipazioni in quanto il socio di minoranza potrà
liberamente scegliere se profittare o meno delle condizioni di vendita proposte dal-
l’acquirente. Tuttavia, ai fini che qui ci interessano, ci si può interrogare se sia legit-
tima una clausola che preveda una valorizzazione diversa e magari inferiore delle
partecipazioni dei soci di minoranza rispetto al prezzo garantito dall’acquirente ai
soci di controllo. Coerentemente con quanto affermato in tema di recesso nel para-
grafo che precede si può osservare che l’ammissibilità di tale clausola “a sconto” si
scontrerebbe inesorabilmente con la funzione di tutela che la stessa assume nell’am-
bito della normativa in commento. A tal proposito pare più corretto ritenere che le
condizioni di co-vendita da garantire all’investitore non professionale siano le mede-
sime di quelle offerte dall’acquirente al socio di controllo. Non pare invece necessa-
rio alcun riferimento ad una valorizzazione “legale” sulla scorta di quanto previsto
per il diritto di recesso, essendo in tal caso il socio titolare del diritto di co-vendita
garantito dal fatto che il socio di maggioranza avrà tutto l’interesse a conseguire la
massima valorizzazione possibile.

Discorso diverso deve farsi invece per l’operatività della clausola di drag along,
che tuttavia ricordiamo non è obbligatoriamente prevista dalla normativa. In questo
caso infatti il socio di minoranza potrebbe vedersi costretto dal socio di maggioranza
a vendere le proprie partecipazioni alle condizioni pattuite da quest’ultimo. Consi-
derazioni sistematiche portano quindi i commentatori e la prassi a ritenere che la
clausola di drag along deve essere necessariamente compatibile con il principio
di equa valorizzazione della partecipazione sociale e pertanto la stessa sarà ammis-
sibile solamente ove il prezzo di vendita offerto sia superiore o al limite ugua-
le al valore determinato alla stregua dei criteri previsti dagli artt. 2437-ter c.c. e
2473, comma 3, c.c. per il diritto di recesso.

Sotto il profilo redazionale, occorre inoltre ricordare che la clausola di tag along
può anche convivere con il diritto di prelazione eventualmente spettante ai soci in
occasione dei trasferimenti di partecipazioni, tuttavia è opportuno che le due dispo-
sizioni statutarie siano opportunamente coordinate tra loro. In linea generale pare
potersi affermare che il diritto di co-vendita ai sensi del Regolamento Consob debba
essere garantito anche in occasione di cessione a favore di altri soci e questo perché
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la stessa Consob in occasione delle originarie consultazioni preliminari all’adozione
della delibera 26 giugno 2013 ha avuto modo di osservare che “le clausole di recesso o di
tag along sono volte alla piena tutela dell’investitore retail in caso di cambio di controllo societario
e che le stesse debbano trovare applicazione in tutti i casi (anche per esigenze di certezza del diritto
ed uniformità di trattamento), non potendo essere limitate soltanto a specifiche situazioni, fatte salve
le ipotesi di successione mortis causa e di cessione intra-familiare”. Quest’ultima affermazio-
ne pare dunque escludere l’obbligatorietà di tali clausole solamente nelle due ipotesi
di successione mortis causa e di cessione intra-familiare dovendo invece trovare appli-
cazione in tutti gli altri casi di trasferimento per atto tra vivi quali tutti i negozi di
alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro
titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e
donazione ed il trasferimento di mandato fiduciario.

Tuttavia è evidente che l’operatività della clausola di tag along mal si concilia con
atti traslativi a titolo gratuito o con corrispettivi non fungibili: sarà quindi necessario
che il redattore dello statuto preveda dei meccanismi alternativi di valorizzazione
delle partecipazioni in tutti quei casi nei quali non sia previsto un pagamento in de-
naro, magari prevedendo l’obbligo di una perizia da parte di un esperto che deter-
mini il valore della partecipazione tenendo conto della consistenza patrimoniale del-
la società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed
immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circo-
stanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della de-
terminazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un
eventuale “premio di maggioranza”.

3.4. Pubblicazione dei patti parasociali

A norma dell’art. 24, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob, ai fini dell’am-
missione dell’offerta sul portale il gestore deve verificare che lo statuto o l’atto co-
stitutivo delle piccole e medie imprese che intendono partecipare ad una campagna
di equity crowdfunding prevedano la comunicazione e la pubblicazione dei patti
parasociali nel sito internet della società.

Il suddetto Regolamento, tuttavia, non fornisce una definizione generale dei
patti parasociali oggetto di pubblicazione; tale impostazione è in linea con quella
del Legislatore il quale, all’art. 2341-bis c.c., si è limitato a fornire un’elencazione ca-
sistica di tali accordi mancando di darne una definizione astratta.

L’art. 2341-bis c.c. stabilisce solamente un termine di durata, non superiore ai
cinque anni, degli accordi in qualunque forma stipulati tra i soci che abbiano ad og-
getto la stabilizzazione degli assetti proprietari o il governo della società, in un’ottica
di personalizzazione dei rapporti tra soci che forzatamente sfugge alla più rigida pre-
visione delle clausole contenute nell’atto costitutivo o nello statuto delle società. L’e-
lencazione casistica del contenuto dei patti posta dal Legislatore comprende: a) la
limitazione del diritto di voto nella società o nelle società che la controllano; b) la
limitazione al trasferimento delle azioni della società o delle partecipazioni nelle so-
cietà che la controllano; c) i patti che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio di
un’influenza dominante sulla società o sulle società che la controllano.
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Nella pratica, tuttavia, si è registrato uno sviluppo di convezioni tra soci che so-
no andate ben oltre la suddetta elencazione (c.d. sindacati di voto, di blocco e di con-
trollo); limitandosi in questa sede all’ambito della raccolta del capitale è sufficiente
citare i diritti di drag along e tag along, di liquidation preference, di recesso
ad nutum, le clausole che prevedono una disciplina specifica in caso di disinvesti-
mento, l’implementazione di piani di stock option e work for equity e così via.

In tale ambito, pertanto, si pone la questione riguardante il coordinamento tra
l’art. 24, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob, le disposizioni del Codice civile
e le clausole ormai di uso comune normalmente previste nei patti intercorrenti tra i
soci. La problematica coinvolge la comprensibile resistenza di questi ultimi a divul-
gare al pubblico il contenuto di accordi privati eventualmente stipulati all’atto della
sottoscrizione dell’investimento; a seconda delle situazioni infatti vi potrebbe essere
la divulgazioni di informazioni riguardanti interessi contrastanti tra le parti che in-
tervengono in un’operazione di equity crowdfunding, si pensi agli accordi stipulati dai
soci fondatori con le diverse categorie di investitori (cerchia di contatti iniziale, pre-
statori d’opera, sviluppatori, consulenti, soci di minoranza, fondi di investimento) i
quali possono presentare un trattamento diverso con riguardo alle attribuzioni rice-
vute in cambio della partecipazione all’investimento.

Risulta pertanto opportuna una riflessione riguardante l’obbligo di pubblicità
posto dal Regolamento Consob nella misura in cui lo stesso debba essere letto come
una previsione generalizzata oppure se possa essere limitato a quelle clausole espres-
samente previste dal Legislatore nell’art. 2341-bis c.c. Stante la mancanza di una de-
finizione generale della fattispecie dei patti parasociali tale da applicarsi a tutte le
possibili clausole elaborate nella pratica ed avendo il Legislatore, al contrario, prov-
veduto a tipizzare solamente le casistiche individuate in precedenza, sembra possi-
bile ritenere che l’obbligo in questione debba riferirsi solo a quelle che hanno co-

me fine quello di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società

mentre possono essere esclusi i patti che hanno oggetto o fine differente.

3.5. Quota minima sottoscritta da investitori istituzionali

Tra le deleghe regolamentari attribuite dall’art. 100-ter TUF alla Consob vi era
quella di “assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di
investitori dalla stessa individuate di una quota di strumenti finanziari offerti, quando l’offerta non
sia riservata esclusivamente a clienti professionali”.

Tale delega è stata recepita all’attuale art. 25, comma 2, il quale appunto preve-
de: “che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da
investitori professionali ovvero da fondazioni bancarie, società finanziarie per l’innovazione e lo
sviluppo di cui all’art. 2 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317, incubatori di start-up innovative
di cui all’art. 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese
aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore
a cinquecentomila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 8, comma 1 e di
almeno uno dei seguenti requisiti:

i) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti capitale sociale o a titolo di
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finanziamento soci in piccole e medie imprese, ciascuno dei quali per un importo almeno
pari a quindicimila euro;

ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e
medie imprese diverse dalla società offerente”.

Evidentemente il problema posto alla Consob da tale delega era di duplice na-
tura. Da un lato individuare la misura della quota minima da riservare ad in-

vestitori professionali e, dall’altra, individuare i soggetti che potessero ritenersi
adeguati a tale funzione di garanzia. Rispetto alla prima formulazione della norma
regolamentare gli interventi di modifica del 2015 e del 2017 hanno portato ad
una revisione della iniziale disciplina.

Sotto il primo aspetto la Consob aveva inizialmente identificato nella misura del
5 per cento il limite minimo di strumenti finanziari da riservare ad investitori pro-
fessionali. Tale soglia era stata definita alla luce dell’indagine conoscitiva avviata dalla
Consob preliminarmente alla emanazione del Regolamento ed aveva una funzione
di garanzia per gli investitori non professionali potendo essi contare sull’attività di
due dilingence posta in essere da soggetti particolarmente qualificati. Con la modifica
del Regolamento approvata con delibera del 29 novembre 2017 è stato aggiunto il
comma 2-bis all’art. 24 del Regolamento in base al quale la soglia del 5 per cento

è ridotta al 3 per cento per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in pos-
sesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativa
agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatta da un revisore contabile o da
una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Quanto al profilo soggettivo, l’iniziale formulazione della norma limitava il no-
vero di soggetti ritenuti adeguati a svolgere tale funzione a:

1) investitori professionali intesi quali clienti professionali privati di diritto 9 in-
dividuati dal Regolamento Consob in materia di Intermediari di cui alla de-
libera 29 ottobre 2007, n. 16190 e clienti professionali pubblici di diritto di
cui all’art. 2, D.M. 11 novembre 2011, n. 236;

2) fondazioni bancarie;
3) società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo di cui all’art. 2, Legge 5

ottobre 1991, n. 317;

9 Si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:
1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi
italiani o esteri quali: a) banche; b) imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamen-
tati; d) imprese di assicurazione; e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi; g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti
derivati su merci; h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di
strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compen-
sazione e garanzia (locals); i) altri investitori istituzionali; l) agenti di cambio;
2) le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti
dimensionali: - totale di bilancio: 20.000.000 euro, - fatturato netto: 40.000.000 euro, - fondi propri: 2.000.000
euro;
3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti
alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
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4) incubatori di start-up innovative di cui all’art. 25, comma 5, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179.

Tuttavia, i primi commentatori hanno sin da subito segnalato l’opportunità di
prevedere un allargamento di tale categoria estendendola almeno ai c.d. clienti pro-
fessionali su richiesta di cui al punto II dell’Allegato 3 del Regolamento Intermediari
della Consob nonché ai business angels e ai venture capitalist in quanto soggetti
dotati di esperienza e capacità tali da poter svolgere il ruolo di garanzia richiesto dalla
norma. In un primo momento la Consob ha tuttavia ritenuto di non aderire alle
istanze presentate dalle categorie, tuttavia le modifiche regolamentari del 2015 e
del 2017 hanno visto un progressivo allargamento soggettivo della categoria in com-
mento fino alla formulazione attuale che vede appunto come soggetti ammessi an-
che:

1) clienti professionali privati su richiesta individuati nell’Allegato 3 punto II
del Regolamento Consob in materia di Intermediari di cui alla delibera 29
ottobre 2007, n. 16190;

2) investitori a supporto delle piccole e medie imprese le cui caratteristiche so-
no previste dall’art. 24, comma 2, Regolamento Consob.

Quanto ai primi il Regolamento Consob in materia di Intermediari prevede che
gli intermediari possano trattare i clienti che ne facciano espressa richiesta, come
clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure riportate nel Re-
golamento medesimo. La disapplicazione di regole di condotta previste per la pre-
stazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita quando,
dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell’esperienza e
delle conoscenze del cliente, l’intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto
conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di
adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di com-
prendere i rischi che assume.

Quanto ai secondi il Regolamento Consob prevede che ai fini dell’accertamento
della qualità di investitore a supporto delle piccole e medie imprese, il soggetto in-
teressato presenti al gestore del portale una o più dichiarazioni rilasciate da banche o
imprese di investimento da cui risultino le seguenti informazioni:

a) valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante
superiore a cinquecento mila euro;

b) certificazione attestante i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 8, comma 1,
del Regolamento Consob;

c) visure camerali attestanti le cariche di amministratore di piccole e medie im-
prese e relative deleghe;

d) per ciascuna operazione, certificazione della piccola e media impresa atte-
stante gli investimenti effettuati nell’ultimo biennio.

3.6. Diritto di revoca

L’art. 25 del Regolamento Consob, mutuando la ratio dall’art. 95-bis, comma 2,
TUF, che consente la revoca della sottoscrizione qualora siano mutate le informazio-
ni/condizioni inizialmente portate a conoscenza degli investitori attraverso il pro-
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spetto informativo, prevede, per gli investitori non professionali, il diritto di re-
vocare l’adesione all’offerta qualora, tra il momento dell’adesione e quello di chiu-
sura della stessa sopravvenga un fatto nuovo o vengano rilevati errori materiali sulle
informazioni esposte sul portale che siano tali da influire sulla decisione di effettuare
l’investimento.

3.7. Informativa sull’offerta

L’Allegato n. 3 al Regolamento Consob prevede infine le informazioni minime
sulla singola offerta che devono essere fornite al gestore del portale.

In primo luogo è necessario fornire le informazioni riguardanti il soggetto of-
ferente le quali si differenziano in base alla natura giuridica dello stesso.

Per le piccole e medie imprese infatti è necessario fornire: a) una descrizione del
progetto industriale alla base dell’investimento (con l’indicazione del settore di utilità
sociale in caso di start up innovative a vocazione sociale); b) una descrizione del cor-
relato business plan; c) il collegamento ipertestuale al sito internet dell’offerente utile a
reperire le informazioni richieste dall’art. 25, commi 11 e 12, Regolamento e dall’art.
4, comma 3, D.L. n. 3/2015; d) i dati contabili alla data del 31 dicembre precedente
l’inizio dell’offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all’utile
dell’esercizio, al totale attivo, all’indice relativo al rapporto tra le immobilizzazioni
immateriali e il totale attivo e alla posizione finanziaria netta.

Per gli OICR che investono in maniera prevalente in piccole e medie imprese è
sufficiente indicare il collegamento ipertestuale al regolamento o statuto, alla relazio-
ne semestrale dell’OICR a al documento di offerta contenente le informazioni mes-
se a disposizione degli investitori.

Per le società che investono in maniera prevalente in piccole e medie imprese
infine è necessario fornire le informazioni con riguardo alle politiche di investimento
oltre all’evidenza delle società nelle quali vengono detenute partecipazioni con indi-
cazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti internet.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell’offerente debbono essere fornite,
in via ulteriori, le informazioni riguardanti l’organo amministrativo della società
(comprensive del curriculum vitae degli amministratori), una descrizione degli stru-
menti finanziari oggetto dell’offerta (la percentuale di capitale sociale che questi
rappresentano e i diritti amministrativi e patrimoniali a questi collegati), una descri-
zione delle clausole predisposte nella situazione in cui i soci di controllo cedano le
proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta con l’indicazione della du-
rata delle stesse.

In secondo luogo è necessario fornire le informazioni riguardanti l’offerta.
A tale riguardo, tra le altre, devono essere esplicitate quelle riguardanti: a) le

condizioni generali dell’offerta (inclusa l’indicazione dei destinatari e le eventuali
clausole di efficacia o revocabilità delle adesioni); b) le informazioni sulla quota even-
tualmente già sottoscritta; c) le commissioni e i costi posti a capo dell’investitore; d) il
trattamento fiscale degli investimenti (con particolare riguardo alla temporaneità dei
benefici e alle ipotesi di decadenza dagli stessi nel caso di start up e PMI innovative);
e) la descrizione delle modalità di calcolo delle quote riservate agli investitori; f) i sog-
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getti che ricevono e perfezionano gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finan-
ziari oggetto dell’offerta; g) le modalità di restituzione dei fondi in caso di esercizio
del diritto di recesso, di revoca e di mancato perfezionamento dell’offerta; h) i ter-
mini e le condizioni per il pagamento e l’assegnazione degli strumenti finanziari sot-
toscritti.

Infine debbono essere fornite le informazioni riguardanti i servizi offerti dal
gestore del portale, l’organo di controllo della società, la società di revisione con-
tabile e i consulenti legali o finanziari dei cui pareri la società si è avvalsa.

A corollario delle istruzioni riguardanti l’informativa sull’offerta, l’Allegato n. 3
al Regolamento Consob precisa che le informazioni debbono essere facilmente
comprensibili da un investitore ragionevole e sono fornite per mezzo di un linguag-
gio non tecnico, chiaro, conciso e che consenta la comparabilità delle offerte svolte
tramite il portale.

4. GLI INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN START-UP E PMI
INNOVATIVE

4.1. Il quadro generale delle agevolazioni

La qualifica di startup innovativa o di PMI innovativa dà accesso ad un artico-
lato sistema di agevolazioni e incentivi su più fronti: fiscale, societario, occupaziona-
le, creditizio e camerale. Le misure di vantaggio riservate a queste speciali imprese
introducono principalmente semplificazioni burocratiche e fiscali, maggiore flessibi-
lità per quanto riguarda la gestione societaria e i rapporti di lavoro e facilitazioni nel-
l’accesso al credito.

Le misure agevolative specifiche per le start-up innovative valgono per cin-
que anni a partire dalla loro data di costituzione. Diversamente per le PMI inno-
vative il Legislatore non ha fissato una scadenza per l’applicazione del regime age-
volativo: queste società possono fruire dei vari benefici senza limiti di tempo
purché siano mantenuti i requisiti previsti dalla legge.

Di seguito si riportano le principali misure agevolative previste per le start-up e
per le PMI innovative (fonte Ministero dello Sviluppo economico).

Agevolazioni specifiche per le start-up innovative:

• Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita: le start-up innovative
possono (è una facoltà) redigere l’atto costitutivo mediante un modello stan-
dard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale. Il D.M. 28 ottobre 2016
estende l’applicabilità della procedura con firma digitale anche alle successi-
ve modifiche dell’atto costitutivo. Non sono quindi previsti costi specifici
legati alla creazione della nuova impresa, con un evidente risparmio per
gli imprenditori rispetto alla procedura standard con atto pubblico. L’intera
procedura si svolge on line, su una piattaforma dedicata, e il riconoscimento
dell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito dall’utilizzo della firma di-
gitale. L’atto costitutivo viene compilato mediante un modello uniforme in
formato XML.
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• Esonero da diritti camerali: alle start-up innovative non si applica il diritto
annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

• Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità: è previsto
l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compen-
sazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro (rispetto ai 5.000 euro previsti or-
dinariamente) con altre imposte, con un rilevante beneficio in termini di li-
quidità.

• Disciplina del lavoro tagliata su misura: le start-up innovative sono sog-
gette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo
determinato prevista dal D.L. n. 81/2015 (c.d. “Jobs Act”). La start-up inno-
vativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato
della durata massima di trentasei mesi. All’interno di questo arco temporale,
i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza
i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act. Al termine
dei trentasei mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola
volta, per un massimo di altri dodici mesi, portando la durata complessiva
del rapporto di lavoro a quarantotto mesi. Trascorso questo periodo, il rap-
porto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indetermi-
nato. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le start-up
innovative con più di cinque dipendenti non sono tenute a stipulare un nu-
mero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di
contratti a tempo indeterminato attivi.

• Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile: fatto salvo un mi-
nimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione
sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti col-
legati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavora-
tore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento
concordati tra le parti.

Agevolazioni comuni per le start-up e le PMI innovative:

• Esonero dall’imposta di bollo: esenzione dal pagamento dell’imposta di
bollo dovuta per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese
e per gli atti connessi al Registro.

• Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: alle start-up e PMI innova-
tive costituite in forma di s.r.l. è consentito di: creare categorie di quote do-
tate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote
che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non
proporzionale alla partecipazione); effettuare operazioni sulle proprie quote;
emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capi-
tale.

• Proroga del termine per la copertura delle perdite: 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 succes-
sivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale
per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’imme-
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diata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una
cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione
alla chiusura dell’esercizio successivo.

• Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistemati-
ca: le start-up e PMI innovative non sono soggette alla disciplina delle società
di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso consegua-
no ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica non scat-
tano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette so-
cietà di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una
base imponibile minima ai fini IRAP, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’ap-
plicazione della maggiorazione IRES del 10,5 per cento.

• Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: è
possibile remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione
al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attra-
verso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali
strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fi-
scali, né ai fini contributivi.

• Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup e
PMI innovative: la norma attribuisce alle persone fisiche una detrazione
IRPEF pari al 30 per cento dell’investimento, fino a un massimo di 1 milio-
ne di euro e alle persone giuridiche una deduzione dall’imponibile IRES del
30 per cento dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. Gli
incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia
in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che in-
vestono prevalentemente in startup e PMI innovative.

• Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfun-
ding su portali on line autorizzati: anche gli organismi di investimento collet-
tivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in
startup innovative e in PMI innovative possono raccogliere capitali median-
te campagne on line sui portali autorizzati, consentendo una diversificazione
e riduzione del rischio di portafoglio per l’investitore retail; in via derogatoria
rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup inno-
vative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione
degli oneri annessi in un’ottica di fluidificazione del mercato secondario.
Con la delibera del 24 febbraio 2016 Consob ha aggiornato il Regolamento
assorbendo le evoluzioni sopra citate e apportando ulteriori semplificazioni:
le verifiche di appropriatezza dell’investimento possono essere eseguite an-
che dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, digitalizzando
l’intera procedura. Inoltre, nel novero degli investitori professionali autoriz-
zati sono state ammesse due nuove categorie: gli “investitori professionali su
richiesta”, individuati secondo la disciplina europea MIFID sulla prestazione
dei servizi di investimento, e gli “investitori a supporto dell’innovazione”,
nozione che include attori come i business angel.

• Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le
Piccole e Medie Imprese: il fondo facilita l’accesso al credito attraverso la
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concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino all’80 per
cento del credito erogato dalla banca fino ad un massimo di 2,5 milioni di
euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati,
con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

• Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione. L’Agenzia fornisce
assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattua-
listica e creditizia: le start-up e le PMI innovative hanno diritto a uno sconto
del 30 per cento sui costi standard.

4.2. Gli incentivi di natura fiscale per gli investitori

Gli incentivi di natura fiscale a favore degli investimenti in start-up innovative
sono stati previsti originariamente, per gli anni 2013-2014-2015, dall’art. 29 del
D.L. n. 179/2012, la cui efficacia è stata autorizzata con decisione della Commissio-
ne europea del 5 dicembre 2013 10 e successivamente prorogati per l’anno 2016 con
la decisione della Commissione europea del 15 dicembre 2015 11.

La disciplina delle agevolazioni fiscali è stata oggetto di un’ulteriore proroga
fino al 2025 e di alcune modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017, autoriz-
zate dalla decisione della Commissione europea del 19 giugno 2017 12.

L’art. 29 del Decreto n. 179/2012 rappresenta il quadro di riferimento degli in-
centivi fiscali a sostegno degli investimenti in start-up innovative. La norma, in estre-
ma sintesi, consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche che investono in
start up innovative rispettivamente di detrarre o dedurre tali investimenti dal proprio
reddito imponibile.

Si precisa che, al momento di stesura del presente manuale, dev’essere ancora
autorizzata dalla Commissione europea l’estensione di queste agevolazioni fiscali an-
che alle PMI innovative.

4.2.1. Soggetti beneficiari

L’incentivo fiscale interessa i seguenti soggetti:
• i soggetti passivi IRPEF di cui al titolo I del TUIR;
• i soggetti passivi IRES di cui al titolo II del TUIR;
che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative nei

periodi di vigenza dell’agevolazione.
In caso di società di persone il beneficio spetta ai soci, sull’importo dell’in-

vestimento rapportato alla propria quota di partecipazione agli utili e il limite mas-
simo dell’investimento detraibile (come definito in seguito) va riferito all’ammontare
del conferimento effettuato dalla società di persone.

L’investimento può avvenire direttamente da parte del soggetto investitore
oppure indirettamente tramite OICR o società di capitali che investono preva-

10 Aiuto di Stato SA.36866 (2013/N).
11 Aiuto di Stato SA.43005 (2015/N).
12 Aiuto di Stato SA.4285 (2017/N).
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lentemente in start-up innovative. L’investimento è definito “prevalente” quando il
soggetto che effettua l’investimento detiene azioni o quote di start up innovative
di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo degli investimenti in
strumenti finanziari risultanti dal rendiconto della gestione o dal bilancio chiuso
nel medesimo periodo di imposta.

Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti stessi beneficiari degli investimenti age-
volati, ciò al fine di evitare evidenti duplicazioni dei benefici.

4.2.2. Investimento agevolato

Gli investimenti agevolabili sono i seguenti:
• conferimenti in denaro: rilevano se iscritti a capitale sociale o a riserva so-

vrapprezzo di azioni o di quote delle start up innovative. Rilevano sia se ef-
fettuati in sede di costituzione della start-up innovativa, sia in sede di aumen-
to del capitale sociale. Non rilevano gli investimenti diversi dal denaro, quali
per esempio i conferimenti in natura e i conferimenti di opere e servizi e
neppure i conferimenti in denaro iscritti in voci di patrimonio netto diverse
dal capitale sociale e dalla riserva sovrapprezzo, quali i versamenti in conto
capitale o a copertura perdite o a fondo perduto (questo al fine di garantire
l’effettività del capitale sociale ed evitare difficoltà valutative intrinseche nel-
la valutazione del beneficio) 13. Si considerano conferimenti in denaro: (i) le
eventuali compensazioni di crediti effettuate in sede di aumento di capitale
sociale ed eccezione dei crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di
servizi, diverse da quelle previste dall’art. 27 del Decreto n. 179/2012; (ii) la
conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione;

• investimenti in quote degli OICR e delle altre società intermediarie

che investono prevalentemente in start up innovative: se l’investimento
è effettuato tramite le società intermediarie i conferimenti in denaro devono
determinare un’effettiva ricapitalizzazione anche della società intermediaria:
entrambe le società devono infatti rilevare un incremento in una delle due
voci rilevanti del patrimonio netto. La società intermediaria dovrà inoltre
certificare all’investitore l’ammontare che ha comportato un effettivo inve-
stimento nel capitale della start-up poiché solamente tale quota di investimen-
to potrà beneficiare dell’agevolazione (in tal senso circolare Agenzia delle
Entrate 11 giugno 2014, n. 16/E). Non sono agevolabili gli investimenti ef-
fettuati tramite OICR e società intermediarie “a partecipazione pubblica”.

Sono esclusi, e non danno diritto ad alcuna agevolazione, gli investimenti:
• effettuati in start up qualificate come “imprese in difficoltà” (in base alla de-

finizione della Commissione Europea n. 2004/C 244/02) o operanti in par-
ticolari settori di attività (navale, acciaio, carbone);

• effettuati da investitori non indipendenti, ossia che al momento dell’investi-
mento risultino, direttamente o indirettamente, titolari di partecipazioni nel

13 Come spiegato nella relazione illustrativa al D.M. 30 gennaio 2014, rif. art. 3.
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capitale o di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al
30 per cento, tenendo conto anche delle partecipazioni detenute da familiari
di tali soggetti o da loro società controllate.

L’ammontare complessivo dell’investimento non deve superare, dal periodo di
imposta in corso al 1° luglio 2014, la somma complessiva di 15 milioni di euro nel-
l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione.

4.2.3. Misure agevolative

Per le persone fisiche che investono nel capitale sociale delle start-up innova-
tive è prevista una detrazione dall’imposta lorda pari al 30 per cento della somma
investita, fino a un importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo di im-
posta (la detrazione era stabilita al 19 per cento fino al periodo di imposta 2016 con
un investimento annuo massimo di euro 500.000).

Per le persone giuridiche spetta una deduzione dal reddito imponibile fissata
nella misura del 30 per cento sugli investimenti effettuati in una o più start up inno-
vative con un investimento massimo di euro 1.800.000 per ciascun periodo di impo-
sta (la deduzione era stabilita al 20 per cento fino al periodo di imposta 2016 con un
investimento annuo massimo di euro 360.000).

Soggetto investitore
Tipologia

Agevolazione

Ammontare massimo

investimento

Beneficio fiscale

massimo

Soggetto IRPEF Detrazione d’imposta Fino 2016: 500.000
annui

Dal 2017: 1.000.000
annui

Fino 2016: 19%
(max 95.000)

Dal 2017: 30%
(max 300.000)

Soggetto IRES Deduzione dal reddito Fino 2016: 1.800.000
annuo

Dal 2017: 1.800.000
annui

Fino 2016: 20% (max
99.000 con IRES al

27,5%)
Dal 2017: 30% (max
129.600 con IRES al

24%)

Se la detrazione o la deduzione non trova capienza rispettivamente nell’imposta
dovuta o nel reddito imponibile lordo, la differenza può essere utilizzata nei periodi
di imposta successivi ma non oltre il terzo.

L’agevolazione eccedente non può però determinare un incremento delle per-
dite fiscali riportabili.

La start up deve consegnare agli investitori:
• entro sessanta giorni dall’investimento una certificazione dell’investimen-

to effettuato (verificando l’eventuale superamento del limite annuo massi-
mo);

• una copia del piano di investimento, contenente le informazioni detta-
gliate sull’attività svolta dalla start up, sui relativi prodotti e sull’andamento
previsto o attuale delle vendite e dei profitti.

Gli OIC e le società intermediarie devono, su richiesta dell’investitore, certifi-
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care la prevalenza dell’investimento in start-up entro il termine per l’invio della di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è effettuato l’investimento.

L’investimento deve essere mantenuto per un periodo di almeno tre anni (due
anni fino al 2016); se è ceduto, anche parzialmente, prima di tale termine, il soggetto
decade dal beneficio fiscale e ha l’obbligo di restituire l’importo detratto/dedotto,
maggiorato degli interessi al tasso legale. Pertanto nel periodo di osservanza non
è possibile:

• cedere, anche parzialmente, la partecipazione ricevuta in cambio dell’investi-
mento agevolato;

• ridurre il capitale o ripartire le riserve costituite con sovrapprezzi di emissio-
ne di azioni o quote delle start up o delle società intermediarie;

• procedere con il recesso o l’esclusione dei soggetti investitori.
Il regime agevolato cessa altresì qualora:
• durante il periodo agevolato si verifica la perdita di uno dei requisiti per po-

ter essere definiti start up;
• non si provvede tempestivamente al deposito dell’autocertificazione annua-

le.
La restituzione del beneficio fruito va effettuata entro il termine per il saldo di

imposta relativo al periodo in cui si verifica la decadenza.
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