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A) Revisione della definizione di startup innovativa 
 
1) Eliminazione della necessaria presenza della caratteristica tecnologica del 

prodotto o servizio 
 
Art. 25 comma 2 lettera f) decreto-legge del decreto-legge 18.10.2012 n. 179   
 
Testo Vigente 
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la  produzione  e  la  
commercializzazione  di  prodotti  o   servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
 
Modifica Proposta 
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la  produzione  e  la  
commercializzazione  di  prodotti  o   servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
 
 
Art. 25 comma 2 lettera h) capoverso 2  decreto-legge del decreto-legge 18.10.2012 n. 179   
 
Testo Vigente 
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo, in percentuale  uguale  o  superiore  
al  terzo  della  forza  lavoro complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di 
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso un'universita' italiana o straniera, 
oppure in possesso di  laurea  e che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca 
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia o all'estero , ovvero, in percentuale  
uguale  o  superiore  a  due terzi della forza lavoro complessiva, di  personale  in  possesso  di 
laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui  al decreto  del  Ministro  
dell'istruzione,  dell'universita'  e   della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
 
Modifica Proposta 
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo, in percentuale  uguale  o  superiore  
al  terzo  della  forza  lavoro complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di 
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso un'universita' italiana o straniera, 
oppure in possesso di  laurea  e che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca 
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia o all'estero , ovvero, in percentuale  
uguale  o  superiore  a  due terzi  metà della forza lavoro complessiva, di  personale  in  possesso  
di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui  al decreto  del  Ministro  
dell'istruzione,  dell'universita'  e   della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
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2) Eliminazione del divieto di costituzione mediante spin-off industriale  

 
Art. 25, comma 2, lettera g decreto-legge 18.10.2012 n. 179 
 
Testo Vigente 
 
Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la 
società di capitali …. che possiede i seguenti requisiti: 
 (…) 
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di 
ramo di azienda; 
 
Modifica proposta 
 
Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la 
società di capitali …. che possiede i seguenti requisiti: 
 
 (…) 
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di 
ramo di azienda, qualora l’azienda o il ramo di azienda oggetto di trasferimento sia effettuato da 
un soggetto che abbia esercitato l’azienda ceduta in qualità di start-up innovativa; 
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B) Disposizioni per agevolare la raccolta di capitali 
 
1) Estensione della possibilità di raccogliere capitale in crowdfunding ai veicoli di 

investimento 
 
 
Art. 30 decreto-legge  18.10.2012 n. 179   
Testo Vigente 
 
Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up 
innovative 
1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: 
"5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si intende una 
piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di 
rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale. 
"5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita dall'articolo 25, comma 2, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.». 
2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo  III-ter  del  suddetto decreto e' inserito il seguente:  
«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative.  
  Articolo 50-quinquies (Gestione  di  portali  per  la  raccolta  di capitali per start-up innovative). - 
1.  E'  gestore  di  portali  il soggetto che esercita professionalmente il servizio  di  gestione  di 
portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed  e' iscritto nel registro di cui al 
comma 2.  
   2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di  capitali per le start-up innovative e' riservata 
alle imprese di  investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche' ai 
soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla  Consob,  a condizione che questi ultimi 
trasmettano gli  ordini  riguardanti  la sottoscrizione   e   la   compravendita   di   strumenti   
finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente  a  banche  e  imprese  di investimento. Ai 
soggetti iscritti in tale registro non si  applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo  II  e   
dell'articolo 32.  
  3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n.  58  del  24 febbraio 1998, e' inserito il 
seguente:  
  «Art. 100-ter  (Offerte  attraverso  portali  per  la  raccolta  di capitali). -  1.  Le  offerte  al  
pubblico  condotte  esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la  raccolta  di  capitali  
possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di  strumenti  finanziari emessi dalle start-up 
innovative  e  devono  avere  un  corrispettivo totale  inferiore  a  quello  determinato  dalla 
Consob   ai   sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).  
 
 
Modifica Proposta  
Aggiunta di ulteriori commi 
Art. 30 
Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up 
innovative 
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1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: 
"5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si intende una 
piattaforma online che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di 
rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale,  degli 
organismi di investimento collettivi del risparmio e le società di capitali che investono 
prevalentemente in start-up innovative. 
"5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita dall'articolo 25, comma 2, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.». 
"5-undecies. Per “organismi di investimento collettivi del risparmio” e “società di capitali”  che 
investono prevalentemente in start-up innovative si intendono i soggetti indicati all’art. 29 comma 
2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 così come identificati dall’art. 1, comma 2, lettere e) 
ed f) del decreto-ministeriale 30 gennaio 2014 ». 
2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo  III-ter  del  suddetto decreto e' inserito il seguente:  
«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative.  
  Articolo 50-quinquies (Gestione  di  portali  per  la  raccolta  di capitali per start-up innovative e 
degli organismi di investimento ). - 1.  E'  gestore  di  portali  il soggetto che esercita 
professionalmente il servizio  di  gestione  di portali per la raccolta di capitali per le start-up 
innovative , per gli organismi di investimento collettivi del risparmio e  per  le società di capitali  
che investono prevalentemente in start-up ed  e' iscritto nel registro di cui al comma 2.  
   2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta di  capitali per le start -up innovative, per gli 
organismi di investimento collettivi del risparmio e  per  le società di capitali  che investono 
prevalentemente in start-up e' riservata alle imprese di  investimento e alle banche autorizzate ai 
relativi servizi di investimento nonche' ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla  
Consob,  a condizione che questi ultimi trasmettano gli  ordini  riguardanti  la sottoscrizione   e   la   
compravendita   di   strumenti   finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente  a  banche  e  
imprese  di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si  applicano le disposizioni della 
parte II, titolo II, capo  II  e  dell'articolo 32.  
  3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n.  58  del  24 febbraio 1998, e' inserito il 
seguente:  
  «Art. 100-ter  (Offerte  attraverso  portali  per  la  raccolta  di capitali). -  1.  Le  offerte  al  
pubblico  condotte  esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la  raccolta  di  capitali  
possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di  strumenti  finanziari emessi dalle start-up 
innovative,  dagli organismi di investimento collettivi del risparmio e  dalle società di capitali  che 
investono prevalentemente in start-up e  devono  avere  un  corrispettivo totale  inferiore  a  
quello  determinato  dalla  Consob   ai   sensi 
dell'articolo 100, comma 1, lettera c).  



 

- 6 - 

2) Revisione dei criteri per la qualificazione dei veicoli di investimento fiscalmente 
agevolati 

 
Art. 1 comma 2, lettera e) e f)  decreto ministeriale del 30.01.2014 
 
Testo Vigente 
e) per «organismi di investimento collettivo  del  risparmio  che  investono prevalentemente in 
start-up innovative» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui 
all'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, al termine del 
periodo  di  imposta  in  corso  al  31  dicembre dell'anno in cui e' effettuato  l'investimento  
agevolato,  detengono 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  di  
gestione  o  dal  bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta;   
f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative» si 
intendono quelle societa' che, al  termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno  
in  cui  e' effettuato l'investimento agevolato,  detengono  azioni  o  quote  di start-up   innovative,    
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.  
 
Modifica Proposta 
Inserito nuovo comma dbis) con modifica del comma e) 
dbis) per  investimenti rilevanti ai fini della verifica della prevalenza degli investimenti in start-up 

innovative si intendono : 
i) la detenzione di azioni o quote di start-up innovative; 
ii) I finanziamenti concessi dai soci delle start-up innovative alle società stesse per i quali nel 

contratto di finanziamento sia prevista la facoltà per la società di deliberarne la 
conversione in azioni o quote di capitale e purchè tale facoltà sia esercitatile fino al termine 
della completa restituzione del finanziamento ricevuto; 

iii) gli strumenti concessi a start-up innovative il cui rendimento per chi li detiene, chi effettua 
l’investimento o chi concede il prestito, si basa principalmente sui profitti o sulle perdite 
dell’impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle 
imprese; 

e) per «organismi di investimento collettivo  del  risparmio  che  investono prevalentemente in 
start-up innovative» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui 
all'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che, al termine del 
periodo  di  imposta  in  corso  al  31  dicembre dell'anno in cui e' effettuato  l'investimento  
agevolato, detengono investimenti rilevanti ai sensi della precedente lettera d bis) di valore 
almeno pari al 70 per cento  del  valore  complessivo  degli  investimenti   in   strumenti finanziari 
risultanti dal  rendiconto  di  gestione  o  dal  bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di 
imposta. Non si computano nel valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari  gli 
investimenti di cui alla lettera dbis) in società diverse dalle start-up innovative risultanti dal 
rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nell’ultimo periodo antecedente il 20.03.2014 e nei 
limiti degli importi ivi iscritti;   
f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative» si 
intendono quelle societa' che, al  termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno  
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in  cui  e' effettuato l'investimento agevolato,  detengono investimenti rilevanti ai sensi della 
precedente lettera d bis)    classificati    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. Non si computano nel 
valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari gli investimenti di cui alla lettera dbis) 
in società diverse dalle start-up innovative iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie nell’ultimo 
bilancio chiuso prima del 20.03.2014 e nei limiti degli importi ivi iscritti;   
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3) Rilevanza del momento di iscrizione  come startup innovativa per l’agevolazione 
degli investimenti 

 
Art. 1 comma 2  decreto ministeriale del 30.01.2014 
Modifica Proposta 
Inserimento lettera g) 
g) per l’individuazione degli investimenti agevolabili in start-up innovative e per la determinazione 
dei rapporti di prevalenza di cui alle lettere e) ed f) dell’articolo si considerano effettuati in start-
up innovative gli investimenti a favore di società che in presenza dei relativi requisiti ottengano 
l’iscrizione alla speciale sezione del registro imprese prevista per le start-up innovative entro il 
termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel 
quale gli investimenti si considerano effettuati. 
 

 
Art. 5  decreto ministeriale del 30.01.2014 
 
Modifica Proposta 
Inserimento 4° comma  
4. Qualora l’iscrizione della start-up innovativa alla speciale sezione del registro imprese avvenga 
oltre il termine dell’esercizio nel quale l’investimento si considera effettuato, ma comunque entro 
il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi per il predetto periodo di 
imposta, agli investitori o l’investitore per i quali il termine di presentazione della propria 
dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale l’investimento si considera effettuato è scaduto 
prima della predetta iscrizione, l’agevolazione di cui all'art. 4 spettano a partire dal periodo 
d'imposta successivo a quello nel quale l’investimento si considera effettuato. 
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4) Disciplina applicabile alle categorie di quote delle start-up costituite in forma di 
società a responsabilità limitata. 
 
Art. 26 comma 2 decreto-legge 18.10.2012 n. 179 
Testo Vigente 
2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata 
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'articolo 2468, commi secondo  e  terzo, del codice civile.  
 
Modifica Proposta 
2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata 
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'articolo 2468, commi secondo  e  terzo, del codice civile. Per le modifiche ai diritti conferiti con 
le categorie di quote, si applica l’art. 2468, quarto comma, del codice civile. 
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5) ‘Work for Equity’, semplificazione degli adempimenti per l’attribuzione delle 
quote ai prestatori di opere o servizi. 
 
 
Art. 26 decreto-legge 18.10.2012 n. 179 
 
Inserimento di un nuovo comma 9 
9. Le società start-up innovative e gli incubatori certificati possono emettere, a fronte dei 
conferimenti di opere e servizi, di cui all’art. 27, comma 4, una specifica categoria di quote, 
denominata “categoria S”, dotata di tutti i diritti delle altre quote di partecipazione sociali. Le 
quote di “categoria S” devono essere riscattate dalla società emittente entro un anno dal termine 
previsto per l’adempimento dell’opera o servizio promessa, e comunque entro tre anni dalla loro 
emissione, ove la stessa non sia stata portata a termine con attestazione dell’Organo 
Amministrativo. Le quote di “categoria S” così riscattate dovranno essere annullate, con 
conseguente riduzione del capitale sociale corrispondente, ovvero dovranno essere coperte 
mediante l’utilizzo di riserve disponibili. Ove l’opera promessa venga portata a termine, le quote di 
“categoria S” saranno convertite in quote di partecipazione ordinarie, o nella diversa categoria di 
quote stabilita all’atto della loro emissione, con decisione dell’organo amministrativo da assumersi 
con le modalità di cui all’articolo 2436 codice civile . Per l’emissione di quote di “categoria S” non 
si applicano gli articoli 2464, 6 comma e  2465 codice civile. 
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C) Disposizioni di natura tributaria a favore della specificità delle startup 
innovative 
 
 
Art. 26 Comma 4 decreto-legge  18.10.2012 n. 179 
 
MODIFICHE NORMATIVE PROPOSTE 
Testo Vigente  
4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non  si applica la disciplina prevista per le 
societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  all'articolo  2,  commi  da 36-
decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
 
Modifica Proposta 
 
Modifica del comma 4 
4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2: 
a) non si applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 

1994, n. 724,  e  all'articolo  2,  commi  da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 
agosto  2011,  n.  138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 

b) non si applica la disciplina degli studi di settore di cui all’articolo 62bis del decreto-legge 30 
agosto 1993 n. 331;  

c) non si applica la limitazione alla deduzione dei costi per interessi passivi prevista dall’art. 96 
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; 

d) è consentito computare in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta 
successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che 
trova capienza nel reddito imponibile delle perdite realizzate; 

 
Inserimento del comma 4bis 
4bis. Le previsioni di cui al comma 4 si applicano dal periodo di imposta nel quale la società sia 
iscritta nella speciale sezione delle start-up innovative cui all’art. 25 comma 8 e fino al periodo di 
imposta successivo a quello in corso al momento nel quale la società perde i requisiti per 
l’iscrizione nella predetta sezione speciale. 
 
Inserimento del comma 9 
9. I finanziamenti concessi dai soci delle start-up innovative alle società stesse per i quali nel 
contratto di finanziamento sia prevista la facoltà per la società di deliberarne la conversione in 
azioni o quote di capitale e purchè tale facoltà sia esercitabile fino al termine della completa 
restituzione del finanziamento ricevuto, sono soggetti  ad imposta fissa e registrazione ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 solo in caso d’uso. 
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D) Disposizioni a favore dell’ingresso di forza lavoro nelle start-up 
innovative. 
 
 
Art. 28 Comma 2 decreto-legge  18.10.2012 n. 179 
 
Testo Vigente 
2. Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si 
intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start-up 
innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa. 
 
Modifica proposta 
2. Ai contratti a termine stipulati da una start-up innovativa non si applica il limite massimo dei 
contratti a termine stipulabili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 
2001, n. 368, pari al 20 per  cento  del  numero  dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º 
gennaio dell'anno  di assunzione. 
 
Art. 28 Comma 2 decreto-legge  18.10.2012 n. 179 
 
Testo Vigente 
Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 06.09.2001, n. 368, si intendono 
sussistenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start-up innovativa per lo 
svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa. 
 
Modifica proposta 
Abrogazione. 
Art. 28 decreto-legge  18.10.2012 n. 179 
Modifica proposta 
Inserimento comma 9bis 
9bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 10.09.2003 n. 276 i 
contratti a progetto conclusi da start–up innovative potranno non contenere l’indicazione del 
risultato finale e il progetto potrà coincidere con l’oggetto sociale.  
 
Accordo Governo-Regioni in materia di  tirocinii formativi. 
 
Si propone, attraverso un nuovo accordo tra Governo e le regioni da concludersi in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano  di arrivare alla definizione di nuove linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e 
di orientamento in favore delle start-up innovative, con lo scopo di derogare ai limiti sopra esposti 
consentendo alle start-up innovative , vista la loro particolare natura, di utilizzare un numero di 
tirocinanti di almeno 2 unità anche senza l’esistenza di dipendenti assunti a tempo indeterminato, 
elevato a 4 per le start-up innovative che ne hanno tra 6 e 20 e lasciando inalterato il limite per 
aziende con oltre 20 dipendenti, come meglio riassunto dalla tabella sotto riportata: 
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Numero dei dipendenti 
assunti a tempo 
indeterminato 

Numero massimo di tirocinanti 
nell'unità operativa 

Da 0 a 5   2 tirocinanti 
Tra 6 e 20 non più di 4 tirocinanti contemporaneamente 

Più di 20 

tirocinanti in misura non superiore al 10% dei 
dipendenti a tempo indeterminato 
contemporaneamente, con arrotondamento all'unità 
superiore 
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