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A poco meno di due anni dalla entrata in vigore del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 che ha 
introdotto misure a sostegno dell’innovazione imprenditoriale e dell’occupazione giovanile a 
favore della nascita di start-up è possibile tracciare un primo quadro di sintesi. 
 
L’impianto normativo introdotto dal decreto in questione è di assoluta novità, e rappresenta la 
volontà e lo sforzo fatto per dare sostegno e visibilità ad un fenomeno necessario ed utile per la 
crescita e sviluppo di un sistema economico quale quello delle start-up, esso stesso portatore di 
innovazione a favore dell’intero sistema economico. 
 
L’intervento legislativo riteniamo che sia senza dubbio meritorio già per il solo fatto di essere stato 
emanato, perché ci consente oggi di guardare con maggiore attenzione al mondo delle start-up 
grazie alle informazioni che il sistema è riuscito a generare e alle quali poi attingere per realizzare 
interventi più mirati ed efficaci. 
 
La modifica delle disposizioni di diritto societario, l’introduzione delle agevolazioni fiscali e la 
statuizione di particolari discipline in materia di lavoro, nonché l’apertura della possibilità di 
raccogliere capitali sul mercato mediante il crowdfunding, hanno certamente attirato l’attenzione 
verso le start-up innovative consentendo di affrontare la nascita e lo sviluppo delle start-up stesse 
con un approccio nuovo per il nostro paese e più in linea con le dinamiche riscontrate nei paesi 
esteri.  
  
Rileviamo però che nonostante gli sforzi normativi e di comunicazione fatti verso il sistema delle 
start-up, dal mese di ottobre 2012 di introduzione della normativa, e quindi in un arco temporale 
di poco meno di 20 mesi, sono nate 1359 start-up innovative. Dopo un’accelerazione della nascita 
di nuove start-up nei primi 12 mesi di vigenza della norma, con la costituzione di 748 nuove start-
up innovative rispetto alle 379 dei 12 mesi precedenti ed  un incremento vicino al 100%, si è 
assistito ad una frenata della crescita: nel periodo novembre 2013-maggio 2014 sono state 
costituite 560 start-up rispetto alle 496 costituite nel medesimo periodo novembre 2012-maggio 
2013 con una crescita attestata al 13% che è sensibilmente inferiore a quella rilevata nei primi 12 
mesi di applicazione della norma. 
 
Guardando poi ai dati dei primi mesi del 2014 è ancor  più significativo rilevare il calo del numero 
delle società costituite nei mesi di aprile e maggio 2014  che vedono una riduzione di oltre il 20% 
rispetto ai mesi di febbraio e marzo 2014. 
 
E’ percezione comune che l’intero settore non può aver esaurito il suo slancio ancora prima di aver 
espresso il reale potenziale, è infatti difficile ritenere che su 27.000 nuove società di capitali 
costituite nel primo trimestre 2014 solo 270, pari all’1% delle stesse sia innovativa; ove si raffronti 
poi il dato con tutte le imprese nate nel periodo che è pari a 115.000 unità, indipendentemente 
dalla forma giuridica, appare assolutamente esigua l’incidenza delle numero delle start-up 
innovative sul totale delle nuove imprese. 
 
Con l’occasione dell’Expo delle Startup che si è tenuto a Milano nei giorni 19 e 20 dello scorso 
mese di giugno presso la Regione Lombardia, abbiamo voluto mettere a confronto alcuni dei 
professionisti che più frequentemente operano nell’ambito delle start-up i quali, grazie 
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all’esperienza quotidiana acquisita, hanno raccolto sia dalle start-up stesse, sia dagli altri operatori 
del mercato (angel, ventures, acceleratori, incubatori) le criticità rilevate dalle quali poi far 
emergere possibili interventi alle disposizioni normative vigenti, utili a superare tali criticità a 
favore della crescita dell’ecosistema.  
 
Quale primo elemento condiviso ed evidente è stato segnalato che l’attuale nozione di start-up 
innovativa è uno dei motivi dell’esiguo numero in quanto forse troppo restrittiva e vincolante, 
come più diffusamente diremo in seguito. 
 
Vi è poi concorde opinione che elemento chiave della nascita e sviluppo delle start-up innovative è 
l’accesso al mercato dei capitali, in particolare per quei progetti che, stante l’oggetto innovativo, 
più ampia è l’alea di riuscita e pressoché nulla è la possibilità di ricorso al capitale di credito. E qui 
l’obiettivo deve essere di favorire la crescita e lo sviluppo di veicoli di investimento specializzati e 
di dimensioni significative, che da un lato diano sufficienti garanzie agli investitori così da poter 
raccogliere le fonti necessarie e dall’altro abbiano una reale capacità di impatto sul sistema ,grazie 
ad interventi sistematici e quantitativamente rilevanti. 
 
Un ulteriore aspetto che ha attirato riflessioni è la capacità di attrarre risorse umane che ha 
ricevuto impulso dalla possibilità di riconoscere ai lavoratori strumenti partecipativi al capitale in 
modo fiscalmente agevolato, ma che deve acquisire una maggiore flessibilità di rapporti in 
funzione della tipicità del settore. 
 
Infine anche il riconoscimento della specificità della start-up innovativa al fine dell’applicazione di 
alcuni istituti di natura tributaria è stato segnalato quale  circostanza non irrilevante per favorire la 
nascita di start-up innovative. 
 
Quale ulteriore aspetto da tenere in considerazione vi è la concorrenza estera nell’investimento, 
dove si rileva che sovente chi è impegnato in un nuovo progetto imprenditoriale che ha respiro 
internazionale preferisce localizzarsi in stati dove vi sia una maggiore  semplicità operativa e  la 
disponibilità di capitali  nonché un minor carico di imposta (i.e. Regno Unito e Stati Uniti ma anche 
Germania) . Questo determina anche il rischio che siano i progetti con le maggiori potenzialità ad 
essere localizzati all’estero, in quanto maggiormente appetibili per gli investitori professionali.  
Quindi è con il coordinamento dei diversi aspetti sopra rappresentati (capitale, flessibilità, 
incentivi) che si deve creare la situazione ottimale perché vi sia la convenienza a sviluppare in Italia 
l’attività delle start-up.  
 
Le proposte nate dal lavoro fatto, riassunte nel presente documento e nell’allegato contenente le 
proposte di modifica normativa, sono riferibili a 4 diversi argomenti: 
 

A) Revisione della definizione di start-up innovativa  
1) Eliminazione della necessaria presenza della caratteristica tecnologica del prodotto o 

servizio 
2) Eliminazione del divieto di costituzione mediante spin-off industriale 

 
B) Disposizioni per agevolare la raccolta di capitali 
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1) Estensione della possibilità di raccogliere capitale in crowdfunding ai veicoli di 
investimento; 

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

3) Rilevanza del momento di iscrizione  come start-up innovativa per l’agevolazione degli 
investimenti; 

4) Disciplina applicabile alle categorie di quote delle start-up costituite in forma di società 
a responsabilità limitata; 

5) ‘Work for Equity’, semplificazione degli adempimenti per l’attribuzione delle quote ai 
prestatori di opere o servizi. 

 
C) Disposizioni di natura tributaria a favore della specificità delle start-up innovative 
 
D) Disposizioni a favore dell’ingresso di forza lavoro nelle start-up innovative. 
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A) Revisione della definizione di start-up innovativa 
 
1) Eliminazione della necessaria presenza della caratteristica tecnologica del 

prodotto o servizio 
 
Abbiamo rilevato essere opinione diffusa che la definizione di start-up innovativa sia molto 
restrittiva e limitante,  ben calzando alle realtà del mondo ICT ma più difficilmente ad aziende 
operanti in settori diversi, come quello manifatturiero o dei servizi. 
 
La ratio posta alla base dell’approvazione della norma in questione è chiaramente riassunta nella 
relazione di accompagnamento alla norma stessa: 
 

“Il quadro normativo per le start-up innovative  
La politica a sostegno delle start-up mira a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e 
l’occupazione, in particolare giovanile, lo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, la creazione di un 
ecosistema maggiormente incline all’innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale e ad 
attrarre in Italia talenti e capitali dall’estero.  
La normativa non riguarda un solo settore ma fa riferimento potenzialmente a tutto il mondo produttivo, dal 
digitale all’artigianato, dall’agricoltura all’industria culturale, solo per fare qualche esempio.” 

 
a partire dalla quale la disposizione dell’art. 25 del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 ha delineato la 
definizione di start-up innovativa: 
 

“… l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in 
forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del 
capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, 
…” 
La normativa prevede poi una serie di requisiti particolari affinché una società con questa forma giuridica 
possa qualificarsi come start-up innovativa. L’elenco dei requisiti è contenuto nello stesso art. 25 che prevede: 
 
a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; 
b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, 
così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore 
a 5 milioni di euro; 
d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di 
azienda.” 

 
La norma prende quindi le mosse da quattro elementi che ne costituisco gli assunti di base: 
 

1) che la definizione di Innovazione sia equivalente a prodotti o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico: non c’è innovazione se non c’è alto valore tecnologico; 

2) che i talenti e i capitali esteri siano attratti da start-up tecnologicamente innovative; 
3) che la nuova cultura imprenditoriale sia legata allo sviluppo tecnologico; 
4) che la norma sia posta a beneficio di  tutto il mondo produttivo e sia quindi rivolta anche al 

sostegno di settori diversi dall’ ICT. 
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Riteniamo utile rivisitare gli assunti posti a base della norma tenendo in considerazione anche le 
specificità del sistema Italia: 
  
1) Definizione di Innovazione 

Innovare vuol dire fare qualcosa di già esistente in un modo nuovo. Il che differisce da 
invenzione, ovvero creare qualcosa (bene o servizio) che prima non esisteva. Quindi per 
conseguenza logica i brevetti per lo più afferiscono ad invenzioni e non a innovazioni. Non solo. 
Innovazione è un concetto anche spazio/temporale. Ad esempio ciò che è innovativo in un 
paese (immaginiamoci una rete cellulare GSM) può non esserlo in un altro. Non è neppur 
chiaro quando una innovazione cessa di essere tale nello stesso luogo (si può considerare 
ancora in Italia l’ADSL una innovazione?). 
L’enciclopedia Treccani definisce Innovazione come: “Fase conclusiva e fondamentale del 
processo di crescita economica e tecnologica dell’impresa avviato da invenzioni o scoperte. Le 
modalità con le quali si presenta l’i. sono varie: nuovo prodotto, nuovo processo produttivo, 
nuove forme di organizzazione industriale e finanziaria, nuovo mercato di sbocco, nuove 
materie prime o semilavorati.”  
Pare dunque evidente che limitare il focus della norma all’innovazione tecnologica sia 
pericoloso e limitante, rischiando di lasciare scoperte tutta un’area di innovazione che usi si 
la tecnologia ma non l’abbia ad oggetto principale. 

 
2) Attrazione di Talenti e Capitali 

Si assume che talenti e capitali esteri siano attratti solo dall’innovazione tecnologica. In realtà 
talenti e capitali esteri nel nostro paese sembrano attratti più dai nostri punti di forza storici 
che da altri settori: food, fashion, design e turismo. Ne sono esempio gli ultimi IPO di successo 
di società italiane che non a caso annoverano tra i principali quelli di Prada, Ferragamo e non 
ultimo quello di Yoox (uno dei primi casi di successo di start-up italiane).  Il caso Yoox è 
sintomatico: benchè Yoox utilizzi una piattaforma distributiva tecnologica (e-commerce) la sua 
innovazione non è ad alto valore tecnologico, bensì nella modalità di business: griffe di alta 
moda con alto sconto e facilità di acquisto da tutto il mondo. E nello stesso filone si 
inquadrano alcune delle acquisizioni più significative degli ultimi anni (Bulgari, Loro Piana, 
Parmalat) recenti acquisizioni estere.  

 
3) Nuova cultura imprenditoriale = sviluppo tecnologico. 

Voler rappresentare come eguaglianza la nuova cultura imprenditoriale con lo sviluppo 
tecnologico può essere corretto se si guarda all’utilizzo della tecnologia nei sistemi e nei 
processi produttivi, non lo è invece se si predente di voler porre la tecnologia come essenziale 
non sono nei processi ma direttamente nel prodotto o servizio. Ma è in ogni caso fuorviante, 
perché identifica una sola della modalità con la quale si può fare nuova impresa. 
Start-up non significa impresa tecnologica ma  una nuova impresa di piccole dimensioni con 
ambizioni e potenzialità di diventare una grande impresa.  Il voler riservare il particolare 
status di start-up innovative solo ai progetti con alto contenuto tecnologico ha quale effetto 
principale di limitare il settore di operatività, come gli esigui numeri espressi in premessa ben 
fanno comprendere. Peraltro ha anche l’effetto di agevolare la nascita delle imprese a minore 
probabilità di successo: voler necessariamente porre l’elevato contenuto tecnologico nel 
progetto di impresa rende decisamente più complessa e rischiosa l’attività. 
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L’innovazione di prodotto, servizio e processo è possibile con meno risorse economiche se non 
ha un alto contenuto tecnologico. Il successo e la rapida espansione di GROM (catena di 
gelaterie) all’estero ne è un chiaro esempio. Il fattore di successo in questo caso è stata 
l’innovazione in un modello tradizionale legato al prodotto ed al format retail adottato. 
Quindi se davvero la disposizione normativa ha la ratio mirata al sostegno della cultura 
imprenditoriale è all’innovazione che deve rivolgersi, tecnologica o meno poco rileva, 
l’importante è che innovi. 

4) Sostegno ai settori non ICT. 
L’espressa ambizione di sostegno a tutti i settori produttivi, sembra in contrasto proprio con la 
natura limitante dell’alto valore tecnologico come peraltro dimostrato dai dati raccolti che 
segnalano la preponderante presenza di imprese del settore ICT. 
Se la finalità è il sostegno alla crescita e all’occupazione il focus dovrebbe spostarsi proprio 
sulle potenzialità di crescita e internazionalizzazione piuttosto che sugli strumenti per cogliere 
queste potenzialità. 

. 
 

Dall’analisi concreta di quanto sta oggi avvenendo, è stato rilevato che : 
  
b) Molte start-up stanno adattando il proprio modello (i.e. oggetto sociale, titoli di studio dei soci, 

ecc.) per poter rientrare nei requisiti previsti dalla norma ed ottenere così la relativa qualifica. 
Questa sembra una chiara distorsione del sistema. La norma dovrebbe fotografare una realtà e 
cercare di guidarla verso gli obiettivi posti senza distorcerla e non viceversa. 

 
c) Lo sgravio fiscale a favore degli investitori nelle start-up hi-tech è discriminatorio verso le start-

up che pur essendo innovative non hanno la caratteristica tecnologica insita nel prodotto o 
servizio e può portare ad una chiara distorsione del sistema distraendo risorse per gli altri 
settori. 
Poiché molti investitori professionali operano su una logica di investimento verticale (agro-
food, fashion, ict, green, energy, medical devices, etc.), una disposizione che privilegi un 
settore (ICT) agisce solo su alcuni segmenti che tipicamente hanno una componente 
tecnologica più elevata a discapito di altri settori per i quali l’effetto è negativo. Con questo 
rischiando di penalizzare settori che possono avere un maggior grado di successo garantendo 
un maggiore impatto a livello di crescita economica e occupazionale. 
Il beneficio fiscale deve infatti servire ad aumentare il livello di investimenti, favorendo la 
cultura del capitale di rischio messo a disposizione di tutte le start-up che innovano e quindi 
della crescita dell’intero sistema economico e non solo di alcuni settori. 

 
Si segnala peraltro una criticità rilevata in relazione ai criteri di composizione della forza lavoro, la 
quale costituisce essa stessa uno dei requisiti alternativi per la qualificazione della società come 
start-up innovativa, ove sia composta per almeno due terzi da personale in possesso di laurea 
magistrale.  La disposizione ha un effetto negativo sull’ingresso di nuova forza lavoro che viene 
limitata al fine di non compromettere i rapporti di cui sopra. 
 
Ai fini della valutazione dell’impatto economico dell’ampliamento dei soggetti beneficiari dalla 
norma è utile considerare alcuni dati relativi al settore: 
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I deals early stage del 2013 sono stati 158 per 108 società per 81Mn€ (il 2,3% del totale del 
mercato del Private Equity e Venture Capital). Il mercato è dunque estremamente piccolo e 
addirittura in contrazione rispetto agli anni precedenti.  
 

 
 

 
 
Anche la riduzione di operatori early stage nel 2013 (peraltro già molto ridotto) è un dato 
preoccupante. Data la specializzazione degli operatori sui diversi segmenti verticali d’investimento, 
l’apertura di incentivazioni a settori non solo hi-tech porterebbe un incentivo all’inversione del 
trend.  
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Si deve altresì tenere in considerazione che ampliare la platea dei soggetti destinatari dell’agevolazione, 
che costituiscono la domanda di investimenti, ha anche l’effetto di sviluppare il lato dell’offerta favorendo 
la crescita e lo sviluppo del sistema finanziario professionale degli investitori early stage. 
 
In ultimo non è senza significato l’impatto che può avere lo sviluppo dell’offerta di capitali di rischio nel 
settore delle start-up a livello macroeconomico,  sappiamo infatti che questa tipologia di investimenti ha la 
capacità di trasformare in modo pressoché immediato il risparmio raccolto ed investito in spesa, con i 
positivi riflessi sia sul PIL sia sulle imposte dirette ed indirette incassate dallo stato sulle spese effettuate. 
 
Le Proposte: 
  
1)  riconoscere il requisito di start-up innovativa a tutte le società che innovino 

indipendentemente dall’alto contenuto tecnologico, stralciando dalla norma l’inciso della 
lettera e) secondo comma art. 25.  

 
Le altre disposizioni vigenti sono già infatti sufficienti ad indicare una start-up innovativa posto 
che  ad esempio tra le spese in ricerca e sviluppo sono comprese le  “spese di sperimentazione, 
prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da 
incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle 
attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e 
protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.”  e sono quindi compatibili con le 
diverse tipologie di imprese. 

 
2)  di ridurre dai due terzi alla metà il requisito della forza lavoro titolare di laurea magistrale al 

fine del riconoscimento del requisito di start-up innovativa. 
 

A questo proposito un intervento chiarificatore relativo a chi concorra a formare la forza 
lavoro, con particolare riferimento ai soci anche in assenza di compenso è certamente 
auspicabile. 
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2) Eliminazione del divieto di costituzione mediante spin-off industriale 
 
L'art. 25, comma 2, lettera g del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 prevede, quale uno dei requisiti 
necessari per ottenere la qualifica di start-up innovativa, che la società non si sia costituita a 
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. 
 
Tale divieto preclude quindi alle società costituite a seguito di spin-off industriale di beneficiare 
degli incentivi previsti per le start-up innovative, non agevolando quindi la nascita di spin-off 
industriali che pure sono portatori di indubbi vantaggi in quanto: 
-  permettono di incrementare il tasso di innovazione e di competenze; 
-  consentono una forma di riassetto organizzativo e produttivo più dinamico; 
-  sfruttano risorse e know-how proprie dell'azienda cedente che una società di nuova costituzione 

non ha, e che, allo stesso tempo, l'impresa madre non può direttamente sfruttare per mancanza 
di risorse o per ragioni di carattere gestionale; 

- sviluppano prospettive occupazionali e motivano in maggior misura il proprio personale 
dipendente, coinvolgendolo direttamente nella nuova attività; 

-  impediscono che la gerarchizzazione e burocratizzazione dell'azienda madre possa avere effetti 
negativi sullo sviluppo di nuove idee. 

 
Inoltre, consentire a società costituite a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda di 
beneficiare degli incentivi previsti per le start-up innovative, sarebbe coerente con le finalità per le 
quali le start-up innovative sono state introdotte nel nostro ordinamento, ossia "favorire lo 
sviluppo tecnologico e la nuova imprenditorialità", contribuendo contestualmente "allo sviluppo di 
una nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole 
all'innovazione" (art. 25, comma 1, decreto-legge 18.10.2012 n. 179). 
 
Eliminare completamente tale divieto potrebbe avrebbe tuttavia l'effetto di consentire alle start-
up innovative, o alle società che abbiano perso tale qualifica per decorrenza del termine o per il 
venir meno di uno dei requisiti, di poter continuare ad essere una start-up innovativa, attraverso 
un'operazione di cessione di azienda o di ramo di azienda a un nuovo soggetto giuridico idoneo ad 
ottenere tale qualifica. A tale eventuale uso distorto della norma è possibile in ogni caso porre 
rimedio prevedendo che non possa acquisire la qualifica di start-up innovativa, e ove l’abbia 
acquisita la perda, la società che acquisisca un’azienda o un  ramo di azienda che sia già stato 
esercitato da una società  start-up innovativa.  
 
In tal modo, mantenendo "intatta" la ratio del divieto, si consentirebbe a società costituite a 
seguito di spin-off industriale, e che abbiano nel contempo tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 
25 del decreto legge, di ottenere la qualifica di start-up innovativa. 
 
La proposta: 
Si propone di eliminare il divieto per le start-up innovative di cui all’art. 25, comma 2, lettera g del 
decreto-legge 18.11.2012 n. 179 di costituirsi a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda,  
salvo il caso nel quale l’azienda  o il ramo di azienda vengano acquisite da società che abbiano 
esercitato l’azienda o il ramo di azienda ceduti con qualifica 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 
 
Come già riportato in premessa ed al precedente punto A) favorire la raccolta dei capitali da 
parte delle start-up è certamente il principale elemento per la crescita del sistema. 
 
Individuare quindi forme innovative di raccolta di capitali anche per i veicoli di investimento 
che consentano agli investitori interessati di investire sul settore delle Start-up innovative 
frazionando il rischio, ed evitando anche di dover gestire gli investimenti sulle singole Start-up, 
si ritiene possa essere di aiuto allo sviluppo del settore. 
 
Poiché a favore delle singole start-up è già prevista normativamente la possibilità di effettuare 
la raccolta di capitali mediante portali di crowdfunding,  si ritiene che l’estensione di tali 
modalità anche ai veicoli di investimento sia auspicabile. 
 

La Proposta: 
Si propone di estendere ai veicoli di investimento la possibilità di raccogliere capitale da destinare 
prevalentemente a start-up innovative sui portali di crowdfunding mediante modifica dell’art. 30 
decreto-legge 18.10.2012 n. 179. 
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2) Revisione dei criteri per la qualificazione dei veicoli di investimento fiscalmente 

agevolati 
 
Il decreto ministeriale del 30.01.2014 (G.U. 66 del 20.03.2014) che individua le modalità di 
attuazione del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 per l’applicazione degli incentivi fiscali  
all’investimento in start-up innovative  individua, all’art. 1 comma 2 lettera e) e lettera f), quali 
organismi di investimento e società di capitali che investono prevalentemente in start-up 
innovative (società veicolo) quelli 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. 
 
Nella disposizione emanata  è possibile rinvenire due elementi potenzialmente critici: 
 
1. Gli organismi di investimento e le società veicolo preesistenti all’entrata in vigore della 

disposizione normativa è molto probabile abbiano una composizione del portafoglio delle 
partecipazioni già acquisite che difficilmente consente il raggiungimento del limite minimo del 
70% degli investimenti detenuti in start-up innovative.  
La conseguenza è che per tali soggetti viene meno lo stimolo all’investimento in start-up 
innovative costituito dall’incentivo fiscale a favore della nascita di nuovi veicoli da destinare 
alle attività di investimento in start-up innovative. 
Si deve ritenere che a livello di sistema sia preferibile incentivare la nascita e lo sviluppo di 
soggetti investitori quanto più solidi e patrimonializzati possibile, quale elemento di stabilità,  
invece che favorire il frazionamento delle attività imprenditoriali al solo fine di ottenere 
agevolazioni fiscali. 

 
Per la determinazione della prevalenza degli investimenti in start-up innovative il decreto in 
oggetto individua il rapporto tra investimenti in capitale di start-up innovative e totale delle 
immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio di riferimento. 
 
Deve tenersi presente che nelle tipiche modalità di investimento nelle start-up, innovative e 
non, oltre agli apporti di capitale sono anche previsti “strumenti di quasi equity”  (es. warrant, 
associazione in partecipazione con apporto di capitali) o finanziamenti per i quali la 
restituzione non sia certa. Generalmente i finanziamenti concessi nella fase di sviluppo delle 
start-up, per il momento e le modalità con i quali sono concessi, sono ope legis  postergati 
nella restituzione ai sensi dell’art. 2467 del codice civile, sovente per espressa previsione 
pattizia all’atto della concessione ne è poi prevista la convertibilità in capitale in luogo della 
restituzione. 

 
Si tenga peraltro in considerazione che spesso è nell’interesse dei soci fondatori delle start-up 
ricevere  finanziamenti convertibili in quote di capitale in luogo di apporti di capitale. Questo 
infatti consente loro di disporre di risorse per lo sviluppo dell’attività senza dover ridurre la 
propria quota di partecipazione al capitale della società, rinviando l’eventuale conversione in 
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capitale dei finanziamenti ricevuti in un momento nel quale l’attività nella società è 
maggiormente sviluppata e quindi minore è la quota di capitale da destinare ai terzi.   
Non tenere conto di tali circostanze può avere quale conseguenza per le start-up di non poter 
beneficiare di tali ulteriori modalità di raccolta di capitale utile allo sviluppo dell’attività, che i 
soci investitori potrebbero essere restii a concedere al fine di non vedere compromesso il 
rapporto  tra investimenti in start-up innovative e totale immobilizzazioni finanziarie, 
necessario ad accedere agli incentivi fiscali per gli investimenti effettuati. 

  
Anche in considerazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a 
promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 
194/02) al punto 4.3.3. e che danno rilievo agli investimenti in equity e quasi equity al fine di 
individuare gli investimenti agevolabili. 

 
Si propongono modifiche finalizzate a: 
 

a)   non penalizzare gli organismi di investimento e le società veicolo preesistenti alla data 
del 20.03.2014, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di 
cui sopra, neutralizzando, al fine della determinazione della prevalenza degli 
investimenti in start-up innovative, quelli effettuati prima di tale data; 

 
b) consentire di computare nella determinazione del rapporto tra investimenti in start-up 

innovative e totale delle immobilizzazioni finanziarie, al fine di consentire l’accesso 
all’agevolazione, anche gli investimenti in quasi equity   ed i finanziamenti per i quali sia 
prevista la convertibilità a termine dal computo del rapporto di prevalenza. 

 
RIMANE INVARIATA LA BASE DI CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE, COMPOSTA DAI 
SOLI INVESTIMENTI IN QUOTE O AZIONI DI SOCIETA’. 
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3) Rilevanza del momento di iscrizione  come Start-up innovativa per 

l’agevolazione degli investimenti 
 
Le disposizioni introdotte dal decreto-legge 18.10.2012 n. 179 introducono agevolazioni fiscali a 
favore di soggetti che investano nel capitale di start-up innovative. 
 
La disposizione normativa non specifica se l’investimento al fine di essere agevolato debba essere 
effettuato in società che siano iscritte al momento di effettuazione dell’investimento alla speciale 
sezione del registro imprese prevista per le start-up innovative, ovvero anche a favore di società 
che siano iscritte in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento. 
 
Anche il decreto ministeriale 30.01.2014, nell’individuare le modalità di determinazione della 
prevalenza degli investimenti in start-up innovative ai fini della spettanza delle agevolazioni non 
individua il momento nel quale l’iscrizione alla speciale sezione del registro imprese prevista per le 
start-up innovative debba sussistere ai fini del computo. 
 
La mancanza di puntuali indicazioni in tal senso può dare adito a interpretazioni diverse con la 
conseguente incertezza nell’applicazione della disposizione e possibile freno quindi alla piena 
efficacia della stessa. 
 
Dalla relazione governativa si ritrae chiaramente la volontà di incoraggiare gli investimenti in start-
up innovative. 
 
Al fine di poter compiutamente inquadrare la questione de quo, si ritiene utile affrontare le 
diverse fasi dello sviluppo delle idee imprenditoriali facendo a tal fine riferimento alla tipica 
terminologia utilizzata nel contesto delle start-up (Fonti: ideaStart-up, ItaliaStart-up, wikipedia, 
lobbyinnovazione, Investopedia, ninjamarketing): 

Pre-Seed: è la fase nella quale non esiste ancora un prodotto, l’azienda non è ancora 
strutturata e spesso la società con la quale l’attività imprenditoriale andrà a 
svilupparsi deve ancora essere costituita.  
Gli investimenti effettuati in questa fase sono di fatto concessi all’idea o innovazione 
ed ai fondatori per l’affidabilità che ingenerano. Sotto il profilo del rischio-rendimento 
sono caratteristici del pre-seed apporti finanziari molto contenuti e livelli di rischio 
molto elevati; è la fase dove si riscontra una elevata mortalità delle attività 
imprenditoriali, ma sono anche gli investimenti più importanti, perché sono quelli che 
consentono all’idea di iniziare a concretizzarsi e svilupparsi. L’entità è in genere 
contenuta sotto i 100.000 Euro. 
La durata della fase pre-seed è in genere contenuta nell’arco temporale di 6-12 mesi. 

Seed: Dopo aver validato l’idea con la fase pre-seed, la start-up costituita in forma di 
impresa inizia a svilupparla, acquisendo la tecnologia necessaria, costruendo il team e 
reperendo le fonti che consentiranno di iniziare a testare la validità commerciale del 
prodotto o servizio. Anche l’investimento in questa fase presenta un rischio altissimo, 
ma è generalmente più significativo di quello della fase pre-seed e normalmente si 
accompagna al possesso da parte dell’investitore di buone competenze tecniche 
(BusinessAngel per un apporto in genere compreso tra i 100.000 ed i 500.000 Euro ). 
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La durata della fase seed è in genere limitata ad un arco temporale di 12-18 mesi. 
Round A: Quando l’avvio dell’attività produttiva è completato si perviene generalmente a 

quello che è generalmente definito primo round o più tipicamente first stage financing 
(Round A). L’obiettivo è quello di verificare e sostenere la validità commerciale del 
prodotto o servizio. 
L’investitore ha spesso competenze finanziarie o manageriali utili per il successo nella 
commercializzazione del prodotto/servizio , gli apporti iniziano ad assumere valori 
significativi ( Venture Capital per un apporto in genere compreso tra i 500.000 ed i 
1.500.000 Euro ). 
La durata della fase è in genere limitata ad un arco temporale di 12-18 mesi 

Round B: Terminata la fase precedente, verificata la validità dell’idea (innovazione) e 
raggiunta una dimensione significativa, l’obiettivo è di consolidare e poi migliorare la 
posizione della società nel contesto competitivo. Oltre al capitale di rischio (spesso 
fornito da Fondi di investimento per importi generalmente non inferiori a 2.000.0000 
di Euro) vengono attivate anche forme diverse di credito. 

 
Pur nella necessaria semplificazione fatta con la predetta classificazione, è ragionevolmente  
ipotizzabile che nella fase pre-seed, ed alcune volte nella fase seed, la start-up a vocazione 
innovativa non abbia ancora necessariamente conclamato le caratteristiche che le consentono di 
iscriversi alla speciale sezione del registro imprese di cui all’art. 25 del decreto-legge 18.10.2012 
n. 179. 

 
Si pensi ad esempio al caso nel quale tutte le attività di ricerca e sviluppo sia svolte in prima 
persona dei soci fondatori senza compenso, e quindi senza l’emersione di costi di ricerca e 
sviluppo iscrivibili a bilancio in capo alla società, ovvero ancora al caso in cui per lo sviluppo 
dell’attività sia prevista l’acquisizione di alte professionalità (ricercatori)  o di lavoratori qualificati 
(titolari di laurea magistrale) ma solo in una successiva fase (es. fase seed) dopo aver reperito le 
fonti di finanziamento a tal fine necessarie, o ancora al caso in cui la società abbia l’obiettivo di 
acquisire una privativa industriale da porre  a base del proprio sviluppo la cui acquisizione sia 
successiva al reperimento delle fonti finanziarie necessarie. 
E’ di tutta evidenza, per quanto sopra esposto, che tra il momento nel quale l’investimento  è 
effettuato e quello nel quale la start-up maturi i requisiti per essere qualificata come innovativa 
possa trascorrere un lasso temporale a volte anche significativo, che possa quindi determinare il 
realizzarsi dei due eventi - investimento ed iscrizione nella speciale sezione del registro imprese 
riservata alle start-up innovative - in due diversi esercizi di imposta. 
 
Per quanto sopra si ritiene quindi che la verifica del requisito di iscrizione della start-up alla 
predetta speciale sezione del registro imprese, nello spirito della disposizione di incentivare tali 
tipologie di investimenti, possa essere fatto in un qualunque momento anche successivo alla 
realizzazione dell’investimento. L’iscrizione ancorché successiva consente infatti di verificare che 
l’investimento è stato comunque effettivamente destinato ad una start-up innovativa. Volendo 
infatti sostenere la necessità dell’iscrizione della start-up partecipata già al momento di 
realizzazione dell’investimento, o comunque entro il termine del periodo di imposta nel quale 
l’investimento si considera effettuato,   porterebbe con buona probabilità ad escludere gli 
investimenti effettuati nella fase pre-seed e spesso anche seed dall’agevolazione, penalizzando 
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proprio quegli investimenti che maggiormente sono di supporto allo sviluppo dell’eco-sistema 
delle start-up.   
In merito alla impostazione suddetta, si rileva che l’approccio così riportato possa valere sia per 
le start-up di nuova costituzione successiva all’entrate in vigore del decreto-legge 18.10.2012 n. 
179 che quelle preesistenti che abbiano successivamente ottenuto l’iscrizione.  
E’ peraltro di tutta evidenza che la verifica dell’iscrizione della start-up alla speciale sezione del 
registro imprese dedicata alle start-up innovative debba necessariamente essere effettuata 
prima di usufruire delle detrazioni di imposta, o della riduzione del reddito imponibile previsto 
dalla normativa in vigore, e quindi prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella 
quale l’agevolazione possa trovare applicazione.  

 
Volendo esemplificare con riferimento al primo periodo di imposta di applicazione 
dell’agevolazione, anno 2013, si ritiene che debbano potersi ritenere agevolabili, in presenza dei 
requisiti di legge, gli investimenti effettuati nel  periodo di imposta corrispondente con l’anno 
solare 2013, ove i requisiti di innovatività in capo alla partecipata si verifichino, con la relativa 
iscrizione alla speciale e dedicata sezione del registro imprese, entro il 30 settembre 2014, data di 
invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2013, e questo anche per le società 
già costituite alla data di entrate in vigore del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, purchè 
l’iscrizione avvenga per lo svolgimento dell’attività che è stata oggetto di investimento, come 
risultante dai documenti consegnati all’investitore. 

 
Parimenti, nel caso di investimenti fatti per il tramite degli organismi di investimento collettivo e 
società di partecipazioni di cui all’art. 1, 1° comma lettere d) ed e) del decreto, si ritiene che sia per 
la determinazione del rapporto tra investimenti agevolati ed investimenti totali detenuti al 
termine dell’esercizio che consente di qualificare il soggetto come prevalentemente operante 
nell’ambito delle start-up innovative, sia per determinare la quota di investimento agevolato 
trasferibile ai propri investitori da parte della società di capitale che investa in via prevalente in 
start-up innovative possano essere considerate come portatrici delle agevolazioni le start-up che 
possiedano i requisiti per l’iscrizione alla speciale sezione del registro delle imprese e ne ottengano 
l’iscrizione entro il termine nel quale i predetti soggetti debbano certificare ai propri partecipanti 
la spettanza delle agevolazioni. 
 
Proposta: 
 
Si propone che la verifica del requisito di iscrizione della start-up alla predetta speciale sezione del 
registro imprese, nello spirito della disposizione di incentivare tali tipologie di investimenti, possa 
essere fatto in un qualunque momento anche successivo alla realizzazione dell’investimento, 
purchè prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della start-up 
relativa all’anno nel quale l’investimento è stato ricevuto. 
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4) Disciplina applicabile alle categorie di quote delle start-up costituite in forma di 
società a responsabilità limitata. 

 
L’art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 ha introdotto per le start-up innovative 
costituite in forma di società a responsabilità limitata la possibilità di creare categorie di quote che 
forniscano diritti patrimoniali ed amministrativi diversi. La suddetta modifica, come chiarito dal 
legislatore nella relazione illustrativa al decreto-legge 18.10.2012 n. 179 in oggetto, è 
essenzialmente volta a “consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli 
investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa start-up innovativa, favorendone la 
crescita” andando a garantire una maggiore flessibilità nell’ambito delle società a responsabilità 
limitata che sono senza ombra di dubbio la forma giuridica sociale maggiormente diffusa ed 
utilizzata in sede di start-up di nuove imprese. 
Se quindi l’interesse primario del legislatore è quello di fornire uno strumento ulteriore che possa 
incentivare gli investitori ad investire in una start-up innovativa in forma di società a responsabilità 
limitata è opportuno dare indicazione per quegli aspetti che la norma non affronta e rischiano poi 
disincentivare l’utilizzo di tale forma societaria. 
 
Nel contesto normativo delle start-up costituire nella forma di società a responsabilità limitata 
manca una indicazione in merito all’applicabilità o meno della disciplina delle assemblee speciali 
prevista dall’art. 2376 del codice civile in materia di società per azioni. Il dettato dell’art. 26 del 
decreto-legge 18.10.2012 n. 179 non ha infatti previsto nulla in materia di assemblee speciali ne 
ha rinviato alla disciplina in materia di società per azioni Tuttavia, la ratio sottesa all’istituto delle 
assemblee speciali in caso di categorie di azioni di società per azioni  che è finalizzata alla tutela 
degli interessi dei titolari di singole categorie contro l’eventualità di deliberazioni della 
maggioranza a danno dei primi, potrebbe ritenersi applicabile anche alle diverse categorie di 
quote di società a responsabilità limitata, portando il singolo interprete ed operatore del diritto a 
ritenere che sia necessario una espressa approvazione dell’assemblea speciale della categoria di 
quote i cui diritti possano essere pregiudicati da una deliberazione dell’assemblea speciale. 
 
A fronte di tale plausibile interpretazione è tuttavia indubbio che la sua applicazione avrebbe 
l’effetto di ingessare e ad appesantire una disciplina, quale è quella delle società a responsabilità 
limitata, che trova nella flessibilità uno dei suoi maggiori punti di forza. Infatti come in apertura 
ricordato il legislatore ha introdotto nella società a responsabilità limitata le categorie di quote al 
fine di favorire ed incentivare gli investimenti nelle start-up, consentendo di plasmare la stessa 
sulle esigenze degli investitori. 
 
Si ritiene che al fine di evitare una eccessiva rigidità di gestione delle delibere da parte dei soci 
delle società a responsabilità limitata, venga normativamente chiarito la non applicabilità della 
disciplina delle assemblee speciali alle categorie di quote prevedendo invece che la materia sia 
regolata dalla medesima disciplina relativa alla modifica dei diritti personali attribuiti a singoli soci 
di società a responsabilità limitata in cui è lasciata ampia libertà in merito alle maggioranze e 
modalità richieste da inserirsi di volta in volta nello statuto. 
Proposta: 
Si propone di estendere le medesime disposizioni previste dall’art. 2468 del codice civile, operanti 
per  la modifica dei diritti particolari dei soci anche alle modifiche inerenti le particolati categorie 
di quote delle società a responsabilità limitata. 
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5) ‘Work for Equity’, semplificazione degli adempimenti per l’attribuzione delle 
quote ai prestatori di opere o servizi. 

 
Il work for equity permette alla start-up innovativa di remunerare una collaborazione esterna 
consentendo al fornitore del servizio, in luogo del pagamento in danaro, di diventare socio oppure 
titolare di strumenti finanziari partecipativi della società. 
In questo modo il fornitore si assume anch’egli il rischio d’impresa, senza appesantire la situazione 
finanziaria della società. 
 
In merito alle implicazioni di natura tributaria si è data regolamentazione all’istituto con l’art. 27, 
comma 4 del decreto-legge 18.10.2012 n. 179, che prevede che le azioni, le quote e gli strumenti 
finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a 
seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali, non concorrono alla 
formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, al momento della loro 
emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo. 
 
La disposizione non trova invece specifica regolamentazione nella normativa codicistica e 
pertanto, ove l’assegnazione degli strumenti finanziari partecipativi avvenga prima che le 
prestazioni siano eseguite vi è necessità di predisporre apposita perizia di stima tipica dei 
conferimento diversi dal denaro e garantire la prestazione mediante una fideiussione o di una 
polizza assicurativa ai sensi dell’art. 2464, 6 comma codice civile. Adempimenti che è di tutta 
evidenza appensatiscono molto l’operatività generando anche oneri economici che rendono di 
difficile applicazione la disposizione nell’ambito del “work for equiy” dove spesso sono in gioco 
importi non elevati e che di fatto allo stato attuale hanno costituito un freno all’utilizzo del “work 
for equity”. 
 
La ratio delle disposizioni dell’articolo 2464, 6 comma codice civile è quella di garantire l’effettività 
del capitale sociale, a tutela dei creditori sociali., garantendo l’adempimento dell’opera stessa. 
Tale ratio, oggi, perde di vigore a fronte della possibilità di costituire società a responsabilità 
limitata ordinarie con 1 euro di capitale sociale e dove le novità normative via via introdotte sono 
finalizzate a svincolare il capitale sociale dalla originaria funzione di garanzia per i creditori, 
mantenendo invece lo stesso una funzione organizzativa per i rapporti tra i soci. La proposta è 
quella di derogare alla disciplina ordinaria, per le start-up innovative, attribuendo all’organo 
amministrativo all’atto dell’assegnazione di quote o di diritti di opzione sulle quote, in ottica di 
semplificazione di costi, sia la responsabilità di valutare il valore della prestazione oggetto di “work 
for equity” e di piani di incentivazione e remunerazione (stock option) già ex ante, e non solo ex 
post come la prassi oggi porta a fare, sia all’art. al 2464, 6 comma c.c. (prestazione di fideiussione). 
 
Si ritiene che si potrebbe dare risposta al problema prevedendo l’istituzione di una particolare 
categoria di quote denominate “quote S” destinata ai prestatori di servizi, anche professionali, la 
quale possa essere riscattata gratuitamente dalla società ove entro un anno dal termine 
dell’adempimento dell’opera e comunque entro 3 anni dall’emissione, non venga completata 
l’opera promessa (e quindi conseguentemente coperto il capitale). Tali quote riscattate, dovranno 
essere necessariamente annullate dalla società stessa con conseguente riduzione del capitale, 
ovvero “coperte” mediante riserve disponibili, ed in tal caso potranno essere utilizzate per piani di  
stock option.  Al completamento dell’opera di contro le quote si trasformeranno automaticamente 
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in quote ordinarie. Occorrerà una decisione degli amministratori, al fine di responsabilizzare gli 
stessi, per l’avvenuto completamento ovvero il non completamento dell’opera.  
I terzi sono tutelati dalla conoscenza dell’esistenza di una quota di categoria S, e quindi conoscono 
la parte di capitale sociale non pienamente coperta (sebbene oggi con le srl con capitale sociale 1 
euro si sia persa l’effettiva necessità). I soci sono tutelati dal fatto che hanno deciso loro, con 
conseguente recesso in caso di mancato voto favorevole, l’aumento di capitale al terzo prestatore 
d’opera con emissione di categoria specifica. In tal modo si darebbe sicuramente un incentivo al 
all’utilizzo del “work for equity” grazie all’abbattimento dei costi. 
 
La proposta: 
Si propone di istituire una particolare categoria di quote destinata ai fornitori di opere e servizi 
denominata “quote S” da attribuire a fronte dell’apporto di opere e servizi senza necessità della 
perizia di stima e della fideiussione, con facoltà però della società di riacquisirne il possesso ove le 
prestazioni previste non vengano liberate. 
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C) Disposizioni di natura tributaria a favore della specificità delle start-up 
innovative 
 
Le start-up innovative necessitano di un più ampio arco temporale di messa a regime dell’attività 
rispetto ad una diversa start-up, proprio in funzione della innovazione che ha giustificato 
l’emanazione della relativa disciplina di cui al decreto-legge 18.10.2012 n. 179, applicabile in 
genere per 4 anni dalla sua costituzione. E’ di tutta evidenza che tale arco temporale costituisce un 
non normale periodo di svolgimento dell’attività nel quale l’applicazione degli Studi di Settore 
quale strumento di accertamento, la limitazione alla deduzione degli interessi passivi e 
l’utilizzabilità limitata delle delle perdite conseguite nel quarto anno di permanenza del regime 
risultano particolarmente penalizzanti e disincentivanti allo sviluppo di start-up innovative. 
 
Si propone quindi di escludere l’applicazione di tali istituti alle start-up innovative per tutto il 
periodo di permanenza nel regime di cui all’art. 25 e seguenti del  decreto-legge 18.10.2012 n. 179 
e per il primo periodo di imposta successivo. 
 
Oltre agli investimenti in capitali di rischio si ritiene che anche forme di investimento subordinate 
nella restituzione, quali possono essere i finanziamenti dei soci convertibili  in capitale  e ove la 
facoltà di conversione sia riconosciuta alla società beneficiaria, siano meritevoli di incentivazione.  
Gli stessi sono spesso concessi nell’interesse della società beneficiaria e dei soci fondatori, in 
quanto consente loro di reperire risorse finanziarie per lo sviluppo dell’attività senza dover 
distribuire capitale (che costituisce il vero patrimonio delle start-up) rinviando l’eventuale 
conversione in capitale dei finanziamenti ricevuti in un momento nel quale l’attività nella società è 
maggiormente sviluppata e quindi minore è la quota di capitale da destinare ai terzi.   
La concessione di finanziamenti da parte dei soci, salvo non sia formati per corrispondenza, è 
soggetta a registrazione in termine fisso con la corresponsione dell’imposta di registro 
determinata con l’aliquota del 3% (art. 9 parte I Tariffa d.P.R. 131/1986). 
  
Considerato che gli  ORIENTAMENTI COMUNITARI SUGLI AIUTI DI STATO DESTINATI A 
PROMUOVERE GLI INVESTIMENTI IN CAPITALE DI RISCHIO NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
(2006/C 194/02) al punto 4.3.3. danno rilievo agli investimenti in equity e quasi equity  al fine di 
individuare gli investimenti agevolabili, si propone di agevolare la concessione di tali finanziamenti 
convertibili al pari dei prestiti obbligazionari prevedendone l’esclusione dell’obbligo di 
registrazione. 
 
Proposta: 
Si propone di escludere le start-up innovative da: 

1) accertamento mediante studi di settore 
2) limitazione alla deduzione degli interessi passivi per in capienza del ROL 
3) limitazione all’utilizzo delle perdite conseguenti oltre il primo triennio dalla 

costituzione 
per tutto i periodi di imposta nei quali la società sia iscritta alla speciale sezione del 
registro imprese prevista per le stratup innovative, per l’anno di cessazione 
dell’iscrizione e per l’anno successivo 
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Si propone inoltre di sottoporre a registrazione solo in caso d’uso i finanziamenti dei soci per i 
quali sia concessa alla società la facoltà di convertirli in capitale, prevedendo l’applicazione 
dell’imposta di registro in misura fissa.  
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D) Disposizione a favore dell’ingresso di forza lavoro nelle Start-up innovative. 
 

Nell’intento del legislatore, le norme giuslavoristiche dettate in tema di start-up innovative hanno 
la finalità di garantire una maggiore flessibilità delle tipologie contrattuali utilizzabili. Le 
disposizioni previste in materia di contratti a termine che consentivano il ricorso all’istituto senza 
vincoli numerici e di rinnovo, di sicuro interesse, non hanno trovato però il necessario 
coordinamento con la recente riforma intervenuta con il cd. Jobs Act (Decreto-legge 20 marzo 
2014, n. 34 convertito con legge 16 maggio 2014, n. 78). 
 
Come noto, la recente riforma intervenuta sui contratti a termine ha eliminato la causale relativa 
all’apposizione del termine al contratto (art. 1, comma 1, D.Lgs. 368/2001, e cioè le ragioni di 
carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo). Conseguentemente, tutti i contratti a 
termine non necessitano più di motivazione e l’impugnazione da parte del lavoratore risulta 
pertanto limitata, essendo esclusa, ora, la possibilità di far valere – come avveniva nella maggior 
parte dei contenziosi azionati – l’assenza di motivazione apposta al contratto a termine per 
ottenerne la conversione a tempo indeterminato.  
 
Nell’ambito delle start-up innovative è rimasto invece il comma relativo alla presunzione di 
sussistenza delle ragioni di cui all’art. 1, comma 1, D. Lgs. 368/2001 sopra richiamate: è previsto al 
comma 2, art. 28, decreto-legge 18.10.2012 n. 179. In tale contesto normativo, il lavoratore 
subordinato a tempo determinato assunto presso la start-up potrebbe sempre provare in giudizio 
che tali “ragioni” non sussistano, con la finalità di ottenere una declaratoria giudiziale di 
accertamento della natura a tempo indeterminato del rapporto. Ciò creerebbe una vera e propria 
ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori a termine assunti presso datori di lavoro cui 
non si applica la disciplina delle start-up e quelli cui si applica, nonché maggiori rischi per le start-
up medesime, sottoposte ad una disciplina peggiorativa. Tale assetto normativo riguarda anche la 
somministrazione a termine, cui il comma 2, art. 28 decreto-legge 18.10.2012 n. 179 si richiama 
espressamente, riferendosi all’art. 20, comma 4, D.Lgs. 276/2003. 
Sempre in tema di coordinamento con il Job Act, le start-up innovative si trovano oggi ad avere 
una situazione deteriore a quella esistente prima della sua approvazione, in quanto soggette al 
limite massimo di contratti a tempo determinato stipulabili pari al 20% della forza lavoro a tempo 
indeterminato . 
Si tratta quindi con le opportune modifiche di coordinamento con il Job Act di ripristinare la 
medesima situazione esistente prima della sua entrata in vigore. 
 
E’ inoltre mancata la previsione di disposizioni specifiche relative alla disciplina dei contratti a 
progetto. 
 
Come noto l’art. 61 comma 1 del D.Lgs. 276/2003 richiede tra i requisiti di validità (pena la 
conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 69) che il progetto sia i) funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale (con 
l’obbligo di indicazione nel contratto, art. 62, comma 1, lett. b) e ii) la non coincidenza con 
l’oggetto sociale del committente.  
 
In relazione ai contratti a progetto stipulati nell’ambito delle start-up innovative si deve rilevare 
che potenzialmente, per l’oggetto stesso dell’attività societaria, presentano spesso un elevato 
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livello di specializzazione ed un ampio grado di autonomia,  però necessariamente hanno un alto 
livello di sovrapposizione con l’oggetto sociale, in quanto l’oggetto sociale stesso è generalmente il 
progetto unico della start-up. Anche il risultato finale, previsto dall’art. 61 del decreto legislativo 
10 settembre 2003 n. 276, è per sua natura mutevole nelle start-up innovative dove il modello di 
business, e gli obiettivi, cambiano statisticamente almeno 3 volte prima che l’idea imprenditoriale 
si consolidi. Legare quindi in modo rigido il progetto al risultato finale, diverso dalla realizzazione 
del progetto imprenditoriale, è un’attività in genere non possibile. Quale conseguenza di tutto ciò 
è una reale limitazione alla stipula di contratti a progetto, e quindi una minor possibilità da parte 
delle start-up innovative di poter accedere a competenze e risorse qualificate spesso acquisibili 
solo in tale modalità, anche per il grado di autonomia che i collaboratori qualificati in genere 
richiedono per partecipare all’attività. Si propone pertanto l’inserimento nel decreto-legge 
18.10.2012 n. 179 di previsioni specifiche che tengano conto le particolarità sopra esposte 
prevedendo la non rilevanza della sovrapposizione dell’attività del contratto a progetto con quella 
sociale e la non necessaria indicazione dell’obiettivo finale al fine del riconoscimento della 
genuinità dello stesso. 
  
Infine si segnala che non sono state previste norme specifiche per i tirocini formativi e di 
orientamento, o più comunemente stages, che costituiscono una forma d'inserimento 
temporaneo dei giovani, che hanno già assolto l'obbligo scolastico, o di persone che appartengono 
a categorie disagiate all'interno dell'azienda, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio 
e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo 
produttivo. 
Si ritiene invece che, per la particolare vocazione allo sviluppo di nuove tecnologie e competenze 
che le start-up innovative hanno, le stesse debbano essere considerate terreno ottimale per lo 
svolgimento di tirocinii, ove più alta è la possibilità di partecipare ad attività lavorative qualificanti 
per il tirocinante. Tenendo poi in considerazione che le start-up vedono la presenza dei fondatori 
nello sviluppo del processo produttivo, e quindi maggiore è la presenza di soggetti particolarmente 
qualificati che possono essere di aiuto alla crescita dei tirocinanti , si propone di prevedere a 
favore delle start-up innovative la possibilità di instaurare tirocini formativi in numero maggiore 
di quello ordinariamente previsto: 
 
Limiti generalmente operanti per tutte le tipologie di datori di lavoro e correlati ai lavoratori 
dipendenti assunti a tempo indeterminato 

 
Numero dei dipendenti 

assunti a tempo 
indeterminato 

Numero massimo di tirocinanti 
nell'unità operativa 

Fino a 5 1 tirocinante 
Tra 6 e 20 non più di 2 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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Proposta: 
Si propone di eliminare il comma 2 dell’articolo 28 relativo ai contratti a termine al fine di 
armonizzare la disposizione con quanto previsto in materia dal ‘Job Act’. 
 
Si propone l’inserimento nel decreto-legge 18.10.2012 n. 179 di previsioni specifiche che tengano 
conto le particolarità sopra esposte prevedendo la non rilevanza della sovrapposizione dell’attività 
del contratto a progetto con quella sociale al fine del riconoscimento della genuinità dello stesso, 
nonché di stabilire la non necessaria rilevanza . 
 
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. 
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