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Definizioni, regime di pubblicità e monitoraggio 
 
La normativa si riferisce specificamente alle startup 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 all’agricoltura.  
 
Definizione di startup innovativa: alle misure agevolative possono accedere le società di 
capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del 
capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di 5 anni (in 
ogni caso non prima del 18 dicembre 2012); 
 

 hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea 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 produzione 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;  

 infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno 
dei tre seguenti criteri:  
 

o 1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è 
ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; 

o 2.  la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, 
dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o 
collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; 



 

 

o 3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato 
(privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore 
originario registrato 

 
 
Definizione di incubatore certificato: 
 
si tratta di una struttura che deve soddisfare alcuni requisiti specifici, definiti dal DM del 
22 dicembre 2016 – che aggiorna il precedente decreto attuativo, datato 22 febbraio 
2013 – relativi ai locali, al personale, alle attrezzature e, soprattutto, deve dimostrare 
comprovata esperienza nelle attività di sostegno all’avvio e allo sviluppo di imprese 
innovative mediante l’offerta di servizi di incubazione fisica, tale da generare effetti di 
contaminazione e spill-over sul tessuto imprenditoriale del territorio. 
In questo modo la legge mira a far emergere e valorizzare le eccellenze nazionali 
nell’ambito dell’incubazione ed accelerazione di nuove imprese innovative ad alto 
valore tecnologico.  
Gli incubatori certificati beneficiano di alcune delle agevolazioni previste per le startup 
innovative, tra cui:  

1. costituzione societaria mediate modello standard tipizzato; 
2. esonero da diritti camerali e imposte di bollo; 
3. possibilità di adottare piani di incentivazione in equity – agevolati fiscalmente – 

anche se costituito in forma di s.r.l.; 
4. accesso semplificato e gratuito al Fondo di Garanzia per le PMI ; 
5. accesso preferenziale al programma Italia Startup Visa ; 

 
Regime di pubblicità: 
 
le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nelle rispettive sezioni 
speciali del Registro delle Imprese (startup; incubatori) create ad hoc presso le Camere 
di Commercio.  
L’iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio 
territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei 
requisiti su esposti: 
Questa flessibilità “in entrata” è bilanciata da due contrappesi:  

 i controlli effettuati dalle Camere di Commercio competenti per territorio 
sull’effettivo possesso dei requisiti previsti; 

 i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, e di confermare 
una volta l’anno, contestualmente a uno dei due adempimenti semestrali, il 



 

 

possesso dei requisiti, pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni 
correlate  

Tali dati riguardano in via principale la tipologia di attività condotta, con particolare 
riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all’innovazione tecnologica.  
Il registro speciale delle startup innovative viene reso pubblico in formato 
elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare 
pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo 
sull’impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l’occupazione e 
l’innovazione. 
 
Misure di agevolazione 
Le misure in esame si applicano in favore delle startup innovative per 5 anni a 
partire dalla loro data di costituzione: 

 Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita (Art. 4, comma 10 bis 
Investment Compact): con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 
del 17 febbraio 2016 è stata introdotta la possibilità per le startup innovative 
e gli incubatori certificati di redigere l’atto costitutivo mediante un modello 
standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già 
previsto per i contratti di rete.  
Il DM 28 ottobre 2016 estende l’applicabilità della procedura con firma 
digitale anche alle successive modifiche dell’atto costitutivo. 
 
La nuova modalità di costituzione presenta numerosi aspetti innovativi.  

o il suo utilizzo è gratuito: non sono previsti costi specifici legati alla 
creazione della nuova impresa, con un evidente risparmio per gli 
imprenditori rispetto alla procedura standard con atto pubblico. 

o Il processo è caratterizzato da una forte semplificazione: l’intera 
procedura si svolge online, su una piattaforma dedicata (guida 
all’utilizzo), e il riconoscimento dell’identità dei sottoscrittori 
dell’atto è garantito dall’utilizzo della firma digitale.  

o L’atto costitutivo viene compilato mediante un modello uniforme, in 
formato XML, che consente allo stesso tempo controlli rigorosi e 
capacità di personalizzazione.  

 
Da notare, infine, come tale procedura rimanga volontaria:  

o per chi lo desidera è sempre possibile costituire una s.r.l. con atto 
pubblico standard e contestualmente (o successivamente) iscriverla 
nella sezione speciale del Registro. 

 



 

 

 Esonero da diritti camerali e imposte di bollo:  
o alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il 

diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché,  
i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli 
adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese. 

 

 Deroghe alla disciplina societaria ordinaria:  
o alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:  

 creare categorie di quote dotate 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 capitale.  

o Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella 
struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a. 

 

 Proroga del termine per la copertura delle perdite: 
o  in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il 

quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene 
posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo 
esercizio successivo). 

o  In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo 
legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata 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 sistematica: 
le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di 
comodo e delle società in perdita sistematica. 
Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita 
fiscale sistematica non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali 
previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio:     

o l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima 
ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della 
maggiorazione Ires del 10,5% 



 

 

o Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per 
compensazione dei crediti IVA : 

o la normativa ordinaria che prescrive l’apposizione del visto di 
conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 
15.000 euro può costituire un disincentivo all’utilizzo della 
compensazione orizzontale.  
Con l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la 
compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le startup 
innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità. 

 
o Disciplina del lavoro tagliata su misura: 

o  le startup innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, 
alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal Decreto 
Legge 81/2015 (cd. “Jobs Act”). 
La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti 
a tempo determinato della durata massima di 36 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 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente 
rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, portando la 
durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi. 
Trascorso questo periodo, il rapporto di collaborazione assume la 
forma del contratto a tempo indeterminato.  
Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup 
innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un 
numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al 
numero di contratti a tempo indeterminato attivi. 
 

o Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile: 
  fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale 

parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. 
 La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all'efficienza 
o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del 
gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento 
concordati tra le parti, incluso quanto al punto successivo. 
 

 
 



 

 

o Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale:  
o startup innovative e incubatori certificati possono remunerare i 

propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale 
sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni 
attraverso schemi di work for equity. 
Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre 
alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini 
contributivi. 
 

o Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup 
innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche.  

o L’agevolazione, stabilizzata e significativamente potenziata con la 
Legge di Bilancio 2017 prevede : 

o per le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% 
dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; 

o per le persone giuridiche l’incentivo consiste in una 
deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino 
a un massimo di 1,8 milioni di euro.  
A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al 
mantenimento della partecipazione nella startup innovativa 
per un minimo di tre anni (in precedenza, due anni). 
 

o Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su 
portali online autorizzati.  
Nel 2013 l’Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento 
dedicato. A inizio 2015 il citato Decreto Legge “Investment Compact” ha 
rafforzato lo strumento  
 

o Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al 
Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese 
Si tratta di  un fondo pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la 
concessione di garanzie sui prestiti bancari. 
La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup 
innovative e agli incubatori certificati, fino a 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. 
 
 
 



 

 

o Trasformazione in PMI innovativa: 
in caso di successo, le startup innovative diventate “mature” che continuano 
a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, possono 
trasformarsi in PMI innovative. 
Proponendosi di sostenere tutte le imprese caratterizzate da una spiccata 
propensione a innovare, il Decreto Legge 3/2015, noto come “Investment 
Compact”, ha infatti assegnato larga parte delle misure già previste a 
beneficio delle startup innovative a una platea più ampia: 

o le PMI innovative appunto, ossia tutte le Piccole e Medie 
Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, 
a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e 
dal livello di maturazione. 

 
 

Due importanti misure a favore dell’innovazione tecnologica applicabili 
all’universo delle imprese italiane risultano particolarmente interessanti per le 
startup e le PMI innovative: 
 

o Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo  
Nella sua nuova configurazione, efficace a decorrere dal 
periodo d'imposta 2017, il credito d’imposta viene 
riconosciuto nella misura del 50% degli incrementi annuali di 
spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sia per i costi della 
ricerca intra-muros sia per le spese extra-muros. 
L’importo massimo dell’agevolazione è pari a 20 milioni di 
euro per ciascun periodo d’imposta. 
La base dell’agevolazione è calcolata con riferimento alla 
media delle spese maturate nei 3 periodi d'imposta 
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;  
Condizione per l’accesso al credito è che in ciascuno dei 
periodi d'imposta siano sostenute spese per attività di ricerca 
e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro.  
 

Patent Box:  
la Legge di Stabilità 2015  ha introdotto un inedito regime di agevolazioni fiscali sui 
redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale.  
Il cosiddetto “Patent Box”, che si applica a decorrere dall’esercizio 2015, consente 
in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito 



 

 

derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell'ingegno, 
brevetti industriali, marchi d'impresa). 
Il più recente Investment Compact ha potenziato tale strumento, con piena 
inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene 
riconosciuto il beneficio fiscale. 
Il Patent Box rappresenta una potente misura di attrazione di investimenti nella 
valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali.  


