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INTRODUZIONE 

Il periodo storico che stiamo vivendo è caratterizzato da innovazione 

continua, le aziende devono continuamente progettare, sviluppare sul 

mercato prodotti nuovi sempre più tecnologici per rimanere competitive sul 

mercato. 

Da questo nasce l’idea di questa tesi, cioè analizzare la normativa di 

riferimento delle start-up innovative, società particolarmente orientate 

all’innovazione, i requisiti che la legge richiede per poter esser classificata 

come tale e le agevolazioni che una società può riceve una volta essersi iscritta 

nell’apposita sezione del registro speciale delle imprese.  

L’analisi che segue verterà sulle start-up e si dividerà in due parti.  

Nella prima parte analizzeremo il decreto-legge 179/2012 n. 17 che introduce 

nella normativa italiana le start-up innovative e le modifiche adottate negli 

anni. 

Seguirà lo studio dei requisiti che una società deve possedere per poter 

farsi riconoscere come start-up innovativa. 

Proseguiremo analizzando i diversi benefici che la società riceve una 

volta che sarà riconosciuta come start-up innovativa, in particolare 
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esamineremo le agevolazioni fiscali, le deroghe al diritto societario e deroghe 

al diritto fallimentare. 

Nella seconda parte consisterà, invece, nell’analisi di una realtà 

aziendale attiva nel territorio della Vallesina, Grilli Fabbrica Alimentare S.r.l
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CAPITOLO I 

DEFINIZIONE E REQUISITI DI UNA START-UP 

 

I.1. PREMESSA 

La crisi finanziaria del 2007-2008 ha impattato negativamente sui sistemi 

economici dei paesi Europei ed ha fatto emergere alcune carenze strutturali 

nonché la necessità di promuovere la crescita e la competitività dell’Unione 

Europea. 

Molte delle proposte emerse per far fronte a tali criticità puntano 

sull’innovazione, quale strumento utile a contribuire alla transizione verso 

un’economia maggiormente sostenibile, competitiva e più efficiente. 

La commissione Ue, nella comunicazione della strategia europea dell’anno 

2010: “Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva”1, inoltre ha espressamente individuato tra gli obiettivi da perseguire nel 

decennio 2010-2020 una crescita: 

 
1 Cfr: R. Bianchi, C. Favretto, M. Ragno – Le start up innovative – Maggioli editore, 2021, pp 12. 
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- Intelligente, basata sulla conoscenza e innovazione; 

- Sostenibile, caratterizzato da un utilizzo più efficiente delle risorse e 

maggior attenzione alle tematiche ambientali; 

- Inclusiva, volta a favorire la creazione di posti di lavoro, maggiori tassi di 

occupazione e una maggior coesione sociale e territoriale2. 

Tra le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la 

commissione contemplava espressamente “L’unione dell’innovazione” e “Una 

politica industriale per l’era della globalizzazione”. 

La prima delle due iniziative aveva lo scopo di indirizzare la politica di 

ricerca, sviluppo e innovazione dell’Unione Europea. La commissione ha, poi, 

assunto l’impegno di adoperarsi per migliorare il contesto generale per 

l’innovazione nelle imprese, ad esempio, creando il brevetto unico europeo, 

modernizzando il quadro normativo per i diritti d’autore e i marchi commerciali, 

ecc. 

Agli stati si è richiesto di riformare i sistemi di R&S3 e innovazione nazionale 

e/o regionale per favorire l’eccellenza e la specializzazione intelligente, 

intensificare la cooperazione tra università, attuare programmazione congiunta e 

 
2 Cfr: Europa 2020: la strategia dell’Unione europea per la crescita e l’occupazione, Eur-lex, 2017, 
https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/europe-2020-the-european-union-strategy-
for-growth-and-employment.html 
3 Ricerca e Sviluppo 
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rafforzare la cooperazione transnazionale nei settori con un valore aggiunto 

dell’UE. 

Un’ulteriore richiesta agli stati è stata quella di conferire carattere 

prioritario alla spesa per conoscenza, utilizzando incentivi fiscali e altri strumenti 

finanziari per promuovere maggiori investimenti in R&S. 

L’Italia per rispondere a queste esigenze ha introdotto nella propria 

disciplina le start-up innovative, particolare forma societaria, la cui definizione è 

contenuta nel decreto-legge del 18 ottobre 2012 denominato “Decreto Crescita 

2.0” o “D.L. n. 179/2012), convertito, con modifiche, dalla legge il 17 dicembre 

2012.  

Gli articoli dal 24 al 32 del D.L. contengono varie previsioni dirette non solo 

a favorire la crescita sostenibile, sviluppo tecnologico, nuova imprenditorialità 

occupazione, in particolare quella giovanile delle imprese start-up innovative, ma 

anche contribuire allo sviluppo di una cultura imprenditoriale nuova, creare un 

contesto maggiormente favorevole all’innovazione, così come promuovere 

maggior mobilità sociale e attrarre in Italia talenti e capitali esteri. 

Le disposizioni dettate dal D.L. in tema di start-up sono eterogenee pur 

costituendo un “ecosistema normativo in cui vengono contemplate le interazioni 

tra i soggetti coinvolti nello sviluppo di imprese innovatrici tecnologiche e tra le 
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diverse discipline settoriali”4. In tal modo si mira a raggiungere un sistema di 

regole che sostenga la nascita e la crescita delle start-up.  

Il decreto, oltre a disciplinare la fase di costituzione delle start-up 

innovative individuando quali sono i requisiti necessari affinché una società possa 

acquisire tale qualifica, stabilisce regole che agevolano lo sviluppo delle start-up.  

Il decreto è stato oggetto di diverse modifiche nel corso degli anni. 

La prima modifica è stata adottata poco dopo la sua entrata in vigore con 

il “Decreto Lavoro” o “D.L. n. 76/2013”, con cui è stato eliminato il requisito 

originario che stabiliva la necessità che, al momento della costituzione e per i 

successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni che rappresentano il 

capitale sociale dovevano essere detenute da persone fisiche.  

Con successivo decreto-legge n. 83/2014 si è provveduto a riconoscere la 

qualifica di start-up innovativa alle società turistiche. 

Decreto legislativo 232/2016 ha provveduto a rafforzare le agevolazioni 

fiscali riconosciute agli investimenti in start-up. 

Con il decreto-legge 50/2017 si è ampliato da 4 a 5 anni il periodo di 

applicazione delle agevolazioni previste per le start-up.   

 

 
4 Cfr: R. Bianchi, C. Favretto, M. Ragno – Le start up innovative – Maggioli editore, 2021, pp 17 
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I.2. FORMA SOCIETARIA 

Nell’ordinamento italiano, il legislatore ha previsto tre macrocategorie 

societarie: 

- Società di persone 

- Società di capitali  

- Società cooperative.  

Le società di persone non sono dotate di personalità giuridica e godono di 

una autonomia patrimoniale imperfetta: i soci assumono una responsabilità 

illimitata e solidale nei confronti delle obbligazioni sociali.  

Esistono tre diversi tipi di società di persone:  

-  la società semplice (s.s.),  

- società nome collettivo (s.n.c.)   

- società di accomandita semplice (s.a.s).  

Le società di capitali sono dotate di personalità giuridica e godono di 

un’autonomia patrimoniale perfetta: i soci assumono una responsabilità limitata 

alla partecipazione al capitale sociale, che può essere o in azioni o in quote. 

Esistono quattro tipologie di società di capitali: 

-  Società per azioni (s.p.a.),  

- Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).  
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- Società responsabilità limitata (s.r.l.)  

- Società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s) 

Infine, abbiamo le società cooperative, che consistono in una particolare 

forma societaria a scopo mutualistico che si occupa della produzione di beni e/o 

servizi, creata da soggetti fisici e/o giuridici al fine di soddisfare i propri bisogni 

economici, sociali e culturali. 

l legislatore italiano metta a disposizione di chi vuole costituire una start-

up diverse soluzioni. La scelta potrà ricadere in: 

- Società a responsabilità limitata 

- Società a responsabilità limitata semplificata 

- Società cooperativa 

- Società per azioni 

- Società in accomandita per azioni. 

Gli elementi da prendere in considerazione per la scelta del modello più 

adatto riguardano principalmente gli aspetti dimensionali ed organizzativi della 

società.  

La S.r.l. è la forma più comune e maggiormente adottata nel nostro quadro 

economico, si caratterizza per una struttura snella e flessibile considerando la 

vasta autonomia statutaria che viene concessa dalla normativa di riferimento. Il 

capitale sociale minimo richiesto per la sua costituzione è pari a 10.000 €, i soci 
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possono apportare sia denaro che beni materiali ed immateriali suscettibili di 

valutazioni economia come beni mobili e immobili, know how, prestazioni 

d’opera. 

La S.P.A. si differenzia dalla S.R.L. per un modello organizzativo più 

complesso e gravoso; ad esempio, il capitale minimo richiesto è di 50.000 € mentre 

l’amministrazione della società deve esser affidata, obbligatoriamente, ad un 

consiglio di amministrazione. 

La scelta di costituire una società per azioni deriva dall’occasione di 

impiegare una base sociale più allargata e dalla necessità di recepire capitali in 

maniera più agevole.  

Le società a responsabilità limitata semplificata si differenziano dal 

modello tradizionale poiché sono obbligate a adottare un atto costitutivo standard 

previsto per legge le cui clausole sono inderogabili. Inoltre, il loro capitale sociale 

deve essere ricompreso tra 1€ e 9.999€  

 

I.3. REQUISITI OGGETTIVI 

I requisiti oggettivi devono esser posseduti obbligatoriamente e 

cumulativamente per ottenere la qualifica di start-up innovativa.  
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Oltre alla forma giuridica nei requisiti oggettivi rientrano: 

- Data di costituzione. La start-up deve esser costituita e svolgere attività 

d’impresa da non più di 60 mesi. Per costituzione si intende la data in cui è 

stata costituita la società e non la data a partire dalla quale ha avuto inizio 

l’attività o si è avuta l’iscrizione al registro delle imprese. La ragione di 

questo periodo temporale ristretto va ricercata nella finalità della 

normativa, che è quella di introdurre un regime agevolato che possa 

favorire un avvio positivo dell’impresa innovativa in una fase che 

normalmente si presenta delicata nello sviluppo delle iniziative 

imprenditoriali. Il D.L. 34/2020 ha esteso la durata del periodo massimo di 

iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale del registro delle 

imprese, stabilendo il termine di permanenza in tale sezione è prorogato 

di 12 mesi.  

- Non ammissione delle quote o delle azioni a negoziazioni su mercati 

regolamentati o MTF. Per mercato regolamentato si intende un sistema 

multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che 

consente con facilità l’incontro di interessi multipli di acquisto e vendita di 

terzi relativi a strumenti finanziari. Il sistema multilaterale di negoziazione 

“MTF” è un sistema gestito da un’impresa di investimento o gestore del 

mercato che consente l’incontro, al suo interno in base a regole non 
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discrezionali, di interessi multipli di acquisto e vendita di terzi relativi a 

strumenti finanziari, in modo da dar luogo a contratti.  

- La sede. Per usufruire del regime agevolato della start-up innovativa, la 

società deve esser residente5 in Italia ai sensi dell’articolo 73 del TUIR o, in 

alternativa, residente in uno degli stati membri dell’unione Europea o in 

Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo. In questo 

ultimo caso deve avere una sede produttiva o filiale in Italia. 

- L’oggetto sociale. La start-up deve avere come oggetto sociale, esclusivo o 

prevalente, lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e/o 

servizi innovativi ad alto valore tecnologico.  

La sola attività di commercializzazione di prodotti innovativi non qualifica 

l’impresa che la svolge come start-up innovativa, a meno che tale 

commercializzazione non abbia essa stessa caratteristiche innovative.   

- Il valore della produzione annua. Il totale della produzione annua della 

start-up innovativa non può esser superiore a 5 milioni di euro. Questo 

valore si rileva dal bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura 

 
5Viene richiamato l’articolo 72 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il 
quale stabilisce che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la 
maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale nel 
territorio dello Stato.   
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dell’esercizio, in particolare il valore della produzione si troverà nella voce 

“totale della voce A” del conto economico (art. 2424 c.c.). 

- Il divieto di distribuire gli utili. La start-up non deve distribuire gli utili né 

deve averne distribuiti a partire dalla sua costituzione. Si tratta di una 

limitazione operante fino a che la società possiede i requisiti di start-up 

innovativa, al perdere di questa qualifica cesserà tale limitazione. 

La finalità di questo divieto va individuate nella duplice esigenza di 

assicurare il consolidamento patrimoniale della società, nonché di 

selezionare i soggetti meritevoli di beneficiare delle agevolazioni derivanti 

dall’applicazione della normativa in esame, riducendo il rischio che la 

qualifica di start-up innovativa possa essere usata abusivamente.  

La norma non limita fenomeni di distribuzione indiretta degli utili né 

influisce sulle ordinarie operazioni da seguire per la liquidazione della 

partecipazione del socio receduto o escluso.  

Qualora la società dovesse esser posta in liquidazione non vi sarebbe la 

necessità di una destinazione dell’eventuale patrimonio a scopi altruistici. 

Per assicurare l’effettività al divieto di distribuire utili si è sostenuto che 

sarebbe necessario introdurre un’apposita clausola statutaria che prevede 

espressamente tale divieto.  
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- Divieto di costituzione attraverso operazioni straordinarie.  

Non possono ottenere l’iscrizione nella sezione speciale riservata alle start-

up innovative: 

o Le società che si costituiscono a seguito di trasformazione 

eterogenea6 di una comunione di aziende. 

o Le società di capitali unipersonale che si costituiscono a seguito del 

conferimento dell’azienda dall’imprenditore della società 

conferita.  

o La società che subentra nella titolarità di un’azienda preesistente 

sulla base di un separato atto di cessione, intervenuto dopo la 

costituzione ma prima della presentazione della domanda 

d’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.  

o La società che subentra nella titolarità di un complesso produttivo 

preesistente, indipendentemente dalla natura dell’atto che ha 

determinato il cambiamento della titolarità (donazione, 

conferimento, alienazione, ecc.).   

 
6 Consentono a s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a. di dar vita a consorzi, società consortili, cooperati e, 
associazioni e viceversa, disciplinato dall’articolo 2500 codice civile.  
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o La società che ha la disponibilità di un complesso aziendale 

pregresso a titolo di usufrutto oppure di affitto. 7 

 

I.4. REQUISITI SOGGETTIVI  

Oltre ai requisiti oggettivi sopra indicati, per esser qualificata come start-

up, la società deve possedere almeno uno dei requisiti alternativi attinenti: 

- Le spese in ricerca e sviluppo (R&S) sostenute 

- L’impiego di personale altamente qualificato 

- Il possesso di almeno una privativa industriale 

Il primo dei tre requisiti facoltativi previsti riguarda le spese di ricerca e 

sviluppo. Queste spese devono esser superiori o uguali al 15% del maggior valore 

tra il costo e il valore totale della produzione.  

La dottrina maggioritaria ritiene che questo rapporto debba sussistere in 

ogni esercizio.  

Questo requisito è stato modificato dal legislatore con il D.L. n. 76/2012 

all’articolo 9, comma 16. Prima della riforma era previsto che le spese di ricerca e 

sviluppo richieste per rimanere nel regime era del 20%.  

 
7 Ministero dello sviluppo economico, 2022, Startup Innovative, Ministero dello sviluppo 
economico, https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-
up-innovative 
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La procedura per calcolare il 15%. Il primo passaggio consiste 

nell’individuare il maggior valore tra il valore totale della produzione e il costo.  

Il costo della produzione è il totale della voce B del conto economico.  

Il valore della produzione è il totale della voce A del conto economico.  

Una volta individuato il maggior valore, occorre quantificare il valore delle 

spese in ricerca e sviluppo. Per far questo, il parametro di riferimento è 

rappresentato dal principio contabile OIC8 24 sulle immobilizzazioni immateriali.  

Il sistema contabile nazionale distingue tra: 

- I costi della ricerca di base come studi, esperimenti, indagini e ricerche che 

non hanno finalità precisa ma sono generiche. 

- I costi della ricerca applicata e sviluppo come studi, esprimenti, indagini e 

ricerche connesse ad uno specifico progetto.  

I costi della ricerca di base vengono direttamente addebitati in conto 

economico nell’esercizio in cui hanno avuto manifestazione, i costi di ricerca 

applicata possono esser capitalizzati e come tali vanno iscritti nell’attivo dello 

stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni.  

 

 

 
8 Organismo Italiano Contabilità. 
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Per esser capitalizzati i costi devono: 

- Esser relativi ad un prodotto o processo definito, identificabili e misurabili. 

La società deve esser in grado di dimostrare, ad esempio, che i costi della 

ricerca hanno diretta inerenza con il prodotto. Nei casi in cui risulti dubbio 

se un costo di natura generica potrà esser attribuita al prodotto, il costo 

non sarà capitalizzato ma spesato nel conto economico.  

- Esser riferiti ad un progetto realizzabile, tecnicamente fattibile, per la quale 

la società possiede o potrà disporre di risorse necessarie.  

- Esser recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in 

modo che i ricavi che prevede realizzerà siano sufficienti a coprire i costi 

che sosterrà per attuare lo studio dello stesso.  

Nel caso in cui ricorrano le condizioni per esser capitalizzati, i costi di ricerca 

e sviluppo vanno ammortizzati secondo la loro vita utile, nei casi eccezionali in cui 

non sia possibile stimare la vita utile devono esser ammortizzati entro cinque anni.  

La norma, inoltre, precisa che dalle spese di ricerca e sviluppo devono esser 

escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. 

ll secondo requisito facoltativo è l’impiego di personale altamente 

qualificato. 
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Per assumere la qualifica di start-up innovativa la società può dimostrare 

di impiegare come collaboratori o dipendenti a qualsiasi titolo: 

- In misura uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, persone 

in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che stanno svolgendo un 

dottorato di ricerca, oppure in possesso di una laurea e che abbiano svolto, 

da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca 

pubblici o privati. 

- In misura uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro impiegata, personale 

in possesso di laurea magistrale.  

I soci-amministratori possono considerarsi come forza lavoro soltanto in 

qualità di soci-lavoratori o comunque se hanno un impiego retribuito nella società. 

Qualora gli stessi avessero la sola amministrazione della società, non potrebbero 

esser considerati tra la forza lavoro.  

Gli stagisti possono esser considerati forza lavoro solo se retribuiti.  

I consulenti esterni titolari di Partita Iva non possono esser considerati 

dipendenti né possono considerarsi collaboratori impiegati nella società.  

Per la determinazione della percentuale di forza lavoro il calcolo deve esser 

eseguito per teste e non in base alla remunerazione.  

Il terzo, ed ultimo, requisito alternativo richiesto è che la società debba 

essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale 
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relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di 

prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale o titolare dei diritti 

relativi ad un programma presso il registro pubblico speciale per i programmi per 

elaborare, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e 

all’attività d’impresa9

 
9 Art. 25, comma 2, lett. H, punto 3, del D.L. n. 179/2012 
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CAPITOLO II 

ATTO COSTITUTIVO E REGISTRO DELLE IMPRESE 

 

L’atto costitutivo è l’atto mediante il quale si dà vita ad una società. Esso è 

rappresentato da un documento in cui i futuri soci manifestano la loro volontà di 

costituire una società, tramite l’indicazione di una serie di elementi essenziali.  

La forma dell’atto costitutivo varia a seconda del modello societario 

adottato.  

Gli elementi richiesti in comune tra i vari modelli societari sono: 

- Le generalità dei soci 

- La denominazione sociale, che può esser sia di fantasia che riferita ai soci, 

consentendo così di identificare la società come un soggetto di diritto 

- La sede, importante per stabilire quale sia l’ufficio del registro delle 

imprese competente presso il quale provvedere all’iscrizione della società 

o per determinare il tribunale competente per la dichiarazione di 

fallimento.  

- L’oggetto sociale, ossia l’attività economica che sarà esercitata dalla 

società. Esso non può esser generico o indeterminato, ed è importante 

definirlo in quanto delimita l’operato degli amministratori che non 
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potranno svolgere attività diverse da quelle contenute nell’oggetto sociale 

stesso (i cosiddetti atti ultra vires) 

- La durata della società.  

Importante nel caso in cui il regime scelto sia di una S.p.a. o S.r.l. è 

l’indicazione del capitale sottoscritto e versato, con la differenza che nel caso di 

una S.r.l. si tratterà di quote e non di azioni.  

Nella S.r.l. il capitale minimo richiesto è di diecimila euro, anche se in sede 

di costituzione può esser determinato in misura inferiore, ossia pari ad almeno un 

euro.  

Rispetto alla disciplina generale alle start up innovative è riconosciuta una 

deroga che riguarda la costituzione della società, nonché le modificazioni dell’atto 

costitutivo e dello statuto.  

Per le start-up innovative viene ammesso, espressamente, al fine di 

favorire l’avvio di attività imprenditoriale, la possibilità che l’atto costitutivo e le 

sue successive modificazioni siano redatti per mezzo di atto sottoscritto con firma 

digitale. Questa possibilità è riconosciuta solo a condizione che l’atto costitutivo 

sia conforme ad un modello adottato dal ministero dello Sviluppo economico.  

Va evidenziato che lo stesso decreto che stabilisce la possibilità per le start-

up di ricorrere alla redazione dell’atto costitutivo mediante firma digitale contiene 
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una limitazione, stabilendo che soltanto le start-up con forma giuridica di S.r.l. 

possano beneficiare di questa modalità in alternativa all’iter tradizionale.  

Il MISE10, con decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, n. 17, ha 

disciplinato le modalità di redazione online degli atti costitutivi delle società a 

responsabilità limitata start-up innovative, stabilendo che “l’atto costitutivo e lo 

statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica”.  

Il 29 marzo 2021 è stata pubblicata la sentenza con cui il Consiglio di Stato 

ha dichiarato illegittima la disciplina ministeriale sulla costituzione online di start-

up innovative in forma di S.r.l., accogliendo il ricorso del CNN11. 

Il CNN ha contestato tre profili di illegittimità. 

In primo luogo, secondo il CNN, il MISE ha innovato in modo illegittimo la 

portata del DL 3/2015 dichiarando la costituzione digitale di start-up innovative in 

forma di S.r.l. quale unica modalità di costituzione, superando quella alternativa 

che si poneva tra atto sottoscritto con modalità digitale e atto pubblico.  

Il secondo profilo richiama l’attenzione su due questioni connesse. Da un 

lato si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione della 

normativa europea che ritiene necessario il controllo di legalità preventivo in sede 

di costituzione della società di capitali, stabilendo che, laddove questo sia assente, 

 
10 Ministero dello Sviluppo Economico  
11 Consiglio Nazionale del Notariato  
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l’atto costitutivo, lo statuto e le sue modifiche devono investire la forma di atto 

pubblico. Dall’altro lato, si censura la violazione della disciplina nazionale che 

assegna al registro delle imprese un controllo di tipo formale. Il decreto, infatti, 

affida al Registro delle Imprese una serie di verifiche che imporrebbero valutazioni 

che superano le competenze assegnate al registro delle imprese.  

La terza motivazione del ricorso è l’illegittimità delle modalità di iscrizione 

nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Il DM 17/2016 prevede che, nel 

caso di perdita delle condizioni per l’iscrizione nel registro speciale, la società S.r.l. 

start-up innovativa costituita online possa mantenere l’iscrizione nella sezione 

ordinaria. Questa soluzione poteva trovare giustificazione nella disciplina istitutiva 

delle start-up alla luce delle circostanze dell’epoca della sua entrata in vigore la 

costituzione della start-up innovativa poteva avvenire solo per atto pubblico. A 

seguito dell’introduzione della normativa sulla costituzione online, consentire la 

permanenza di una S.r.l. non costituita per atto pubblico nella sezione ordinaria 

anche dopo la perdita dei requisiti contrasterebbe i principi di legge.  

Il consiglio di Stato non ha eliminato la possibilità di costituire online le 

start-up dal momento che la normativa primaria resta in vigore. Ciò non toglie che, 

nella pratica, costituire una start-up online non sarà possibile fin quando il 
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legislatore non interverrà prevedendo nuove modalità attuative della normativa 

in vigore12.  

Chi svolge in Italia un’attività economica sotto forma di impresa ha 

l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese, tenuto dalle camere di commercio, 

che raccoglie la certificazione dei loro dati costitutivi. 

Il registro delle imprese è un registro pubblico, previsto dal nostro Codice 

civile, che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996.  

Definito anche come l’anagrafe delle imprese, contiene i dati di tutte le 

imprese con qualsiasi forma giuridica e di qualunque settore economico, con sede 

o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge.  

È un archivio fondamentale per l’elaborazione degli indicatori di sviluppo 

economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.  

I dati sono pubblicati ed accessibili facilmente da chiunque dal sito 

www.registroimprese.it al cui interno troviamo anche le condizioni di accesso che 

sono in parte gratuite e in parte con diritti di segreteria stabiliti dal Ministero dello 

Sviluppo Economico.  

 
12 Occhipinti Sara, 2021, Start-up innovative: per l’atto costitutivo serve il notaio, Altalex, 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/04/07/start-up-innovative-per-atto-costitutivo-
serve-il-notaio 



 

 24 

Inoltre, l’accesso ai dati del registro è possibile anche rivolgendosi ad una 

qualsiasi camera di commercio italiana.  

Il registro delle imprese si suddivide in due sezioni: ordinaria e speciale.  

Nella sezione speciale si iscrivono tutti i soggetti tenuti a farlo a norma del 

Codice Civile: 

- Società di persone e capitali 

- Società cooperative 

- Consorzi con attività esterna o società consortili 

- Gruppi europei di interesse economico 

- Enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività 

economica 

- Imprenditori commerciali individuali 

- Società costituite all’estero con sede amministrativa o secondaria sul 

territorio italiano. 

L’iscrizione nella sezione ordinaria produce gli effetti di pubblicità 

dichiarativa o costitutiva prevista dallo stesso Codice Civile e consente di opporre 

ai terzi quanto vi è iscritto.  

Nella sezione speciale si iscrivono: le imprese agricole, piccoli imprenditori, 

coltivatori diretti, società semplici, imprese di artigiani, start up innovative, 

incubatori certificate, PMI innovative, ecc.  
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L’iscrizione nella sezione speciale produce gli effetti di certificazione 

anagrafica e di pubblicità notizia assolvente lo scopo di rendere conoscibile i fatti 

e dichiarazioni rese al registro.  

Le start-up innovative, per avvalersi della disciplina a loro favore, devono 

iscriversi nell’apposita sezione del registro delle imprese.  

Per l’iscrizione è necessario inviare, esclusivamente in via telematica, 

l’apposita domanda tramite comunicazione unica al registro delle imprese, 

allegando la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il 

possesso dei requisiti necessari (vedi capitolo I) 

La domanda contiene diverse informazioni come: 

- Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio 

- Sede principale  

- Oggetto sociale 

- Descrizione dell’attività svolta 

- Elenco soci, con indicazione dei titoli di studio ed esperienze professionali. 

Queste informazioni devono esser inserite nella piattaforma online in sede 

di iscrizione e aggiornate o confermate ogni sei mesi.  

Alla pratica deve esser obbligatoriamente allegata l’autocertificazione del 

legale rappresentante attestante i requisiti prescritti dalla legge per 

l’identificazione della start-up innovativa, sottoscritta dallo stesso legale 
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rappresentante con firma digitale o firma autografa. In questo secondo caso la 

firma deve esser sottoscritta digitalmente anche dall’intermediario che ha 

provveduto all’invio della domanda ed alla stessa deve allegare copia del 

documento del legale rappresentante che ha sottoscritto l’autocertificazione.  
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Una distinzione da praticare è se la società che si va ad iscrivere è una 

società neocostituita o una società già costituita. 

Nel caso in cui la società sia già costituita l’iscrizione alla sezione speciale 

segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni 

per tali sezioni  

La domanda alla sezione speciale si produce utilizzando il modello “S2”, 

indicando le informazioni previste per le start-up innovative: 

- La domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale 

tramite certificazione unica al registro delle imprese 

- Totale assenza dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di 

bollo  

- L’iscrizione al registro speciale si aggiungerà all’iscrizione già effettuata alla 

costituzione nella sezione ordinaria.  

Per le società di nuova costituzione, l’iscrizione al registro segue le 

modalità previste per l’iscrizione dell’atto costitutivo delle società, integrato con 

le nuove previsioni per la sezione speciali: 
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- Domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale 

tramite una comunicazione unica al registro delle imprese, agenzia delle 

entrate, INPS13 e INAIL14.  

- Iscrizione nelle sezioni speciali si aggiunge alla consueta e obbligatoria 

iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese 

- Totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di 

bollo opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale fino al 

quinto anno dall’iscrizione e non oltre.  

- Le informazioni relative alle spese di ricerca e sviluppo sono desunte da 

una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. 

Questa dichiarazione dovrà presentare una dettagliata previsione delle 

spese in attività di ricerca e sviluppo che la start-up intende sostenere nel 

corso del primo esercizio. Così facendo il legale della società si impegna a 

riportare nel primo bilancio d’esercizio i costi per spese in attività di ricerca 

e sviluppo effettivamente sostenuti dalla start-up consentendo una 

verifica sulla soglia minima di spese del 15%.  

La domanda di iscrizione si presenta tramite il modello “S1” indicando le 

informazioni richieste.  

 
13 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
14 Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
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Il primo aggiornamento delle informazioni deve esser effettuato entro 6 

mesi dall’iscrizione della società nella sezione speciale.  

A partire dal secondo adempimento, le scadenze per effettuare la 

dichiarazione semestrale al registro delle imprese competente sono uniformate al 

30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.  

Il ritardo o mancato aggiornamento semestrale non rappresenta 

presupposto per l’irrogazione della sanziona amministrativa. 

Il mancato adempimento conduce ad una perdita o sospensione dei 

benefici.  

Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi 

dalla chiusura dell’esercizio, il legale rappresentante della start-up deve attestare 

il mantenimento dei requisiti mediante apposita dichiarazione.  

Questo adempimento può coesistere con l’adempimento semestrale di 

aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro delle imprese.  

La mancata presentazione dell’autocertificazione comporta la 

cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale.  

Il ritardato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti non 

comporta la cancellazione automatica dal registro delle imprese.  

Nel caso in cui si proceda in ritardo si ha un ravvedimento operoso che 

l’ufficio è tenuto ad accettare.  
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Nel caso in cui è il registro ad accertare il ritardo si è in presenza di 

omissione con la conseguenza cancellazione dal registro.  

Anche le successive modifiche statutarie devono esser effettuate con 

modalità digitali.  

Il decreto ministeriale del 28 ottobre 2016 consente alle start-up di 

modificare il proprio atto costitutivo e statuto in forma elettronica e utilizzando la 

firma digitale in tutti i casi in cui le modifiche non comportino la perdita dei 

requisiti e quindi la cancellazione dalla sezione speciale. 

Come già evidenziato, la possibilità di usufruire delle disposizioni specifiche 

per le start-up è temporanea, essendo la disciplina funzionale a creare le 

condizioni di sistema per la nascita e il consolidamento di questa tipologia di 

imprese, per cui non può che trovare un’applicazione limitata alla sola fase iniziale 

del ciclo di vita dell’impresa.  

Il decorso del termine massimo, costituisce l’ipotesi più frequente di 

cancellazione di una start-up innovativa dalla sezione speciale, ma tra le clausole 

più frequenti c’è anche la perdita dei requisiti come, ad esempio, superamento 

della soglia del fatturato di 5 milioni. 

In questi casi la cancellazione è predisposta entro 60 giorni dalla perdita 

dei requisiti.  
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Il provvedimento di cancellazione deve esser comunicato con 

raccomandata alla società che potrà ricorrere entro otto giorni al giudice del 

registro.  

Se la cancellazione avviene per decorrenza del periodo massimo di 

iscrizione l’ufficio procederà autonomamente alla cancellazione dalla sezione 

speciale, previa notifica di cortesia all’impresa tramite PEC15. 

 

 

 
15 Posta Elettronica Certificata 
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CAPITOLO III 

SEMPLIFICAZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

Le start-up godono di una serie di misure a loro favore, con deroghe al 

diritto societario, fallimentare, fiscale e in materia di rapporto di lavoro 

subordinato.  

Alcune di queste agevolazioni sono rivolte a tutte le start-up, altre, invece, 

sono a esclusivo vantaggio di quelle costituite in forma di S.r.l. Questa decisione è 

stata motivata con la considerazione che per il legislatore italiano la S.r.l. sarebbe 

“il veicolo d’elezione per lo svolgimento di attività innovative ad alto valore 

tecnologico”16.  

Inoltre, la larga parte di queste misure sono estese anche alle Pmi 

innovative, cioè a tutte quelle piccole e medie imprese che operano del campo 

dell’innovazione tecnologica.  

 

 

 

 
16 Cfr: R. Bianchi, C. Favretto, M. Ragno – Le start up innovative – Maggioli editore, 2021, pp 72 
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III.1. Deroghe al diritto societario 

In deroga alle norme sul diritto societario, il Legislatore italiano è 

intervenuto in: 

1. Copertura delle perdite d’esercizio; 

2. Emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali 

3. Deroghe civilistiche specifiche per le start-up innovative costituite in forma 

di S.r.l.  

Per quanto riguarda le coperture di perdite incorse durante un esercizio, 

qualora la perdita sia superiore a 1/3 del capitale sociale, ma che non abbiano 

comportato una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, le start-up 

innovative possono posticipare al secondo esercizio successivo il termine entro il 

quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, per evitare la 

riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite accertate.  

Nel caso in cui la perdita comporta una riduzione del capitale sociale al di 

sotto della soglia minima legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata 

riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento dello stesso ad un 

valore non inferiore al minimo legale stabilito, può deliberare il rinvio della 

decisione sulla ricapitalizzazione alla chiusura dell’esercizio successivo.  
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Fino alla chiusura dell’esercizio, quindi, non opera la causa di scioglimento 

della società per riduzione o perdite del capitale sociale.  

Questa possibilità per le start-up rappresenta la presa d’atto del fatto che 

l’esistenza di perdite nella fase di costituzione di un’attività economica innovativa 

costituisce la regola e non l’eccezione, dato che è difficile ipotizzare che nei primi 

anni i ricavi derivanti dall’attività innovativa siano tali da superare i costi di 

gestione della società. 

La deroga alla regola della riduzione del capitale per perdite opera solo 

temporaneamente, finché la società conserva la qualifica di start-up innovativa. 

Si sottolinea come questa disposizione non esonera gli amministratori dagli 

obblighi di corretta gestione della società.  

Si è ritenuto che, dove ci fossero alti rischi di liquidità e solvibilità, gli 

amministratori sarebbero tenuti a verificare l’effettiva possibilità per la società di 

generare in futuro ricavi e, quindi, l’assenza di possibili cause di scioglimento. 

Una questione delicata è il caso in cui si costituisse una S.r.l.s.  

La normativa prevede che i conferimenti devono farsi in denaro. Con 

riferimento alla riserva legale dispone che: 

- La somma da trattenere agli utili netti risultanti dal bilancio approvato deve 

esser pari a 1/5 degli stessi fino a che non abbia raggiunto insieme al 

capitale sociale la quota di 10.000 euro 
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- La riserva così formata potrà esser utilizzata solo per imputazione a 

capitale e copertura delle perdite 

- La riserva deve esser reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione. 

Altro elemento del diritto societario derogato riguarda il superamento del 

divieto di sollecitazione ed emissione di “categorie “di quote. 

La riforma del 2003 del diritto societario ha modificato la disciplina della 

s.r.l. e tra le modifiche adottate vi è la possibilità di attribuire ai soci “particolari” 

diritti.  

Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto elementi di discontinuità, stabilendo che 

l’atto costitutivo delle start-up innovative in forma di s.r.l. può creare categorie di 

quote fornite di diritti diversi e può determinare liberamente il contenuto delle 

varie categorie.  

Questa facoltà è stata poi estesa a tutte le s.r.l. 

Questa scelta è riconducibile all’ampliamento della possibilità di 

raccogliere risorse finanziarie.  

Una problematica che si potrebbe riscontrare è la conflittualità derivante 

dalla presenza nella compagine sociale di soci con obiettivi e aspettative diverse e 

che potrebbe portare a una serie di difficoltà nella gestione societaria.  
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La risposta del legislatore a questa problematica è stata in primis il 

riconoscimento di differenziare il contenuto dei diritti alla partecipazione sociale 

attraverso categorie di quote.  

L’atto costitutivo societario può creare categorie di quote che: 

- Non attribuiscono diritto di voto 

- Attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla 

partecipazione da questi detenuta 

- Attribuiscono diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al 

verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.  

È consentito alle start-up, oltre che creare particolari categorie di quote, la 

possibilità che l’atto costitutivo della società preveda l’emissione di strumenti 

finanziari forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il diritto di 

voto.  

Questa scelta è stata argomentata con l’esigenza di permettere alle start-

up di usufruire di “work for equity17”18. 

 
17 Permette alle start-up di usufruire di prestazioni professionali qualificate nonostante non 
dispongano di liquidità. Il consulente è incentivato a prestare il loro servizio attraverso la 
partecipazione agli utili societari e un’agevolazione fiscale.  
18 Cfr: Migliorini Federico, 2021, Work for equity: come funziona e quali vantaggi?, fiscomania, 
https://fiscomania.com/work-for-equity/ 
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Inoltre, le start-up possono emettere titoli di debito ma questa facoltà deve 

esser prevista nell’atto costitutivo 

Ulteriore deroga alle disposizioni generali dettate nei confronti delle S.r.l., 

prevista in origine solo per le start-up e, solo successivamente, estesa a tutte le 

S.r.l. riguarda il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, divieto che 

include non solo l’acquisto o accettazione in garanzia di proprie partecipazioni, ma 

anche la concessione di prestiti o garanzia per l’acquisto o sottoscrizione di tali 

partecipazioni. 

È escluso, invece, che il divieto operi nel caso di leverage buy-out19. 

Come spiegato dal Ministero dello Sviluppo Economico l’operazione di 

acquisto delle proprie partecipazioni da parte di start-up innovative per la futura 

assegnazione può essere una delle modalità con cui le società possono usufruire 

dei benefici fiscali e contributivi per la remunerazione di dipendenti e prestatori 

d’opera.  

Questi benefici sono espressamente previsti nel D.L. e hanno l’obiettivo di 

consentire alle start-up di dotarsi di efficienti strumenti di fidelizzazione e 

incentivazione del management, accedere a prestazioni professionali qualificate 

che non potrebbero esser altrimenti fruite.  

 
19 Operazioni finanziaria finalizzata all’acquisto di una società “target” mediante lo sfruttamento 
della sua stessa capacità di indebitamento. 
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Sia nel caso di acquisto di partecipazioni proprie che in quello di assistenza 

finanziaria al loro acquisto da parte di terzi, non si potrà utilizzare somme 

eccedenti gli utili distribuibili e le riserve disponibili che risultano dall’ultimo 

bilancio. Inoltre, le partecipazioni dovranno esser interamente liberate.  

Conseguentemente una riserva negativa dovrà esser iscritta in bilancio o 

nel caso di assistenza finanziaria si dovrà costituire una riserva indisponibile.  

Finché le quote restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il 

diritto di opzione andrebbe attribuito proporzionalmente alle altre quote mentre 

il diritto di voto è sospeso, ma le quote devono esser contate al fine del 

raggiungimento delle maggioranze per le delibere assembleari.  

Ultima deroga al diritto societario riguarda il trasferimento delle quote di 

S.r.l. 

Il testo unico delle Finanze dal 2015 ha riconosciuto alle start-up sotto 

forma di s.r.l. la possibilità di adottare un regime di sottoscrizione e circolazione 

delle quote particolare, alternativo alle regole tradizionali, basato su dei registri 

tenuti da particolari intermediari.  

Questa possibilità ha la finalità di agevolare il trasferimento di quote su 

portali online, riducendo i costi. Nel 2017 è stata estesa a tutte le società S.r.l. 

Il meccanismo di circolazione si basa su uno specifico mandato per 

l’acquisto, sottoscrizione e alienazione, conferito all’intermediario.  
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III.2. Deroghe al diritto fallimentare 

Il legislatore ha previsto che le start-up innovative sono sottratte dalle 

procedure concorsuali vigenti, con eccezioni dei procedimenti di sovra-

indebitamento e di liquidazione del patrimonio. 

Quindi le start-up sono escluse dall’applicazione delle procedure quali: 

fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, 

equiparando di fatto le start-up a soggetti non fallibili.  

Il sovra-indebitamento si caratterizza per uno squilibrio non momentaneo, 

ma perdurante e patologico tra i debiti e il patrimonio liquidabile nonché di 

insolenza, cioè definitiva e costante incapacità del debitore di adempiere alle 

proprie obbligazioni.  

La crisi di sovra-indebitamento permette al debitore, la start-up, di 

proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, con la 

possibilità di affidare il proprio patrimonio a un fiduciario per la liquidazione, la 

custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori e con la facoltà di ristrutturare 

i debiti e soddisfare i creditori tramite qualsiasi forma, compresa la cessione di 

crediti futuri.  

Nel caso in cui la start-up innovativa non sia in grado di far fronte alle 

proprie obbligazioni oppure si trovi in una perdurante crisi di liquidità e sia quindi 
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insolvente o in crisi, la società può proporre un accordo ai propri creditori, per 

regolare in che misura e in che modo questi creditori saranno pagati.  

Per accordo, è sufficiente che la proposta sia accettata dai creditori che 

rappresentino una determinata percentuale del valore dei crediti, tale accordo 

omologato dal tribunale, diventa vincolante per tutti i creditori che abbiano 

sottoscritto tale accordo.  

Nel caso in cui si proceda alla liquidazione del patrimonio, la vendita di tutti 

i beni della società viene effettuata dal liquidatore che con il ricavato soddisfa i 

creditori sociali che hanno fatto domanda di partecipazione a tale ricavato.  

Al termine della liquidazione, cessa ogni attività e la società viene 

cancellata dal registro delle imprese.  

L’esclusione alle procedure concorsuali non opera nel caso di perdita dei 

requisiti da parte della start-up innovativa avvenuta prima della scadenza dei 

cinque anni. 

 

III.3. Specifiche disposizioni in materia fiscale 

Il legislatore ha previsto, per le start-up, la non applicabilità di norme 

particolari restrittive in materia fiscale, che la disciplina dispone a carico di alcune 

società, al verificarsi di particolari situazioni.  
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Una prima disposizione a favore delle start-up è l’esonero dell’imposta di 

bollo e dei diritti camerali.  

Le start-up sono esonerate: 

- Al pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli 

adempimenti relativi all’iscrizione nel registro delle imprese 

- Dal pagamento del diritto annuale dovuto alla camera di commercio.  

L’esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per 

l’acquisizione della qualifica di start-up e dura non oltre il quinto anno di iscrizione.  

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione 

speciale del registro delle imprese e, di conseguenza, l’obbligo di versamento di 

quanto dovuto ai fini dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria permanendo 

l’iscrizione alla sezione ordinaria.  

Per coloro che investono in start-up innovative alle persone fisiche 

spettano delle agevolazioni come detrazioni IRPEF e per le persone giuridiche 

deduzioni IRES.  

Per quanto riguarda le detrazioni IRPEF per le persone fisiche, 

l’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione dell’IRPEF lorda pari 

al 30% della somma investita nel capitale di una start-up. 
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La legge di bilancio del 2017 ha aumentato l’investimento massimo 

detraibile portando a 1.000.000,00€ per ciascun periodo d’imposta e fino a 3 anni 

il termine minimo di mantenimento. 

Per le persone giuridiche è possibile, dal 2017, portare in deduzione del 

reddito imponibile IRES il 30% della somma investita direttamente nel capitale di 

una start-up innovativa. In questo caso l’investimento massimo deducibile non 

può eccedere in ciascun periodo d’imposta l’importo di 1.800.000,00 €. 

Sono escluse da questa possibilità: 

- I soggetti che sono a loro volta start-up innovative 

- Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o altre 

società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.  

La ragione dell’esclusione è quella di evitare la “detassazione a catena” 

come, per esempio, Beta s.r.l. effettua conferimento in denaro a favore di Gamma 

s.r.l. start-up innovativa, la quale, a sua volta, effettua un conferimento a favore 

di Sigma S.r.l. start-up innovativa.  

Si vuole evitare che a fronte di un’unica immissione di capitale iniziale ci sia 

un duplice beneficio.  

Inoltre, la normativa a favore delle start-up innovative dispone l’esenzione, 

sia contributiva che fiscale, del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di 
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strumenti finanziari emessi dalle stesse start-up innovative in favore di dipendenti, 

collaboratori e amministratori.  

L’esenzione riguarda esclusivamente il reddito da lavoro remunerato con 

gli strumenti finanziari assegnati.  

La stessa esenzione è prevista per i fornitori di prestazioni di servizi, come 

professionisti, in caso di assegnazione di quote, azioni e strumenti finanziari 

partecipativi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore della stessa start-

up.  

Restano tassabili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo 

oneroso di questi strumenti.  

L’esenzione vale solamente per l’assegnazione, a titolo gratuito od 

oneroso, di: 

- Azioni 

- Quote 

- Strumenti finanziari partecipativi emessi o assegnati dalla start-up 

innovativa  
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III.4. Normativa in materia di lavoro 

È prevista per le start-up innovative una particolare disciplina in materia di 

rapporto di lavoro subordinato.  

Dato che le start-up innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a 

tempo determinato, la società potrà assumere personale con contratti della 

durata massima di 36 mesi.  

Durante questo periodo, la durata potrà essere anche breve e il rinnovo 

potrà avvenire più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe 

previste dal Jobs Act.  

Al termine dei 36 mesi, il contratto potrà esser rinnovato una sola volta, 

per un massimo di 12 mesi, portando la durata complessiva del contratto 

determinato a 48 mesi.  

Trascorso tale termine il rapporto di collaborazione assumerà la forma del 

contratto a tempo indeterminato.  

Per le start-up con più di cinque dipendenti, inoltre, non sono tenute a 

stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in base al numero 

di contratti a tempo indeterminato attivi.  
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La disciplina prevede, inoltre, che la retribuzione dei lavoratori assunti dalla 

start-up sia costituita da: 

- Una parte fissa non inferiore al minimo tabellare che il contratto collettivo 

nazionale del lavoro (Ccnl20) applicabile prevede per il relativo 

inquadramento  

- Una parte variabile, che consiste in trattamenti collegati all’efficienza o 

redditività dell’impresa, produttività dei lavoratori o altri obiettivi di 

rendimento concordati dalle parti, incluse l’assegnazione di opzioni dalla 

società e la cessione gratuita delle quote o azioni.  

 
20 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro 
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CAPITOLO IV 

AGEVOLAZIONI IVA E ATTIVITÀ IN R&S 

 

Le start-up non godono di una disciplina fiscale di favore, quindi, essendo 

soggette allo stesso trattamento tributario delle altre imprese, le start-up 

innovative presentano criticità che riguardano la difficoltà che caratterizza la fase 

iniziale dell’attività riscontrabili nel trattamento fiscale degli interessi passivi e 

perdite fiscali. 

Per quanto riguarda, invece, l’IVA, godono di uno specifico trattamento.  

Dopo le modifiche del D.L. 3/2015 possono procedere, senza apporre il 

visto di conformità alla dichiarazione IVA, alla compensazione orizzontale del 

credito IVA fino ad un importo di 50.000 €.  

Inoltre, è previsto il rimborso del credito IVA per le start-up costituite da 

meno di 2 anni per importi superiori a 30.000 € senza l’obbligo di presentare 

garanzie. 

Il regime Iva applicato è quello per cassa.  

Le start-up, inoltre, possono beneficiare del credito d’imposta per le 

attività di ricerca e sviluppo.  
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Per la compensazione del credito IVA, può riguardare: 

- Il credito IVA trimestrale, maturato nel corso dei primi trimestri di ciascun 

anno, con presentazione di un’istanza; 

- Il credito IVA annuale emerge dalla dichiarazione annuale IVA, presentata 

dal primo febbraio al 30 aprile dell’anno successivo.  

Il credito IVA generato nelle liquidazioni mensili o trimestrali generalmente 

è usato in compensazione per abbattere il debito IVA nelle liquidazioni successive.  

In alcuni casi è possibile utilizzare tale credito in compensazione verticali 

(riferito ad altri tributi) o richiederlo a rimborso.  

Nel caso di importi superiori a 2.582,28 €, per la generalità delle imprese, 

è possibile richiedere il rimborso del credito IVA, che segue regole diverse a 

seconda dell’importo.  

La soglia di esonero delle garanzie è stata aumentata da 15.000 € a 

30.000€. 

Per rimborsi superiori a 30.000 €, le start-up devono presentare apposita 

garanzia in cui: 

- Hanno ricevuto, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di 

accertamento o rettifica da cui risulti una differenza tra gli importi accertati 

e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 

o Al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano i 150.000 € 
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o Al 5% sugli importi dichiarati, se questi superano i 150.000 € ma 

non 1.500.000 € 

o All’1% degli importi dichiarati, se gli importi dichiarati superano 

1.500.000 €.21 

- Per verificare l’assenza di avvisi di accertamento, l’arco temporale dei due 

anni precedenti deve esser calcolato dalla data in cui è stato chiesto il 

rimborso.  

- Hanno presentato la dichiarazione senza visto di conformità o la 

sottoscrizione alternativa 

- Richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della 

cessazione dell’attività.  

Il regime d’IVA per cassa, entrata in vigore dal 1° dicembre 2012, prevede 

che per i soggetti IVA, con volume d’affari inferiore ai 2.000.000 €, possano aderire 

ad un regime di liquidazione dell’imposta in cui l’IVA relativa alle operazioni 

effettuate diviene esigibile solamente al momento del pagamento del 

corrispettivo e non al momento dell’effettuazione dell’operazione.  

Questo regime si applica anche alle start-up innovative dato che per 

ottenere la qualifica i ricavi non possono eccedere i 5 milioni di euro.  

 
21 Cfr: B. Pagamici – Start-up innovativa- Ipsoa, 2018, pp 165-173  
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IV.1. DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI E PERDITE FISCALI 

Il legislatore non ha previsto una disciplina a favore della deducibilità degli 

interessi passivi per le start-up.  

Ciò determina effetti fiscalmente negativi, dal momento che molto 

probabilmente, non sussistono nella fase iniziale di avvio della società interessi 

attivi da utilizzare come plafond di deducibilità per quelli passivi.  

Le start-up potrebbero trovarsi a sostenere un pesante carico di oneri di 

gestione, in seguito ai cospicui investimenti che tipicamente vengono effettuati 

nella fase iniziale, senza la remunerazione da parte dei componenti positivi di 

reddito.  

Al verificarsi di queste condizioni, si genererebbero, inevitabilmente, 

risultati economici negativi riferibili alla fase iniziale di avvio dell’iniziativa. 

Per le start-up innovative, il legislatore, come per gli interessi passivi, non 

ha previsto nessuna normativa di favore.  

La legge di bilancio 2017 ha introdotto la possibilità per le start-up di 

cedere, dietro remunerazione, le perdite verificate nei primi 3 esercizi a società 

quotate che hanno nelle start-up partecipazioni almeno pari al 20% del capitale 

sociale.  
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La società detta sponsor deve: 

- Esser quotata in un mercato o in un sistema multilaterale di negoziazione 

- Avere nella start-up una partecipazione con diritto di voto e diritto agli utili 

pari almeno al 20%.  

Le perdite cedibili sono quelle realizzate nei primi tre esercizi e devono 

esser cedute per l’intero importo.  

La perdita relativa ad un periodo d’imposta, esempio 2021, è utilizzabile 

dalla società sponsor in diminuzione del reddito dello stesso periodo d’imposta, 

quindi 2021, con possibilità di riporto in avanti in caso di incapienza.  

La cessione delle perdite deve avvenire con le modalità previste per la 

cessione dei crediti d’imposta, mediante atto pubblico o scrittura privata 

autenticata con notifica all’Agenzia delle entrate e deve perfezionarsi entro il 

termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le 

perdite vengono utilizzate.  

La società sponsor deve remunerare la start-up del vantaggio fiscale 

ricevuto con un compenso calcolato applicando alle perdite l’aliquota IRES relativa 

al periodo d’imposta di riferimento.  

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire entro 30 giorni dal termine di 

versamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta per il quale è stata 

utilizzata la perdita.  
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IV.2. CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

Per le attività di ricerca e sviluppo, le start-up innovative avevano la 

possibilità, fino al 2020, di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito 

d’imposta. 

Questo beneficio è stato introdotto dal decreto destinazione Italia del 

2013, poi sostituito con la legge di stabilità del 2015, modificato nuovamente con 

la legge di bilancio del 2017.  

Le innovazioni hanno riguardato: 

- Proroga temporale in cui possono essere agevolati gli investimenti in 

attività di R&S 

- L’aliquota del credito 

- L’ambito soggettivo 

- Incremento dell’importo del bonus ottenibile 

- Tipologie di spese ammesse 

Sotto il profilo temporale il bonus era attribuito per gli investimenti in R&S 

effettuati fino al 21 dicembre 2020. 

Con il decreto transizione 4.0 del 2020 ha confermato il credito d’imposta 

per le spese in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e design22.  

 
22Cfr: Ministero dello sviluppo economico, 2019, Transizione 4.0. (2019-2020), MISE, 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/transizione-4-0-2019-2020 
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Questo incentivo è stato confermato per incentivare la spesa privata in 

ricerca, sviluppo e innovazione tecnologia per sostenere la competitività delle 

imprese e favorire i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia 

circolare e della sostenibilità ambientale.  

Prima della legge di bilancio del 2017 l’aliquota del credito era del 25%, con 

possibilità di elevarla al 50% per le spese per il personale altamente qualificato 

impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo.  

La legge di bilancio 2017 ha aumentato l’aliquota del credito fissata al 50%, 

senza più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi.  

Altra modifica apportata con la legge del 2017 riguarda l’importo massimo 

annuale riconosciuto a ciascun beneficiario, passata da 5 a 20 milioni di euro.  

L’importo minimo di investimento necessario deve esser almeno pari a 

30.000 euro nel periodo d’imposta nel quale si intende beneficiare 

dell’agevolazione.  

Sempre la legge di bilancio del 2017 ha disposto l’ammissibilità al credito 

delle spese del personale utilizzato nelle attività di ricerca e sviluppo, eliminando 

il requisito secondo il quale erano ammissibili soltanto le spese per il personale 

altamente qualificato.  
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Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e 

sviluppo: 

1. Ricerca fondamentale: comprende i lavori sperimentali o teorici svolti, 

avendo come finalità l’acquisizione di nuove conoscenze in campo 

scientifico o tecnologico, senza necessariamente considerare un utilizzo o 

un’applicazione da parte dell’imprese in breve termine. Il risultato delle 

attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di 

schemi o diagrammi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni 

e fatti emergenti dai lavori 

2. Ricerca industriale: comprende i lavori originali iniziati al fine di individuare 

i possibili usi o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività 

di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per raggiungere 

uno scopo o obiettivo; queste attività hanno lo scopo di approfondire le 

conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o 

tecnologico; il risultato è rappresentato da un modello di prova che da 

l’opportunità di verificare le ipotesi di partenza e di dimostrare le 

possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo 

3. Sviluppo sperimentale: comprende i lavori sistematici, basati su 

conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza, svolti per 

acquisire ulteriori conoscenze e reperire informazioni tecniche necessarie 
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per la realizzazione di nuovi prodotti, processi o in funzione a un 

miglioramento significativo dei prodotti e/o processi già esistenti. Per 

miglioramento significativo si intende le modifiche che hanno carattere di 

novità. Il risultato di questi lavori è rappresentato da prototipi o impianti 

pilota. I prototipi sono un modello originale che possiede qualità tecnica 

essenziale e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o processo 

oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e permette di effettuare le 

prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche 

finali del prodotto o del processo; per impianto pilota invece si intendono 

un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che 

permettono di testare un prodotto o processo su una scala o ambiente 

prossimi alla realtà industriale. 

I costi rilevanti ai fini del credito d’imposta sono: 

1. Spese per il personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo 

2. Quota di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di 

strumenti e attrezzature di laboratorio 

3. Spese di ricerca  

4. Competenze tecniche e privative industrie  

Per l’imputazione di questi costi occorre determinare il periodo di 

sostenimento dei costi, si fa riferimento alle regole generali di competenza.  
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Il credito d’imposta è attribuito nella misura del 50% delle spese sostenute 

in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi 

d’imposta precedenti a quello in corso.  

Quindi, il credito d’imposta è riconosciuto con un approccio incrementale: 

spetta a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca 

e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d’imposta, rappresenti un incremento 

rispetto alla media aritmetica delle stesse spese sostenute nel triennio di 

riferimento.  

La spesa incrementale complessiva è data dal differenziale tra l’ammontare 

complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo 

ammissibili sostenute nel periodo e la media aritmetica delle spese sostenute nel 

triennio di riferimento.  

Il credito derivante è utilizzabile esclusivamente in compensazione 

mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quelli in cui 

sono stati sostenuti i costi (codice tributo 6857). 

Nel caso in cui il credito non sia utilizzato in tutto o in parte nel periodo 

d’imposta successivo, l’importo residuo potrà esser utilizzato secondo le ordinarie 

modalità di utilizzo del credito.  

Il credito d’imposta deve esser indicato nel quadro RU del modello di 

dichiarazione dei redditi relativo al periodo dove esso è maturato. La sua 
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omissione può esser sanata mediante dichiarazione sostitutiva con l’applicazione 

di sanzione che può variare tra i 250 e i 2.000 euro
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CAPITOLO V 

FINANZIAMENTO DELLE START-UP INNOVATIVE 

 

La struttura finanziaria di un’impresa è il risultato di diversi fattori, che 

riguardano non solo il particolare periodo storico in cui le decisioni di 

finanziamento vengono assunte, vi possono essere periodi di abbondanza di 

liquidità e altri momenti in cui la disponibilità è inferiore, ma anche le specifiche 

caratteristiche dell’impresa che ha la necessità di finanziarsi e lo stadio del ciclo di 

vita in cui essa si trova.  

Nel caso delle start-up innovative la decisione di sviluppare un prodotto è 

la conseguenza di ricerche, molto complesse, e numerose possono essere le 

incertezze associate a questa tipologia di progetti.  

Queste incertezze possono esser relative, in primo luogo all’effettiva 

possibilità di portare a compimento lo sviluppo del prodotto e al grado di 

soddisfazione dei potenziali clienti laddove il prodotto dovesse superare con 

successo la fase di progettazione ed essere effettivamente commercializzato. A ciò 

va aggiunge l’inesperienza nella gestione imprenditoriale di coloro che avviano il 

progetto e che spesso hanno preparazione di tipo tecnico-scientifico e non 

manageriale.  
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Questo si può riflettere sulla capacità di trovare le risorse necessarie per 

finanziare le prime fasi del progetto. Le difficoltà che incontrano le piccole e medie 

imprese sono amplificate dalle più marcate asimmetrie informative che 

caratterizzano le fasi di avvio di un’iniziativa imprenditoriale e che derivano dalla 

difficoltà di valutare l’accuratezza della capacità previsionale dell’imprenditore.  

Per questi motivi non sorprende che nelle fasi iniziali le risorse finanziarie 

sono costituite da fondi propri dell’imprenditore, dei suoi familiari o di suoi amici.  

Nel caso di finanziamenti esterni, soprattutto bancari, il credito viene 

erogato solo a seguito della concessione di garanzie su beni propri 

dell’imprenditori o di soggetti a lui legati, per cui quella che pare essere finanza 

esterna è in realtà finanza interna, in quanto garantita dal soggetto economico cui 

l’impresa è riconducibile.  

Studi dimostrano che le scelte di finanziamento sarebbero in linea con il 

principio della Pecking Order Theory: le imprese che si trovano in una fasa di start-

up hanno in genere limitata disponibilità di fondi propri ed una ridotta capacità di 

fare affidamento sui flussi finanziari derivanti dalla vendita di beni e/o servizi e 

necessitano, di conseguenza, di far ricorso a finanziamenti esterni.  

Secondo questa teoria in presenza di possibili finanziatori in grado di 

fornire finanziamenti a titolo di debito garantiti da asset per l’impresa questa 

soluzione sarebbe più conveniente rispetto all’emissione di strumenti di capitale.  
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In quest’ipotesi si può riscontrare una diluzione del controllo che potrebbe 

essere significativa qualora un finanziatore richiedesse un rilevante premio per il 

rischio, ritenuto che la struttura finanziaria della start-up può essere condizionata 

in modo non marginale da fattori ambientali, organizzativi, strategici e giuridici, i 

quali possono influenzare in modo significativo l’intervallo di investitori 

specializzati, quali business angel ed i venture capitalist, nel finanziamento della 

start-up.  

 

V.1. BUSINESS ANGEL 

Gli Stati Uniti d’America hanno evidenziato come nelle fasi iniziali di avvio 

di un’impresa le risorse possono essere messe a disposizione dai c.d. business 

angel, spesso manager in pensione o imprenditori che investono proprie risorse in 

operazioni che molte volte vedono altri business angel23.  

La principale motivazione alla base dell’investimento non è di tipo 

economico e il loro intervento può andare al di là del solo supporto finanziario, 

traducendosi anche in attività di consulenza relativamente allo sviluppo del 

business e creazione di contatti con soggetti interessati ai beni/servizi che la start-

up intende commercializzare o in grado di fornire supporto all’attività.  

 
23 Cfr: R. Bianchi, C. Favretto, M. Ragno – Le start up innovative – Maggioli editore, 2021, pp 261 
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Si è rilevato che negli anni è andata consolidandosi la tendenza che vede 

l’intervento di business angel nell’ambito di operazioni di finanziamento in cui 

sono coinvolti più investitori accreditati, sia nel contesto informale, sia di 

sindacati.  

La figura del business angel è conosciuta anche dall’ordinamento italiano 

che li definisce, nel Testo Unico della Finanza, come “investitori a supporto 

dell’innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari 

almeno a 40.000 euro nell’ultimo triennio”24.  

 

V.2. VENTURE CAPITAL 

L’intervento dei business angel sarebbe complementare e funzionale a 

quello dei fondi di venture capital, i cui investimenti si collocano in una fase 

successiva dello sviluppo iniziale dell’impresa.  

Così è stato, nel passato, negli Stati Uniti dove i business angel 

intervenivano in un primo momento ed in venture capitalist successivamente.  

L’intervento del venture capitalist potrebbe non fermarsi al sostegno 

finanziario e potrebbe rivelarsi rilevante anche nella fase post investimento, 

attraverso l’attività di consulenza e sviluppo del network imprenditoriale.  

 
24 Cfr: R. Bianchi, C. Favretto, M. Ragno – Le start up innovative – Maggioli editore, 2021, pp 263 
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L’intervento dei venture capitalist è preceduto di solito dalla sottoscrizione 

di accordi riguardanti la gestione dell’impresa, volte a prevenire l’insorgenza di 

conflitti derivanti da interessi diversi di cui potrebbero essere portatori, da un lato, 

gli investitori e, dall’altro, l’imprenditore, tramite l’individuazione di meccanismi 

in grado di diminuire tali conflitti e superare eventuali situazioni di 

contrapposizione.  

Negli ultimi anni c’è stata una marcata tendenza da parte dei venture 

capitalist a investire in iniziative che assicurano un potenziale di crescita rapida in 

un arco temporale limitato e un ridotto coinvolgimento in attività diverse dalla 

sola attività di monitoraggio dell’investitore.  

Sono stati evidenziati una sorta di distorsione geografica, rappresentato 

dal fatto che gli investimenti da parte dei venture capitalist negli Stati Uniti 

avvengono a favore di società che hanno sede in determinate aree, nonché i 

condizionamenti che l’entrata nel capitale di una start-up di fondi di venture 

capitalist possano comportare per gli imprenditori e che possono derivare da 

diversi obiettivi che questi ultimi possono seguire rispetto a quelli degli investitori.  

Nel nostro ordinamento il ruolo di venture capitalist è svolto soprattutto 

da gestori di organismi di investimenti collettivi del risparmio (OICR), soggetti a 

specifica regolamentazione contenuta del Testo Unico della Finanza. 
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Il legislatore italiano ha individuato nel venture capitalist uno strumento 

utile per aiutare i processi di crescita di nuove imprese e ha introdotto disposizioni 

specifiche, per favorire l’accesso a questa fonte di finanziamento, che oggi non è 

molto diffusa, tramite i c.d. “Fondi per il Venture Capital” (FVC). 

Questi FVC sono definiti come organismi di investimento collettivo del 

risparmio chiusi e le società d’investimento a capitale fisso, che risiedono nello 

stato italiano, o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o aderenti 

all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo25, che investono almeno l’85% del 

valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate, nella fase di 

sperimentazione, costituzione, avvio o sviluppo del prodotto e il residuo in PMI.  

Per essere destinatari degli investimenti effettuati dai Fondi per il venture 

capitalist viene richiesto che la società target abbiamo delle determinate 

caratteristiche come: 

- Non esser quotata 

- Avere sede operativa in Italia 

- Le quote o azioni devono essere direttamente detenute da persone fisiche 

- Esser società esercitanti da meno di sette anni 

 
25 Nasce il 1° gennaio 1994 e garantisce la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali 
all’interno dell’Unione Europea. Ne fanno parte ben 30 paesi, 27 dell’unione Europea e 3 
appartenenti all’Associazione del libero scambio (EFTA) che sono Islanda, Liechtenstein e 
Norvegia  
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- Avere un fatturato non superiore a 50 milioni di euro 

- Esser soggette all’imposta sul reddito delle società 

Inoltre, vengono stabiliti limiti all’importo dell’investimento da parte dei 

FVC e ci sono disposizioni di favore relative ai proventi che derivano dalla 

partecipazione. 

Per poter aver accesso al beneficio fiscale si è indicato che: 

- I regolamenti dei FVC devono prevedere che almeno il 75% dei profitti 

siano investiti in società non quotate che possono esser qualificate come 

piccole o medie imprese 

- Le azioni o quote di investimento in ogni PMI siano inferiori al limite di 2,5 

milioni di euro   

- Le quote o azioni devono esser detenute da persone fisiche direttamente 

cioè nel momento dell’investimento le quote o azioni della società in cui il 

FVC sta investendo siano direttamente detenute almeno il 51% da persone 

fisiche 

I fondi di venture capitalist sono stati individuati, recentemente, come strumento 

a cui far ricorso per un sostegno finanziario da parte dello Stato a favore delle 

start-up innovative.  

 



 

 67 

V.3. CROWDFUNDING 

Il crowdfunding è uno strumento per reperire risorse di finanziamento dal 

“basso” che permette di raccogliere capitale sui mercati, tramite canali alternativi 

o complementari al più classico canale bancario o alla quotazione sui mercati 

finanziari.  

Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone conferiscono 

somme di denaro per finanziare un progetto imprenditoriale tramite l’uso di siti 

internet.  

La sua caratteristica principale è quella di reperire capitali presso una 

moltitudine di soggetti per sovvenzionare progetti o iniziative imprenditoriali, 

culturali o sociali.  

Il crowdfunding opera attraverso portali online dedicati, valorizzando le 

opportunità offerte da Internet.  

Le richieste di finanziamento tramite questo meccanismo si strutturano 

principalmente in due stadi. 

Nel primo il richiedente fondi si rivolge alla piattaforma per la 

pubblicazione del progetto per cui intende reperire fondi, fornendo le 

informazioni necessarie alla decisione di investimento da parte dei finanziatori.  
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Nel secondo stadio, in base alle informazioni, i soggetti potenzialmente 

interessati al finanziamento decidono se conferire o meno il proprio contributo.  

La piattaforma online, che permette l’incontro tra domanda e offerta di 

finanziamento, riceve una remunerazione per i servizi prestati ai datori e ai 

richiedenti fondi.  

Il ruolo che la piattaforma svolge può avere vari gradi di intensità: alcune 

di queste piattaforme si limitano esclusivamente a fornire un sito web dove dare 

visibilità ai vari progetti, in altri casi la piattaforma risulta impegnata fortemente 

nel facilitare l’incontro tra le diverse richieste, offrendo servizi di consulenza o di 

due-diligence.  

Nel primo caso la piattaforma tende a configurarsi come un online 

marketplace, che permette semplicemente agli ideatori di un progetto di 

presentare i propri progetti, gestire la campagna di vendita e raccogliere ordini.  

Nel secondo modello emerge in maniera chiara il ruolo della piattaforma 

nella sua funzione di intermediario finanziario tra i due soggetti: richiedenti fondi 

e finanziatori.  

Esistono diverse tipologie di crowdfunding e ci sono vari modi per 

classificarle.  
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In base al ritorno economico per gli investitori, il crowdfunding può essere: 

1. Donation-based: si tratta di una donazione ad iniziativa non a scopo di 

lucro. Non è previsto nessuno tipo di rimborso delle somme versate, né un 

ritorno o premio a favore dei sostenitori dell’idea.  

2. Reward based: in questo caso i donatori partecipano al finanziamento di 

progetti a fronte dell’aspettativa di ottenere in cambio una ricompensa o 

un premio. Di solito c’è l’opportunità di scegliere tra diversi livelli di 

ricompensa, che aumentano di valore al salire della donazione. Una sua 

evoluzione è il modello royalty based nel quale si finanzia una determinata 

iniziativa ricevendo in cambio parte dei profitti.  

3. Lending based: sono delle forme di prestito collettivo, che prevede, oltre 

alla restituzione del denaro prestato, anche di interessi. Possiamo 

distinguere: 

a. Il prestito peer-to-peer (P2P): il prestito da parte di privati ad altri 

soggetti privati. Il prestito avviene direttamente tra individui, senza 

l’intermediazione degli istituti finanziari. 

b. Il prestito peer-to-business (P2B), tramite il quale piccoli 

risparmiatori prestano denaro a PMI o start-up 
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c. Equity-based: consente la sottoscrizione di capitale di rischio 

tramite azioni, titoli, di una società di nuova creazione da parte 

della folla.  

Nel caso delle start-up innovative, il legislatore italiano ha optato per il 

modello c.d. equity-based. 

Il D.L. 179/2012 nella sua versione originale, aveva già consentito alle start-

up innovative di procedere all’offerta al pubblico di quote di partecipazioni al 

proprio capitale sociale tramite portali online, anche se solo in presenza di 

specifiche condizioni. 

Il regolamento stabilisce i doveri e i requisiti che devono esser rispettati dai 

gestori dei portali e indica i parametri di trasparenza e informazione che devono 

essere garantiti ai piccoli investitori.  

I soggetti a cui è indirizzata la normativa sono fondamentalmente tre: 

1. I gestori, i soggetti che esercitano professionalmente il servizio di gestione 

di portali per la raccolta di capitale di rischio per le start-up innovative 

2. Gli emittenti, società start-up innovative che cercano di reperire 

finanziamenti 

3. Gli investitori, i soggetti disponibili a investire i loro capitali. A loro volta 

abbiamo due categorie di investitori quelli professionali e quelli non. 

Rientrano nell’ambito degli investitori professionali: 
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1. I clienti professionali privati, quali. 

a. Soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per 

operare nei mercati finanziari e cioè: 

- Banche 

- Imprese di investimento 

- Altri istituti finanziari autorizzati 

- Imprese di assicurazioni 

- Organismi di investimento collettivo e società di questi 

organismi 

- Fondi pensione e società di gestione di questi fondi 

- Negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su 

merci 

- Soggetti che svolgono la negoziazione per conto proprio su 

mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente 

al servizio di liquidazione 

- Altri investitori istituzionali 

- Agenti di cambio 

b. Imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola 

società, due dei seguenti requisiti dimensionali: 

- Totale di bilancio 20.000.000 euro 
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- Fatturato netto 40.000.000 euro 

- Fondi propri 2.000.000 euro 

c. Investitori istituzionali la cui attività è investire in strumenti 

finanziari compresi enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre 

operazioni finanziarie 

2. I clienti professionali pubblici: governo e Banca d’Italia. 

I portali sono piattaforme online che hanno come scopo esclusivo la 

facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte di PMI, imprese sociali e 

organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono in 

PMI.  

L’attività di gestione di questi portali è riservata a: 

- Soggetti che risultano iscritti in un apposito albo tenuto dalla Consob 

- Banche, imprese di investimento (anche dell’Unione Europea), società di 

gestione del risparmio, società d’investimento a capitale variabile e fisso. 

Il registro dei gestori è tenuto presso la Consob e si compone di due sezioni; 

una sezione ordinaria in cui sono registrati i gestori di portali autorizzati e una 

sezione speciali, in cui sono annotati i gestori di diritto che hanno inoltrato 

comunicazione alla Consob. 

Questo registro è consultabile tramite il sito internet della Consob e al suo 

interno possono esser rinvenute informazioni sui gestori dei portali, collegamento 
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alla home page del sito internet del gestore e gli estremi degli eventuali 

provvedimenti sanzionatori e cautelati adottati nei confronti dei gestori da parte 

della Consob.  

Il gestore della piattaforma deve fornire alcune informazioni dirette a far 

comprendere la natura dell’attività svolta dal portale.  

Devono esser rese disponibili all’investitore le informazioni riguardanti: 

- Il gestore del portale  

- Le attività svolte, modalità di selezione delle offerte o l’eventuale 

affidamento di tale attività a terzi 

- La data di inizio, interruzione o riavvio dell’attività 

- Modalità di gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti 

tramite il portale 

- Costi a carico degli investitori 

- Misure per ridurre e gestire il rischio di frode 

- Misure per gestire i conflitti d’interessi 

- Misure per la trattazione dei reclami e l’indicazione dell’indirizzo a cui 

trasmettere i reclami 
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In relazione alle start-up innovative emittenti, il gestore deve fornire varie 

informazioni, tra cui: 

- Descrizione dell’emittente, del progetto industriale, del relativo business 

plan 

- La descrizione degli organi sociali e del curriculum vitae degli 

amministratori 

- La descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta, della 

percentuale che rappresentano rispetto al capitale sociale dell’offerente, 

dei diritti ad essi connessi e modalità di esercizio 

- Descrizione delle clausole predisposte dall’emittente con riferimento alle 

ipotesi in cui i soci di controllo cedono le partecipazioni a terzi 

successivamente all’offerta con indicazione della durata.  

Le informazioni fornite dai portali sono a cura delle start-up innovative 

emittenti e non del gestore della piattaforma, né sono verificate dalla Consob. 

Pertanto, in questi casi il gestore non fornisce nessuna garanzia in ordine alla 

completezza e veridicità dei dati, restando la responsabilità della società 

emittente. 

Il gestore della piattaforma deve obbligatoriamente fornire le necessarie 

informazioni relative alle caratteristiche tipiche delle start-up innovative, che 

riguardano: 
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- Il rischio di perdita dell’interno capitale investito 

- Il rischio di illiquidità 

- Il divieto di distribuzione degli utili 

- Il trattamento fiscale di questi investimenti 

- Le deroghe al diritto societario e fallimentare 

- I contenuti del business plan 

- La possibilità di esercitare il diritto di recesso   

Le start-up innovative interessate a reperire fondi tramite l’equity 

crowdfunding dovranno preliminarmente prendere contatti con un gestore dei 

portali e predisporre un dettagliato business plan.  

La redazione di questo prospetto è un’attività condizionata dall’obiettivo 

per il quale il piano viene predisposto e dall’interlocutore a cui è rivolto.  

Per questo, per individuare quale è il momento più idoneo per predisporre 

un’operazione di equity crowdfunding occorre considerare le aspettative dei 

fondatori della società e degli investitori: 

- I primi tendono a rimandare l’ingresso di nuovi soci perché in tal modo 

potranno puntare al riconoscimento di un più alto valore del proprio 

progetto e a parità di risorse finanziare richieste, cedere quote societarie 

più basse 
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- I secondi sono portati a investire in progetti che presentino un livello di 

rischio accettabile, che sarà minore a mano a mano che dalla fase di ricerca 

e sperimentazione si passa alle prime vendite.  

Per il successo dell’offerta è necessario aver ben presenti le specificità, le 

caratteristiche e gli obiettivi della propria community, senza questi elementi, 

anche un valido progetto rischia di non raggiungere gli obiettivi di raccolta 

prefissati.  

Un primo scoglio da superare può esser dato dalla novità del progetto, cioè 

il settore di attività in cui opera l’azienda (green economy, biotech, ecc.) può 

rappresentare il discriminante.  

L’equity crowdfunding consente di sottoscrivere solo strumenti di capitale 

delle start-up innovative, acquisendo titoli di capitale si diventa soci della start-up, 

poiché sono società nuove che operano in settori innovativi, investire in queste 

società è molto più pericoloso rispetto agli investimenti tradizionali perché c’è il 

rischio di perdere l’intero capitale investito. 

La liquidità di uno strumento finanziario invece consiste nella sua capacità 

di trasformarsi in moneta senza perdita di valore. 

Essa dipende dall’esistenza di un mercato in cui il titolo può esser trattato 

e dalle caratteristiche stesse del mercato. 
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Poiché la normativa ne vieta la negoziazione nei mercati organizzati per 

tutto il periodo in cui la società è considerata start-up innovativa, può risultare 

difficile vendere lo strumento finanziario in tempi rapidi e ad un prezzo che ne 

rispecchi l’effettivo valore, determinando un minor guadagno o una perdita 

rispetto al capitale iniziale. 

Per ciò, chi sottoscrive uno strumento finanziario di una start-up innovativa 

deve esser consapevole del fatto che sarà oggetto al rischio di illiquidità fin quando 

la start-up innovativa rimarrà tale e anche perché ad oggi non esiste un mercato 

secondario per questi strumenti finanziari.  

L’unica possibilità per l’investitore di liquidare lo strumento è quella di 

effettuare una compravendita fra privati, secondo le norme stabilite per i singoli 

casi e con i costi che ne derivano.  

Il gestore della piattaforma deve assicurare che gli ordini di adesione alle 

offerte ricevute dagli investitori siano: 

- Trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente 

- Registrati in modo pronto e accurato 

- Trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, 

secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.  

L’offerta al pubblico tramite portali online di capitali di rischio di start-up 

innovative deve avere un importo massimo di 5.000.000 euro. 
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Condizione necessaria affinché l’offerta vada a buon fine è che almeno il 

5% degli strumenti finanziari sia sottoscritto da: 

- Fondazioni bancarie 

- Incubatori certificati di start-up innovative 

- Investitori professionali 

- Investitori a supporto delle PMI  

Se non è raggiunto il 100% delle adesioni, di cui il 5% da parte di investitori 

professionali, l’offerta decade e le somme versate sono restituite agli investitori.  

Per ogni offerta ricevuta, il gestore verifica che il cliente abbia il livello di 

esperienza e conoscenza necessaria per comprendere i rischi che comporta 

l’investimento. Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato al 

cliente, avverte questo della situazione, anche attraverso sistemi di 

comunicazione elettronica.  

Per gli investitori non professionali, prima di poter aderire alle offerte 

online, devono completare un vero e proprio percorso di investimento 

consapevole.  

Per accedere alla piattaforma questi soggetti devono aver compilato un 

apposito questionario online da cui risulta che hanno preso visione delle 

informazioni messe a disposizione e che hanno compreso le caratteristiche e i 

rischi derivanti dall’investimenti in start-up innovative.  
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Questi investitori hanno diritto di: 

1. Recedere entro sette giorni dalla sottoscrizione dell’ordine di acquisto 

delle quote di capitale, a prescindere dalla motivazione 

2. Revocare la loro decisione entro sette giorni dalla data in cui: 

- L’impresa o il gestore del portale portano a conoscenza dell’offerta 

- Siano evidenziati errori materiali nelle informazioni esposte dal portale tali 

da modificare ampiamente il quadro di riferimento per gli investitori.  

In entrambi i casi la somma versata dovrà esser restituita.  

 

V.4. FINANZIAMENTI E ALTRI INTERVENTI PUBBLICI 

Un contributo importante per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali, 

soprattutto nel caso di iniziative innovative, può esser dato dai finanziamenti 

erogati da enti pubblici.  

Anche le istituzioni dell’Unione Europea hanno adottato provvedimenti per 

sostenere finanziariamente le imprese mediante la messa a disposizione di fondi.  

Nello specifico si fa riferimento al regolamento n. 1287/2013 che ha 

istituito un programma per la competitività delle imprese piccole e medie.  

Gli strumenti previsti dal regolamento prevedono uno strumento di 

capitale proprio e uno strumento di garanzia dei prestiti.  
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Nel maggio 2018 la Commissione Europea ha presentato quello che è il 

programma per il periodo 2021-2027, mentre il 10 gennaio 2020 è stato 

comunicato il raggiungimento di un accordo politico tra il Parlamento europeo e il 

Consiglio che individua anche “Horizon Europe”, dedicato alla ricerca e 

innovazione. Questo programma ha in dotazione 95,5 miliardi di euro che si 

articolano in tre pilastri: 

1. Eccellenza scientifica 

2. Sfide globali e competitività industriale europea 

3. Europa innovative 

Con riguardo all’ultimo punto ruolo importante è assegnato al Consiglio 

Europeo dell’Innovazione, al quale vengono destinate dieci miliardi di euro al fine 

di supportare innovazioni emergenti da parte di PMI e start-up.  

Per quanto riguarda, invece, il sostegno nazionale per le start-up sono 

individuate alcune agevolazioni, non solo fiscali, ma anche sotto forma di supporto 

finanziario e si prevede l’istituzione di appositi canali informativi per consentire 

alle start-up innovative di prendere conoscenza di informazioni utili in merito ai 

finanziamenti che potrebbero esser di loro interesse.  

Si è disposto l’intervento gratuito del Fondo centrale di Garanzia per le 

piccole e medie imprese, con criteri e modalità semplificati, stabiliti dal Ministero 

dello Sviluppo Economico.  
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Nella guida all’accesso al fondo centrale di garanzia per le PMI, start-up 

innovative e incubatori certificati si mette in risalto il fatto che quando le imprese 

si trovano nella fase iniziale di avvio incontrano molte difficoltà nel reperire 

garanzie reali richieste dalle banche a copertura del loro fabbisogno finanziario.  

Le garanzie necessarie diventano più onerose qualora le imprese, come per 

le start-up, conducano attività ad alto potenziale di crescita, percepite come 

altamente rischiose.  

L’intervento del fondo mira a ridurre queste distorsioni permettendo ad 

aziende strategiche per l’incremento della competitività del tessuto economico 

del nostro paese di accedere a quelle risorse necessarie sia all’attività operativa 

sia alla programmazione degli investimenti necessari finalizzati allo sviluppo e 

crescita.  

I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo 

sono individuati con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato. 

Il decreto ha poi precisato che: 

- I soggetti richiedenti la garanzia del Fondo devono avere preventivamente 

acquisito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatto secondo lo 

schema predisposto dal soggetto gestore del fondo, con la quale il 
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rappresentante legale della start-up innovativa ne attesta l’iscrizione 

nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese 

- L’importo massimo garantibile dal fondo per singola start-up è di 2,5 

miliardi di euro 

- Il fondo copre fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, 

interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti 

dell’impresa start-up innovativa 

- Sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative la garanzia del 

fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio 

dell’impresa a condizione che il soggetto finanziatore non acquisisca 

alcuna ulteriore garanzia, reale, assicurativa o bancaria 

Se il soggetto finanziatore ha acquisito garanzie diverse dalla garanzia del 

fondo ovvero nel caso in cui la richiesta di garanzia sia priva di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, le richieste sono valutate e la relativa garanzia può 

esser concessa sulla base però delle ordinarie modalità e procedure previste dalle 

disposizioni operative del fondo.  

Un ulteriore aiuto per sostenere la nascita e crescita nel territorio nazionale 

di start-up innovative è stato istituito con il decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 24 settembre 2014, modificato il 30 settembre 2019.  
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Si è precisato che possono beneficiarie delle agevolazioni le start-up 

innovative: 

a. Costituite da non più di sessanta mesi 

b. Di piccole dimensioni 

c. Con sede legale e operativa nel territorio nazionale.  

Come già anticipato nel paragrafo 5.2., anche i fondi di venture capital sono 

considerati un ulteriore strumento utile per favorire il rafforzamento patrimoniale 

delle start-up innovative.  

Con la legge n. 145/2018 si è consentito che, “al fine di promuovere gli 

investimenti in capitale di rischio da parte degli operatori professionali” lo Stato 

possa sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il Venture Capitalist o di 

uno o più fondi che investono in fondi per il Venture Capitalist, prevedendo che: 

- Questa sottoscrizione può avvenire insieme ad altri investitori 

istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi 

che derivano dalla gestione degli organismi di investimento 

- Le modalità d’investimento dello Stato devono essere definite con decreto 

del Ministero dello Sviluppo Economico.  

Con D.L. n. 34/2020 sono state assegnate al fondo di sostegno risorse 

aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzate a sostenere 

investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari 
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partecipativi, nonché tramite l’erogazione di finanziamenti agevolati, 

sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che 

prevedono la possibilità del rimborso dell’importo prestato, a beneficio esclusivo 

delle start-up innovative.  

Lo stesso D.L. prevede l’importo massimo del finanziamento, ciascuna 

start-up innovativa può ottenere quattro volte l’importo complessivo delle risorse 

raccolte dalla stessa, con il limite di un milione di euro per singolo investimento.  

Lo scopo di questo investimento del fondo, che investe in start-up 

innovative è quello di supportare lo sviluppo e/o sostenerne progetti di rilancio 

dell’attività.  

Sempre il D.L. 34/2020 ha destinato per il 2020 10 milioni di euro per la 

concessione di agevolazioni prestati da parte di incubatori, acceleratori, 

innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici e privati operanti per la 

crescita di imprese innovative, al fine di sostenere le start-up innovative anche 

attraverso nuove azioni volte a facilitare l’incontro tra le stesse imprese e gli 

ecosistemi per l’innovazione.  

Il decreto MISE del 18 ottobre 2020 precisa che le agevolazioni possono 

essere di due tipologie: 

1. Contributi a fondo perduto a sostegno della realizzazione di piani di attività  
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2. Contributi a fondo perduto a fronte di investimenti nel capitale di rischio 

delle start-up innovative.  

Il primo tipo può esser concesso a fronte del sostenimento di spese 

riguardanti la realizzazione di un piano di attività svolto in collaborazione con i c.d. 

“attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati”.  

Se il contributo viene assegnato, può essere pari all’80% della spesa 

sostenuta.  

Va specificato che il contributo non può eccedere il limite di 10.000 euro. 

Una volta concessa, l’agevolazione può essere anche in parte revocata in 

caso di: 

- Mancata realizzazione del piano di attività 

- Verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di 

documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa 

beneficiaria e non sanabili 

- False dichiarazioni  

- Mancato rispetto del termine di presentazione della documentazione 

- Apertura di una liquidazione volontaria o altre procedure concorsuali 

Il secondo tipo di agevolazioni consiste in un contributo a fondo perduto, 

che non può superare i 30.000 euro per start-up innovativa, pari al 100% 

dell’investimento nel capitale di rischio in start-up innovative già destinatarie della 



 

 86 

delibera di ammissione alle agevolazioni del primo tipo e di contributo a fondo 

perduto a sostegno della realizzazione di piani di attività.  

Precisamente, l’investimento deve essere effettuato da attori 

dell’ecosistema dell’innovazione abilitati, oppure da: 

- Business angels 

- Investitori qualificati 

L’operazione deve assumere la forma di investimento in equity, con le 

seguenti caratteristiche: 

- L’investimento deve esser attuato in sede di costituzione della start-up 

innovativa 

- L’investimento deve essere di importo non inferiore a 10.000 euro 

- L’investimento non deve determinare una partecipazione di maggioranza 

nel capitale della start-up innovativa anche per effetto della conversione 

di strumenti finanziari di quasi-equity 

- Deve esser detenuto per un periodo non inferiore ai 18 mesi 

- Non deve esser attuato tramite piattaforme internet di Equity 

crowdfunding 

Anche questo contributo può esser oggetto di revoca nei casi: 

- Assenza di uno o più requisiti di ammissibilità come documentazione 

incompleta o irregolare 
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- False dichiarazioni rese dall’impresa beneficiaria 

- Apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure 

concorsuali 

- Mancato versamento delle risorse connesse all’investimento nel capitale 

di rischio entro il termine di sei mesi dalla delibera 

- Detenzione da parte di chi investe nel capitale di rischio per un periodo 

non inferiore a 18 mesi 

Inoltre, il D.L. 34/2020 ha istituito il fondo per il trasferimento tecnologico, 

con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, per la promozione di 

iniziative e investimenti utili a valorizzare l’utilizzo dei risultati della ricerca per le 

imprese operanti sul territorio nazionale, con riferimento alle start-up innovative 

e alle PMI innovative.  

L’obiettivo degli investimenti del fondo è quello di sostenere e accelerare i 

processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo 

nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della 

ricerca applicata favorendo collaborazioni fra soggetti pubblici e privati nella 

realizzazione di progetti di innovazione.
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CAPITOLO VI 

CRISI DELLE START-UP 

 

Le start-up innovative non possono esser dichiarate fallite, né possono 

esser assoggettate ad altre procedure concorsuali. 

La motivazione che ha spinto il legislatore è quella di sottrarre le start-up 

innovative alle disposizioni della Legge Fallimentare è la volontà di garantire a 

queste società une deroga alla disciplina ordinaria prevista in ragione della loro 

esposizione a un pericolo d’insuccesso aggiuntivo rispetto a quello tipico di tutti 

gli imprenditori dato dal carattere innovativo dell’attività svolta.  

La legge n. 3/2012 detta le disposizioni relative al sovraindebitamento.  

Per le start-up innovative che si trovano in uno stato di sovraindebitamento 

cioè in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il 

patrimonio liquidabile prontamente per farvi fronte, la legge consente a queste 

società di concludere con i propri creditori un accordo oppure chiedere l’apertura 

di liquidazione del patrimonio. 

Se si vuole raggiungere un accordo, il debitore può proporre ai creditori un 

accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. 
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Entro sette giorni dall’accettazione dell’accordo, l’OCC26 deve dare notizia 

all’agenzia delle riscossioni che entro trenta giorni deve comunicare il debito 

tributario accertato. 

Sulla base dell’accordo si richiede che venga predisposto un piano che: 

- Assicuri regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili 

- Prevede scadenze e modalità di pagamento dei creditori 

- Indichi eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e la 

modalità di liquidazione dei beni. 

Il piano potrebbe aver contenuto vario ed esser solamente di rinviare la 

liquidazione e la cessazione dell’attività (accordo liquidatorio), oppure prevedere 

la continuazione dell’attività (accordo di continuità). 

Nel 2020 c’è stata una miniriforma che ha confermato che i crediti miuniti 

di privilegio, pegno o ipoteca possono esser soddisfatti non integralmente, basta 

che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in 

ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.  

La proposta non è valida quando il debitore: 

- È soggetto a procedure concorsuali 

- Ha subito l’annullamento o risoluzione di un accordo precedente 

 
26 Organismo di Composizione della Crisi 
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- Ha fornito documentazione che non consente di ricostruire la sua 

situazione economica e patrimoniale 

- Ha fornito documenti che non consentono di riscostruire la sua situazione 

economica e patrimoniale 

Viene previsto che la proposta deve essere approvata da tanti creditori che 

rappresentino almeno il 60% dei crediti. Raccolte le adesioni l’OCC procede a 

trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul 

raggiungimento della percentuale. 

I creditori hanno a disposizione dieci giorni per presentare eventuali 

contestazioni.  

Vari eventi possono incidere sull’efficacia dell’accordo.  

In primo luogo, la cessazione di diritto degli effetti dell’accordo stesso se il 

debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalla scadenza, i 

pagamenti. L’accordo è revocato se risultano compiuti durante la stesura atti 

diretti a frodare i creditori. 

La risoluzione si ha anche nel caso in cui sia pronunciata a carico del 

debitore sentenza di fallimento ma, in questo caso, sarebbe di diritto, senza la 

pronuncia del tribunale che ne dichiara la risoluzione.  
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Oltre alla risoluzione, la stessa legge del 2012 n. 3 prevede la possibilità che 

l’accordo sia annullato se risulta che: 

- Sia stato dolosamente o con colpa aumentato o diminuito il passivo 

- Sia stata sottratta una parte dell’attivo, rilevante 

- Siano state dolosamente simulate attività inesistenti. 

L’annullamento o la risoluzione comportano il venir meno dell’accordo. Se 

la colpa è imputabile al debitore, i creditori possono procedere all’apertura della 

procedura di liquidazione del patrimonio.  

L’apertura di questa procedura può esser richiesta del debitore se: 

- La società non è soggetta a procedure concorsuali o non ne abbia fatto 

ricorso negli ultimi cinque anni 

- La società, sempre negli ultimi cinque anni, non abbia commesso atti di 

frode verso i creditori.  

La domanda va presentata al tribunale, con: 

- Elenco di tutti i creditori e le relative somme dovute 

- Elenco di tutti i beni del debitore  

- Scritture contabili degli ultimi tre esercizi 

Inoltre, va allegato l’inventario dei beni con indicazione degli immobili e 

delle cose mobili.  
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La domanda è dichiarata inammissibile se la documentazione prodotta 

dalla start-up innovativa non permette la ricostruzione della sua situazione 

economica e patrimoniale.  

Se sussistono tutti i requisiti, il tribunale dichiara la procedura di 

liquidazione con decreto con il quale: 

- procede a nominare il liquidatore 

- Dispone che non possono esser iniziate azioni cautelari o esecutive né altri 

diritti di prelazioni sul patrimonio della società 

- Stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto 

- Ordina la trascrizione del decreto a cura del liquidatore 

- Ordina la consegna o rilascio dei beni che fanno parte del patrimonio in 

liquidazione. 

Se non pervengono osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo e 

ne dà comunicazione alle parti.  

Se, invece, ci sono osservazioni si possono verificare due diversi scenari: se 

ritiene che i rilievi siano contestabili il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo 

ha nominato, che provvederà a definire il passivo, se invece li reputa fondati 

predispone un nuovo progetto entro quindici giorni.  

Il liquidatore deve procedere alla formazione dell’inventario, nei trenta 

giorni successivi, e alla predisposizione del programma di liquidazione.  
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Questo programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura, 

va comunicato sia ai creditori che al debitore.  

Prima di procedere con la vendita e il successivo atto di trasferimento, il 

liquidatore deve informare degli esiti il debitore, il creditore e il giudice, che può 

sempre sospendere gli atti, previa motivazione.  

Successivamente si procede alla distribuzione del ricavato, spetta al giudice 

autorizzare lo svincolo delle somme, ordinando la cancellazione della trascrizione 

del pignoramento. 

Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e non 

prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il 

giudice dispone la chiusura della procedura.  

 

VI.1. SOVRAINDEBITAMENTO CODICE CRISI D’IMPRESA 

Le start-up innovative non sono assoggettate alla disciplina che sia applica 

nel caso di crisi o di insolvenza degli imprenditori commerciali, rientrando invece 

nell’applicazione della disciplina del sovraindebitamento.  

Il debitore in stato di sovraindebitamento può formulare ai creditori una 

proposta di concordato minore.  
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Questa proposta può contenere la prosecuzione dell’attività o una 

prospettiva liquidatoria, ma in questo caso soltanto se è previsto l’apporto di 

risorse esterne che aumentino la soddisfazione dei creditori.  

La proposta non ha un contenuto stabilito dalla legge, ma deve indicare i 

tempi e le modalità per superare la crisi e, inoltre, può prevedere il 

soddisfacimento dei crediti attraverso qualsiasi forma.  

La proposta va depositata al tribunale competente. Alla domanda devono 

esser allegati: 

1. Il piano con i bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazione 

dei redditi e dichiarazione IVA 

2. Relazione aggiornata sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

3. Elenco dei creditori e le relative somme dovute 

4. Atti di straordinaria amministrazione fatti negli ultimi cinque anni.  

Alla domanda deve esser allegata una relazione predisposta dall’OCC, che 

comprende: 

- Indicazione delle cause di indebitamento 

- Esposizione delle cause dell’incapacità del debitore di adempiere  

- Valutazione della documentazione 

- Indicazione dei costi della procedura 

- Percentuale, tempi e modi di soddisfazione dei creditori 
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La proposta viene approvata dai creditori che rappresentino almeno la 

maggioranza dei crediti. Nel caso particolare in cui un unico creditore detiene un 

credito pari alla maggioranza dei crediti ammessi, viene precisato che il 

concordato è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti si ha anche la 

maggioranza per teste dei creditori.  

Se il concordato viene rigettato, il giudice provvede a dichiarare 

l’inefficacia delle misure accordate e in caso di frode dichiara aperta la liquidazione 

controllata.  

Se, invece, il concordato minore viene omologato, il giudice dichiara chiusa 

la procedura e ha inizio l’esecuzione ad opera del debitore, fermo restando che 

l’OCC deve verificare l’esatto adempimento delle previsioni del piano omologato 

e il compimento del debitore degli atti necessari a dare esecuzione al piano stesso.  

Per quanto riguarda i pagamenti dei creditori, spetta al giudice svincolare 

le somme e ordinare la cancellazione dei diritti di prelazione, trascrizione dei 

pignoramenti e sequestri conservativi.  

Terminata l’esecuzione, l’OCC deve presentare una relazione finale al 

giudice, il quale, verificato che il piano è stato correttamente eseguito, procede 

alla liquidazione del compenso all’OCC.  

Se il piano non è stato correttamente eseguito, il giudice procede ad 

indicare gli atti necessari per l’esecuzione del concordato e fissa un termine per 
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l’esecuzione. Qualora non fosse rispettata tale prescrizione il giudice revoca 

l’omologazione.  

Quando si rigetta la domanda di omologazione o in caso di revoca il giudice 

può disporre la conversione in liquidazione controllata. 

La liquidazione controllata trova il modello di riferimento nella procedura 

di liquidazione del patrimonio del debitore sovra indebitato.  

Se la procedura è richiesta dal debitore, deve allegare alla domanda una 

relazione, redatta dall’OCC, che deve: 

1. Valutare sulla completezza e attendibilità della documentazione 

2. Illustrare situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore. 

Il tribunale dichiara l’apertura della liquidazione controllata.  

Nella sentenza il tribunale: 

- Nomina il giudice delegato 

- Nomina il liquidatore 

- Ordina il deposito entro sette giorni del bilancio e delle scritture contabili 

e fiscali obbligatorie 

- Ordina la consegna dei beni che fanno parte del patrimonio societario 

- Dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale 

- Ordina la trascrizione della sentenza negli uffici competenti qualora ci 

siano beni immobili o mobili registrati.  
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Il liquidatore deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione 

della sentenza, ad aggiornare l’elenco dei creditori, entro novanta deve 

completare l’inventario e redigere un programma riguardante tempi e modi di 

liquidazione.  

Il programma poi è oggetto di approvazione da parte del giudice delegato.  

Per la formazione del passivo viene stabilito che il liquidatore dispone il 

progetto e lo comunica agli interessati.  

I creditori possono fare osservazioni entro quindici giorni e in assenza il 

liquidatore lo deposita in cancelleria per la pubblicazione nel sito internet del 

tribunale. Nell’ipotesi in cui siano state formulate osservazioni ritenute fondate, il 

liquidatore predispone un nuovo passivo entro quindici giorni. Se, invece, sono 

ritenute non superabili, il liquidatore rimette al giudice delegato gli atti, il quale 

procede alla definizione del passivo. 

Per la distribuzione delle somme il liquidatore deve provvedere alla 

formazione di un progetto di distribuzione delle somme, tenendo conto 

dell’ordine di prelazione. Se non vengono presentate contestazioni, il giudice 

autorizza l’esecuzione. Se dovessero sorgere contestazioni, il liquidatore verifica 

la possibilità di componimento e apporto al progetto le dovute modifiche.  

Effettuata la distribuzione delle somme dovute la procedura si chiude con 

decreto. 
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CAPITOLO VII 

GRILLI FABBRICA ALIMENTARE SRL 

 

Grilli Fabbrica Alimentare S.r.l. è una realtà aziendale operante nella 

Vallesina, che svolge l’attività di “produzione di baby food in età 1-3 anni, 

creazione di pappe pronte, di prodotti gastronomici, di pastine e altro ad alto 

valore nutrizionale con prodotti biologici locali in modo sostenibile”. Questi 

prodotti per bambini sono commercializzati tramite marchio registrato dalla 

società che riporta il nome di “ninì” con il seguente logo: 

 

L’idea imprenditoriale nasce dall’esperienza del titolare Roberto Grilli 

maturata nel settore agroalimentare.  
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Dopo due anni di ricerca, nasce un nuovo progetto di business in grado di 

portare innovazione e valore aggiunto al mercato degli alimenti di qualità per 

bambini.  

Al tema dell’alimentazione per l’infanzia, infatti, viene dedicata sempre più 

attenzione da parte dei grandi gruppi industriali e da parte degli Enti governativi, 

e tutte le ricerche insistono sulla necessità di intraprendere azioni di promozione 

di sane abitudini alimentari e corretti stili di vita tra i bambini. 

Il cuore del progetto risiede nell’avvio di produzione e commercializzazione 

di nuovi alimenti per bambini, a partire dalla trasformazione delle materie prime 

biologiche locali, con lavorazioni sostenibili e salutari in grado di offrire al mercato 

un prodotto ad alto valore nutrizionale nel rispetto della terra, dell’aria e 

dell’ambiente. 

Questi nuovi prodotti andranno a colmare il vuoto lasciato dalle grandi 

multinazionali del settore e costituiranno una valida alternativa agli omogeneizzati 

industriali così come alle pappe casalinghe in quanto controllati, certificati e 

specificamente bilanciati per le esigenze dei più piccoli. 

 Quindi l’obiettivo principale del progetto è la produzione e la 

commercializzazione di prodotto alimentari biologici per bambini, realizzati 

tramite l’utilizzo di una filiera marchigiana completa in grado di valorizzare i 

prodotti locali.  
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Output primario del progetto, quindi, sarà la commercializzazione (in 

primis su scala regionale) dei nuovi alimenti proposti dalla Grilli Fabbrica 

Alimentare: si stima una distribuzione trimestrale di oltre 300.000 tra pappe 

pronte e pastine a valore suddivise in 10 referenze totali, nei canali della GDO, 

negozi specializzati per bambini e online). 

Oltre a questo ambizioso traguardo, il progetto sarà in grado di produrre 

risultati ancora più di impatto: la valorizzazione del territorio marchigiano, lo 

sviluppo dei produttori del Distretto BIO appena creato dalla Regione Marche e, 

allo stesso tempo, un apporto utile a far crescere bambini più sani grazie ad una 

corretta educazione alimentare. 

Il mercato italiano degli alimenti per l’infanzia è di circa 500 milioni di euro 

nel 2020, di cui 400 milioni sviluppati in GDO. Il 60% del settore è fatto dal mondo 

dello svezzamento ed il restante 40% è rappresentato dai latti.  

Il motivo per cui un tale mercato non sia ancora stato aggredito seriamente 

da player italiani va ricercato in aspetti legati al quadro legislativo e alle difficoltà 

di distribuzione dei prodotti.  

Entrambi questi aspetti sono stati presi in considerazione dalla società, con 

il risultato di trasformarsi in punto di forza per il successo complessivo 

dell’operazione legato alla sostanziale mitigazione delle principali barriere 

all’ingresso sul mercato. 
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Per garantire il successo all’operazione, si rende necessario lo sviluppo di 

specifiche azioni mirate al completamento della dotazione produttiva e 

tecnologica (acquisto di macchinari dedicati e implementazione di tecnologie 4.0 

per garantire il tracciamento del prodotto dal campo alla tavola e la sostenibilità 

ambientale in ottica “zero waste27”) e alla costituzione di un team adeguato 

(tecnologi alimentari, pediatri e personale addetto alla produzione e al controllo 

qualità). 

Infine, grande attenzione sarà dedicata agli aspetti di marketing e 

comunicazione, che verranno sviluppati prevalentemente attraverso canali online 

e new media (mediante l’inserimento di una persona a questo dedicata): 

l’importanza della produzione di qualità deve sempre essere accompagnata dal 

giusto livello di comunicazione e storytelling. 

La sua data di costituzione risale al 30 luglio 2021.  

La sede legale è collocata in Jesi, provincia di Ancona, in via Paladini n. 6, 

mentre la sede operativa è situata in Via Pertini 3, Jesi (AN).  

I soci fondatori di questa S.r.l. sono due: Grilli Roberto, socio di 

maggioranza, detiene il 95% delle quote ed è anche l’amministratore unico della 

società; Grilli Gaia, sorella di Grilli Roberto che detiene il 5% delle quote.  

 
27 Filosofia volta a limitare il più possibile a produzione di rifiuti fino riuscire ad azzerare o quasi 
l’utilizzo di discariche ed inceneritori 
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La società è stata riconosciuta come start-up innovativa ed è stata iscritta 

nell’apposita sezione il 09 settembre 2021, come risulta dalla visura (allegato 1), 

dopo aver rispettato tutti i requisiti preposti per legge per ottenere tale qualifica.  

La società per farsi riconoscere come start-up deve presentare un’apposita 

dichiarazione presso la Camera di Commercio dove attesti il possesso dei requisiti, 

documento che va ripresentato ogni anno.  

La società ha presentato la dichiarazione il 28 giugno 2022, che viene di 

seguito riportata:
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Andiamo per ordine e verifichiamo la veridicità.  

Per poter esser qualificata come start-up la società deve esser costituita da 

meno di sessanta mesi, settantadue dopo le modifiche apportate da D.L. 34/2020 

emanato durante l’emergenza COVID. La società essendo stata costituita il 30 

luglio 2021 rispecchia tale requisito. 

La società ha sede in Jesi (AN), quindi in Italia, di conseguenza anche il 

requisito alla lettera B è stato rispecchiato.  

Il terzo requisito richiesto è che il valore della produzione annuo non sia 

superiore ai cinque milioni di euro. 

Per verificare tale requisito dobbiamo esaminare il bilancio depositato in 

camera di commercio per l’anno 2021 che viene di seguito riportato: 



 

 108 



 

 109 

 



 

 110 

Prima di analizzare il bilancio, va però effettuata una precisazione, in 

quanto anche se l’inizio attività della società, comunicato in Camera di 

Commercio, risale al giorno 6 settembre 2021, le difficoltà economiche e sociali 

causate dalla pandemia hanno rallentato tali attività e la società ha di fatto potuto 

usare le proprie risorse nella ricerca e sviluppo del marchio “ninì”, solamente a 

partire dal 2022, infatti ad oggi dalla situazione provvisoria emergono costi di 

ricerca e sviluppo per euro 32.100 ed un valore della produzione per euro 308.500 

e totale costi della produzione per euro 251.000.  

Il valore della produzione per l’anno 2021 è pari a zero, dato che la società 

ha iniziato a lavorare nel 2022, di conseguenza anche quest’altro requisito è 

soddisfatto.  

Ulteriore requisito richiesto, tra quelli obbligatori, riguarda il divieto di 

distribuzione degli utili.  

La società essendo di nuova costituzione ha redatto solamente un bilancio, 

il quale nel 2021 ha riportato una piccola perdita, di conseguenza nessun utile è 

stato distribuito ai due soci, dunque anche questo requisito è rispettato.  

Procedendo ulteriormente un’altra caratteristica richiesta riguarda 

l’oggetto sociale il quale deve avere, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, 

produzione e commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore 

tecnologico. 
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Dalla visura catastale (vedi allegato 1) l’oggetto sociale risulta essere 

“attività orientate allo sviluppo, produzione e commercializzazione di beni e servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico con particolare riferimento al settore 

alimentare, esercitato tramite modalità di erogazione dei beni e servizi ad alto 

contenuto innovativo e tecnologico”. 

Anche il requisito dell’oggetto sociale, quindi, è stato rispettato.  

Ultimo requisito obbligatorio richiede che la società non sia stata costituita 

tramite un’attività straordinaria come la fusione, scissione ecc. non è il caso della 

società “Grilli Fabbrica Alimentare S.r.l.” costituita ex novo in data 30 luglio 2021.  

Oltre ai requisiti obbligatori abbiamo visto precedentemente che alle 

società che vogliono qualificarsi come start-up è richiesto di rispettare uno dei tre 

requisiti detti “facoltativi” che riguardano o le spese in attività di ricerca e sviluppo 

o l’impiego di personale altamente qualificato o il possesso di una privativa 

industriale.  

In riferimento alla società Grilli Fabbrica Alimentare questa rispetta il 

requisito delle spese in ricerca e sviluppo.  

In particolare, la legge richiede che le spese in tale ambito siano almeno 

pari al 15% tra il maggior valore fra costo e valore totale della produzione della 

start-up innovativa. Dal conto economico della società Grilli Fabbrica Alimentare 

risulta come totale dei costi della produzione (lettera B del conto economico) 345€ 
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mentre non risulta il totale valore della produzione in quanto la società per il 2021 

non ha svolto attività produttiva. Per poter rispettare tale requisito la società deve 

aver speso in attività di ricerca e sviluppo almeno il 15% di 345 euro ovvero 52 

euro.  

Dal conto economico, alla voce B 7 risultano costi per servizi pari a 270 

euro, di questi 252 euro sono riferiti a costi di ricerca e sviluppo, superando i 52 

euro richiesti per poter esser riconfermata start-up nel 2022. 

La società ha chiuso il 2021 con una perdita di 345 euro; quindi, non ha 

dovuto usufruire dell’agevolazione per le start-up di poter rinviare la perdita 

all’esercizio successivo anche qualora fosse superiore a 1/3 del capitale sociale, 

purché non venga ridotto al di sotto della soglia minima prevista per legge.  

La società non ha usufruito delle disposizioni riguardanti le deroghe al 

diritto fallimentare in quanto ad oggi la società è operante.  

Grilli Fabbrica Alimentare ha potuto usufruire delle agevolazioni in materia 

fiscale. In particolare, non ha dovuto pagare l’imposta di bollo e i diritti di 

segreteria dovuti alla Camera di Commercio in fase di costituzione per 65 euro e 

non è dovuta al pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio 

costituito da una quota fissa pari a 120 euro e una variabile in percentuale al valore 

della produzione su base IRAP o del fatturato IRAP.  
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Questi tributi andrebbero pagati tramite F24 con scadenza il 30 giugno di 

ogni anno, alla sezione IMU e altri tributi locali con codice tributo 3850.  

Altra agevolazione fiscale spetta ai due soci, potranno portarsi in 

detrazione dai redditi il 30% della somma investita nella start-up.  

La società non ha usufruito, fin ora, delle agevolazioni riguardanti i rapporti 

di lavoro subordinato.  

Le start-up possono procedere alla compensazione orizzontale dei crediti 

senza apporre il visto di conformità fino a 50.000 euro e possono chiedere il 

rimborso del credito IVA per importi superiori a 30.000 euro senza presentare 

garanzie.  

Dal quadro VX della dichiarazione IVA del 2022, riferito all’anno 2021, per 

la società Grilli Fabbrica Alimentare risulta un credito Iva pari a 260 euro, di 

conseguenza non ha usufruito dell’agevolazione concessa alle start-up per crediti 

Iva molto alti.  

In riferimento ai finanziamenti dell’impresa Grilli Fabbrica Alimentare, al 

momento la società si è finanziata solamente con capitale apportato dai due soci 

ma hanno partecipato ad un bando regionale per “sostegno all’avvio e primo 

investimento delle start-up innovative”. 

Per poter partecipare al bando regionale, la società ha dovuto descrivere 

attentamente il progetto per il quale si stanno richiedendo i fondi, con attenta 
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descrizione del prodotto e servizi che si vogliono offrire ai clienti. Dopodiché ha 

dovuto presentare un’attenta analisi del mercato di riferimento e del piano di 

marketing che intende attuare, che punta a sfruttare tutte le potenzialità degli 

strumenti online. 

Infine, hanno dovuto presentare un piano organizzativo e strutturale per 

far fronte al progetto e un piano finanziario triennale.  
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CONCLUSIONI 

Le start-up innovative sono un fenomeno che si sta sviluppando sempre di 

più, giorno per giorno, in un mondo che è fortemente influenzato dalle innovazioni 

tecnologiche. In particolar modo il digitale viene visto come il futuro e per questo 

motivo i grandi investitori decidono spesso di allocare risorse finanziare nei 

progetti che lo riguardando.  

Un elemento a sostegno del crescente sviluppo delle start-up viene fornito 

dal MISE il quale ha segnalato che al 31 dicembre 2021 erano registrate in camera 

di commercio ben 14.077 start-up con un aumento del 3,6% rispetto al 1° luglio 

2021 che ne contava 13.582. 

In questo elaborato sono state analizzate inizialmente le start-up 

innovative nel loro complesso, fornendo definizioni e fonti legislative. Scendendo 

più nel particolare sono stati elencati i requisiti necessari per poter esser 

qualificate start-up e poter esser iscritte nella sezione speciale del Registro delle 

imprese.  

Essendo società ad alto potenziale di crescita che potrebbero 

ipoteticamente rivoluzionare un settore di mercato, lo Stato italiano riserva loro 

alcune agevolazioni fiscali e deroghe al diritto societario che possono condurre ad 

una crescita più costante e prolifera. 
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Ulteriore obiettivo riguarda l’inquadramento e l’analisi delle principali fonti 

di finanziamento alle quali le start-up innovative possono attingere. 

Particolare attenzione è stata posta sul crowdfunding, venture capitalist e 

sui business angels essendo le metodologie più utilizzate tramite le quali vengono 

raccolte la maggior parte delle risorse finanziarie.  

Per ultimo è stato analizzato un caso concreto per esaminare se 

effettivamente le norme e le diverse agevolazioni funzionassero nella realtà. 

La regolamentazione italiana riguardo le start-up ha previsto molteplici 

requisiti specifici che devono esser soddisfatti per poter esser qualificati come 

start-up. 

Sono diversi gli incentivi previsti dallo Stato italiano per agevolare 

l’imprenditorialità, soprattutto quella giovanile, come la possibilità di rinviare le 

perdite superiori a 1/3 al futuro in quanto nelle imprese incentrate sulla ricerca e 

sviluppo è naturale che nella prima fase della loro vita le uscite superino le entrate, 

come è stato nel caso della società Grilli Fabbrica Alimentare.  

Un punto che manca, secondo la mia opinione, è un’attenzione alle spese 

di sviluppo, che per queste imprese risultano esser considerevoli ma il legislatore 

non ha previsto nessuna normativa particolare per le start-up concedendo 

solamente il credito d’imposta per le spese in ricerca e sviluppo come per tutte le 

altre imprese, indifferentemente se start-up o meno.  
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Nel nostro paese il 25 settembre 2022 si terranno le elezioni politiche mi è 

sembrato opportuno analizzare ciò che i programmi propongono in tema di start-

up innovativa. 

Il programma del centrodestra, all’ultimo punto afferma che si intendere 

dare “supporto all’imprenditoria giovanile, incentivi alla creazione di start-up 

tecnologiche e a valenza sociale”. La misura non è dettagliata ma le start-up sono 

state inserite nel programma elettorale.  

Il programma del Partito Democratico afferma che vogliono rafforzare il 

potenziale delle nostre imprese, delle start-up attraverso misure di sostegno e 

semplificazione. Nel programma è presente un pacchetto di interventi per 

rafforzare la ricerca. Dal lato fiscale propongono un pacchetto di misure che 

vorrebbero introdurre per far fronte ai maggiori costi derivanti dalla spinta 

inflattiva come, per esempio, estensione della detrazione IRPEF del 50% a tutte le 

tipologie di start-up per le persone fisiche, oggi prevista solo per le start-up 

innovative purché siano avviate da giovani under 35.  

Il Movimento 5 Stelle si presenta sintetico come il centrodestra parlando 

in modo generico di incentivi all’imprenditoria giovanile e sburocratizzazione delle 

start-up e della necessità di investire nell’ecosistema innovativo.  

Infine, il programma di Azione e Italia Viva dedica un capitolo al tema 

dell’incentivazione dell’imprenditorialità giovanile. Secondo questi partiti è 
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necessario presentare un progetto specifico per l’imprenditorialità giovanile. Per 

finanziare tali progetti propongono di utilizzare parte dei 200 milioni di euro di 

fondi del PNRR per il rilancio dei CPI28 per introdurre un servizio di assistenza 

all’autoimpiego e all’imprenditorialità giovanile per gli under 3529. 

 
28 Centri Per l’Impiego  
29 Emil Abirascid, 2022, Le start up nei programmi elettorali 2022, Startup business, 
https://www.startupbusiness.it/le-startup-nei-programmi-elettorali-2022/119632/ 
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ALLEGATO 1: Visura catastale dell’impresa Grilli Fabbrica Alimentare 
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