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d) Vantaggi nel reperire capitale
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1) Principali fonti normative di riferimento

 Decreto Legge n. 179/2012

 Decreto 26 aprile 2013 - Accesso gratuito al Fondo di Garanzia 
 Decreto 23 ottobre 2013 - Credito d'imposta per assunzione personale altamente qualificato
 Decreto interministeriale del 30 gennaio 2014 - Min. Economia e Finanze e relativa relazione illustrativa
 Decreto 27 maggio 2015 - Comitato tecnico monitoraggio e valutazione policy startup e PMI innovative
 Decreto 17 febbraio 2016 - Modalità di redazione degli atti costitutivi di srl startup 
 Decreto Interministeriale 25.2.2016 Ministero Economia e Finanze
 Circolare n.16/E dell’11 giugno 2014 - Chiarimenti sulla normativa e le agevolazioni per startup innovative ed 

incubatori certificati
 Decreto ministeriale 22 dicembre 2016 - Autocertificazione incubatori
 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 44E del 30 maggio 2016
 Delibera Consob 24 febbraio 2016 - Regolamento sull’Equity Crowdfunding
 Pareri espressi dal Ministero dello Sviluppo Economico
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2) Finalità della normativa e definizione di Start-Up innovativa

Le Start-up innovative sono nuove imprese che svolgono attività di 
sviluppo, produzione o commercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico.

Finalità della normativa:
- sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, 
- creare un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, 
- promuovere maggiore mobilità sociale, 
- attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.
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3) Requisiti per essere definita „Start-Up innovativa“

Requisiti richiesti al fine di essere definita «Start-Up innovativa»:

A. Requisiti soggettivi

B. Requisiti oggettivi

C. Il requisito dell’innovazione 
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3) Requisiti per essere definita „Start-Up innovativa“
A) I requisiti soggettivi di una Start-Up innovativa

a) Deve avere la forma giuridica di una «società di capitali»:
 S.r.l.,
 S.p.A.,
 S.a.p.a.;
può essere costituita anche in forma di società «cooperativa»;

b) Non può essere quotata in Borsa;
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3) Requisiti per essere definita „Start-Up innovativa“
A) I requisiti soggettivi di una Start-Up innovativa

c) Deve essere costituita da non più di 60 mesi;

d) Non può essere costituita a seguito di un’operazione straordinaria (es: fusione,
scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda). L’operazione di
trasformazione, invece, è ammessa, in quanto non viene costituito un nuovo soggetto e
quindi non si va in contrasto con la ratio della norma;

e) Deve essere residente in Italia
oppure

può essere residente in un altro Paese UE purché abbia una sede
produttiva o una filiale in Italia.
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3) Requisiti per essere definita „Start-Up innovativa“
B) I requisiti oggettivi di una Start-Up innovativa

a) Valore della produzione: a partire dal secondo anno di attività della Start-Up
innovativa, il «Valore della Produzione» non può essere superiore a 5 milioni di Euro;
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3) Requisiti per essere definita „Start-Up innovativa“
B) I requisiti oggettivi di una Start-Up innovativa

b) Utili: la Start-Up innovativa non può distribuire utili finché è iscritta nell’apposita
Sezione Speciale del Registro delle Imprese;

9

28/03/2017



3) Requisiti per essere definita „Start-Up innovativa“
B) I requisiti oggettivi di una Start-Up innovativa

c) Oggetto sociale: deve prevedere esclusivamente o prevalentemente lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico.
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3) Requisiti per essere definita „Start-Up innovativa“
C) Il requisito dell’innovazione

Il requisito dell’«innovazione» può essere legato, alternativamente:

a) a determinati valori del bilancio

b) al grado di istruzione del personale lavoratore

c) ad un brevetto o altra privativa industriale
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3) Requisiti per essere definita „Start-Up innovativa“
C) Il requisito dell’innovazione

La Start-Up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

a) Spese «ricerca e sviluppo» uguali o superiori al 15% del maggiore tra:
 Valore della Produzione (Area «A» del conto economico),
 Costo della Produzione (Area «B» del conto economico).
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• Sperimentazione, 
• sviluppo di un Business Plan, 
• costo del personale impiegato nell’attività di R&S (inclusi soci ed amministratori), 
• spese legali per la registrazione di una proprietà intellettuale



3) Requisiti per essere definita „Start-Up innovativa“
C) Il requisito dell’innovazione

b) Impiego di dipendenti e collaboratori pari almeno ad 1/3 del totale dei
lavoratori, in possesso di:

 Titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di
ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure

 Laurea con svolgimento, per almeno 3 anni, di attività di ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati in Italia o all’estero

oppure

impiego di dipendenti e collaboratori, per 2/3 del totale dei lavoratori, in
possesso di una laurea.
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3) Requisiti per essere definita „Start-Up innovativa“
C) Il requisito dell’innovazione

c) Titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a:

 Una invenzione industriale o biotecnologica (Patent für industrielle oder biotechnologische Erfindungen),
 Una topografia di prodotto a semiconduttori (Topografien von mikroelektronischen

Halbleitererzeugnissen),
 Una nuova varietà vegetale (neue Pflanzensorten),
 Software registrato (SIAE)

Purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività
dell’impresa.
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3) Riepilogo dei requisiti di una „Start-Up innovativa“
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4) La Sezione speciale CCIAA – l’iscrizione e gli obblighi 
successivi

1) La Start-Up innovativa, al fine di usufruire delle agevolazioni (ed
essere a tutti gli effetti una Start-Up innovativa), è obbligata ad
iscriversi alla «Sezione Speciale» del Registro delle Imprese (in
aggiunta a quella «Ordinaria»);

2) Ai fini dell’iscrizione bisogna presentare una autocertificazione per
fornire i propri dati anagrafici al Registro delle Imprese (es: sede,
oggetto sociale ed attività svolta, elenco dei soci,…);

3) La Start-Up Innovativa dovrà pubblicare sulla propria home-page le
stesse informazioni che rilascia all’interno dell’autocertificazione;
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4) La Sezione speciale CCIAA – l’iscrizione e gli obblighi 
successivi

4) Le informazioni anagrafiche rilasciate in sede di prima iscrizione
nella Sezione Speciale dovranno essere aggiornate con cadenza non
superiore a sei mesi. Più precisamente:
 Il primo aggiornamento successivo all’iscrizione dovrà avvenire

entro sei mesi dall’iscrizione,
 Le successive comunicazioni dovranno essere effettuate entro il

30 giugno ed il 31 dicembre.

Il mancato aggiornamento delle informazioni causa la perdita dei
benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla
disciplina delle Start-Up Innovative.
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4) La Sezione speciale CCIAA – l’iscrizione e gli obblighi 
successivi

5) Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio (e comunque entro
massimo sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio) la Start-Up
innovativa dovrà attestare il mantenimento dei requisiti per essere
definita «Start-Up innovativa».

Il mancato aggiornamento delle informazioni causa la perdita dei
benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla
disciplina delle Start-Up Innovative.
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5) Durata della disciplina

Le imprese costituite dal 2013 in poi possono essere considerate
start-up innovative, e avere tutte le agevolazioni, per 5 anni

Per le imprese che già costituite alla data di entrata in vigore della normativa
(19.12.2012), non è più possibile usufruire della disciplina.
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Le imprese che fuoriescono dalla disciplina delle Start-Up innovative
potranno eventualmente usufruire della disciplina delle PMI innovative



Confronto tra Start-up innovative e PMI innovative
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REQUISITO Start-Up innovative PMI innovative

RESIDENZA Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o 
filiale in Italia

Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o 
filiale in Italia

TIPOLOGIA FORMA SOCIETARIA Società di capitali (anche in forma cooperativa) Società di capitali (anche in forma cooperativa)

QUOTAZIONE IN MERCATI FINANZIARI Non consentita Solo quotazione su una piattaforma 
multilaterale di negoziazione.

DELIMITAZIONI TEMPORALI Nuova o attiva da meno di 5 anni Non ci sono delimitazioni temporali, ma 
dev'essere in possesso di almeno un bilancio 
certificato, quindi non si applica a società 
nuove

LIMITI DIMENSIONALI Meno di 5 milioni di fatturato annuo Meno di 250 dipendenti e fatturato annuo 
inferiore a 50 milioni/attivo dello stato 
patrimoniale inferiore a 43 milioni

DISTRIBUZIONE UTILI Non consentita Consentita



Confronto tra Start-up innovative e PMI innovative
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REQUISITO Start-Up innovative PMI innovative

INNOVAZIONE TECNOLOGICA Almeno 1 su 3 di: 

15% del maggiore tra costi e valore totale della 
produzione riguarda attività di ricerca e 
sviluppo 

Team formato per 2/3 da personale in 
possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 
da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 
3 anni di esperienza in attività di ricerca 
certificata 

Depositaria o licenziataria di privativa 
industriale, oppure titolare di software 
registrato

Almeno 2 su 3 di: 

3% del maggiore tra costi e valore totale della 
produzione riguarda attività di ricerca e 
sviluppo 

Team formato per 1/3 da personale in 
possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 
da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 
3 anni di esperienza in attività di ricerca 
certificata 

Depositaria o licenziataria di privativa 
industriale, oppure titolare di software 
registrato



A. La Start-Up innovativa a vocazione sociale

B. L’incubatore certificato

6) Le varianti alla Start-Up innovativa
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6-A) La Start-Up innovativa a vocazione sociale

La Start-Up innovativa a vocazione sociale opera in settori
specifici che la legge considera di «particolare valore
sociale» (es: assistenza sociale e/o sanitaria, tutela
dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale,…).

Obbligo di depositare annualmente presso il registro delle imprese anche il «documento di
descrizione di impatto sociale» (al fine di dimostrare la propria vocazione sociale attraverso
specifici indicatori di natura qualitativa e quantitativa) ulteriore rispetto a tutti gli altri
documenti richiesti alla Start-Up innovativa.
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6-B) L’incubatore certificato

L’incubatore certificato accompagna il processo di avvio e di
crescita delle Start-Up innovative, nonché segnala l’impresa
agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso.

E’ una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che deve obbligatoriamente
disporre di tutte le strutture necessarie per accogliere le Start-Up innovative oltre che di
adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a tale tipo di imprese.

Anche l’incubatore certificato deve essere iscritto nella sezione speciale del Registro delle
Imprese.
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7) Begünstigungen/Vorteile für innovative Start-Up
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Begünstigungen

Zivilrechtliche 
Vorteile

Steuerliche 
Vorteile

Arbeits-
rechtliche 
Vorteile

Kapital-
beschaffung



7) Begünstigungen/Vorteile für innovative Start-Up
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Begünstigungen

Zivilrechtliche 
Vorteile

• Gründung GmbH
• Beteiligungen – Rechte der Gesellschafter
• Verlustabdeckungen
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7) Begünstigungen/Vorteile
A. Zivilrechtliche Vorteile/1

Gründung GmbH

• Gründung mittels öffentlicher Urkunde (Notar) vs. Standardmodell des Gesetzgebers

• Digitale Unterschrift der Parteien – keine Beglaubigung

• Formelle Kontrolle der Handelskammer: Konformität des Vertrages, digitale Unterschrift, 
ausgeübte Tätigkeit, Gesellschaftszweck, Eintragung in der Sondersektion des
Handelsregisters
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7) Begünstigungen/Vorteile
A. Zivilrechtliche Vorteile/2

Beteiligungen von GmbHs – Rechte der Gesellschafter

• Bildung unterschiedlicher Kategorien von Beteiligungen mit heterogenen Rechten –
ähnlich wie für A.G.

• Möglichkeit zur Limitierung des Stimmrechts: diese müssen nicht unbedingt im
Verhältnis zur Beteiligung stehen; Stimmrecht kann auf bestimmte Thematiken limitiert
werden
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7) Begünstigungen/Vorteile
A. Zivilrechtliche Vorteile/3

Verluste

• Mehr Zeit für Verlustabdeckungen

• Herabsetzung des Kapitals infolge von Verlusten um mehr als ein Drittel vs. 
Verminderung des Gesellschaftskapitals unter dem gesetzlichen Mindestmaß



7) Begünstigungen/Vorteile für innovative Start-Up
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Begünstigungen

Zivilrechtliche 
Vorteile

• Verrechnungen von Mwst-Guthaben
• NO Handelskammergebühren
• NO societá di comodo

Steuerliche 
Vorteile
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7) Begünstigungen/Vorteile
B. Steuerliche Vorteile/1

Verrechnung von Mehrwertsteuerguthaben

Vereinfachte Verrechnung von Mwst-Guthaben mit anderen Steuerverbindlichkeiten

• Sichtvermerk erst für Verwendung von Guthaben über 50.000,00 Euro
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7) Begünstigungen/Vorteile
B. Steuerliche Vorteile/2

Weitere steuerliche Vorteile für innovative Start-Up:

• Stempel- und Handelskammergebühren:

 NO Stempelgebühren

 NO Sekretariatsgebühren

 NO jährliche Handelskammergebühren

• NO «società di comodo»



7) Begünstigungen/Vorteile für innovative Start-Up
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Begünstigungen

Zivilrechtliche 
Vorteile

• Work for Equity
• Variable Entlohnung
• Befristete Arbeitsverträge

Steuerliche
Vorteile

Arbeits-
rechtliche 
Vorteile
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7) Begünstigungen/Vorteile
C. Arbeitsrechtliche Vorteile/1

Work for equity

• Finanzinstrumente der innovativen Start-Up, die den Verwaltern, Angestellten und freien
Mitarbeiter zugewiesen werden, gelten nicht als Einkommen aus lohnabhängiger
Tätigkeit und werden nicht besteuert (auch wenn diese Finanzinstrumente nicht an alle 
Arbeiter zugewiesen werden)

Voraussetzung: Finanzinstrumente werden vom innovativen Start-Up-Unternehmen nicht
rückgekauft

• Keine Betragslimitierungen
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7) Begünstigungen/Vorteile
C. Arbeitsrechtliche Vorteile/2

Weitere Begünstigungen

• z.T. variable Entlohnung der Angestellten

• Begünstigungen für befristete Arbeitsverträge (maximale Dauer 48 Monate)



7) Begünstigungen/Vorteile für innovative Start-Up
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Begünstigungen

Zivilrechtliche 
Vorteile

• Absetzbeträge für Investoren
• Crowdfunding
• Garantiefond

Steuerliche
Vorteile

Arbeits-
rechtliche 
Vorteile

Kapital-
beschaffung
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7) Begünstigungen/Vorteile
D. Vorteile zur Kapitalbeschaffung/1

Vorteile
für

Inves-
toren:

Absetz-
beträge
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7) Begünstigungen/Vorteile
D. Vorteile zur Kapitalbeschaffung/1

Neuigkeiten Stabilitätsgesetz für Absetzbeträge!!!!

• Steuerabsetzbeträge/Reduzierung der Bemessungsgrundlage i.H. von

• Maximaler jährlicher Invest für Steuerabsetzbetrag: 
(=> für die Reduzierung der Bemessungsgrundlage bleibt das Limit unverändert i.H. von € 
1.800.000,00) 

ABER: Ermächtigung der Europäischen Kommission fehlt noch!

30%
€ 1.000.000,00
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CROWDFUNDING

«Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di 
denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso 
genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.
Si parla di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio 
titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal 
complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.»

Definition CONSOB

http://italiancrowdfunding.it/chi-siamo/

7) Begünstigungen/Vorteile
D. Vorteile zur Kapitalbeschaffung/2

http://italiancrowdfunding.it/chi-siamo/
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Equity-based crowdfunding

• Von Banken verwaltet

• Falls der Gesellschafter die Kontrolle an Dritte übergibt: Rücktrittsrecht für Investoren

• Veröffentlichung der gesellschaftsrechtlichen Nebenvereinbarungen auf der Homepage 
der Gesellschaft

• Mindestens der Finanzinstrumente müssen von professionellen Anlegern, 
Bankstiftungen oder «Inkubatoren» gezeichnet werden

5%

7) Begünstigungen/Vorteile
D. Vorteile zur Kapitalbeschaffung/2
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Informationen zum Anbieter Angebotsinformationen

Umzusetzendes innovatives Projekt Allgemeine Angebotsbedingungen

Gesellschaftsorgane Aufwendungen für die Investition

Beschreibung der Finanzinstrumente:
% am Gesellschaftskapital, Stimmrechte
und Beteiligung am Gewinn/Verlust

Angabe zum bereits gezeichneten Anteils
des Kapitals von Seiten professioneller
Anleger

Vertragsklauseln im Falle des Verkaufs
der Kontrolle der Gesellschaft von Seiten
des beherrschenden Unternehmens

Bank, die für die Zeichnung zuständig ist

Rückgabemodalitäten

Zahlungsbedingungen

7) Begünstigungen/Vorteile
D. Vorteile zur Kapitalbeschaffung/2

Equity-based crowdfunding
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Der Garantiefond

Anreiz für Banken für die Gewährung von Finanzierungen:

• Kostenloser zentraler Garantiefond für KMUs zur Absicherung der gewährten
Bankfinanzierungen

• Vereinfachte Modalitäten + prioritärer Zugang

Die Garantie deckt bis zu der Finanzierung, bis zu maximal80% 2.500.000 €

7) Begünstigungen/Vorteile
D. Vorteile zur Kapitalbeschaffung/3



Zusammenfassung der Begünstigungen
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Begünstigungen

Zivilrechtliche 
Vorteile

Steuerliche 
Vorteile

Arbeits-
rechtliche 
Vorteile

Kapital-
beschaffung

• Absetzbeträge für Investoren
• Crowdfunding
• Garantiefond

• Work for Equity
• Variable Entlohnung
• Befristete Arbeitsverträge

• Verrechnungen von Mwst-Guthaben
• NO Handelskammergebühren
• NO societá di comodo

• Gründung GmbH
• Beteiligungen – Rechte der 

Gesellschafter
• Verlustabdeckungen



Riepilogo delle agevolazioni
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Agevolazioni

Vantaggi in 
ambito

civilistico
Vantaggi fiscali

Vantaggi in 
materia di 

lavoro

Vantaggi nel
reperire
capitale

• Detrazioni/deduzioni
• Crowdfunding
• Fondo di garanzia

• Work for Equity
• Compensi variabili
• Lavoro a tempo determinato

• Compensazione del credito IVA
• NO Diritti CCIAA
• NO societá di comodo

• Costituzione di Srl
• Partecipazioni e diritti dei soci
• Copertura perdite
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Grazie per l‘attenzione!!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!

Contatti/Kontakte:

Dott. Christian Pillon
E-mail: pillon@prast.it

Tel. 0471 / 98 25 00

Dott. Martin Telch
E-mail: telch@prast.it

Tel. 0471 / 98 25 00

mailto:pillon@prast.it
mailto:telch@prast.it

