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PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Fonti normative)
1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”;
c) «offerente»:
01) le piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1,
lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14
giugno 2017, organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno
Stato membro dell’Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio
Economico Europeo;
1) la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale,
come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up
turismo prevista dall’articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
che rispetti i limiti dimensionali di cui al numero 01);
2) la piccola e media impresa innovativa (“PMI innovativa”), come definita
dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;
3) l’organismo di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) che investe
prevalentemente in piccole e medie imprese;
4) le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie
imprese3;
3. Lettera dapprima sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi modificata dapprima con delibera n. 20204 del
29.11.2017 che ha inserito il numero 01) e ai numeri 3) e 4) ha sostituito le parole “start-up innovative e in PMI innovative”
con le parole: “piccole e medie imprese” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che al numero 01, dopo le parole “14
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d) «portale»: la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la
facilitazione della raccolta di capitali da parte degli offerenti4;
e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione
di portali per la raccolta di capitali per gli offerenti ed è iscritto
nell’apposito registro tenuto dalla Consob5;
e-bis) «soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini»: le banche, le SIM, le
imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche e,
con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi
gestori6;
e-ter) «OICR che investe prevalentemente in piccole e medie imprese»:
l’organismo di investimento collettivo del risparmio che destina almeno il
70% dei capitali raccolti in piccole e medie imprese7;
e-quater) «società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie
imprese»: le società di capitali le cui immobilizzazioni finanziarie, iscritte
nell’ultimo bilancio depositato, sono costitute almeno al 70% da strumenti
finanziari di piccole e medie imprese 8;
f) «controllo»: l’ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero
più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente,
anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
g) «offerta»: l’offerta al pubblico condotta attraverso uno o più portali per la
raccolta di capitali, ai sensi dell’articolo 100-ter, comma 1, del Testo Unico9;
h) «strumenti finanziari»: le azioni e le quote rappresentative del capitale
giugno 2017”, ha aggiunto le parole: “, organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno Stato membro dell’Unione
europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo”, al numero 1, dopo le parole “29 luglio 2014 n. 106”, ha
aggiunto le parole: “, che rispetti i limiti dimensionali di cui al numero 01)”, al numero 3, ha soppresso le parole: “, come
definito dall’articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2014” e al
numero 4, ha soppresso le parole: “, come definite dall’articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze 30 gennaio 2014”.
4. Lettera modificata dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “delle start-up innovative” con
le parole: “degli offerenti” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che dopo le parole “raccolta di capitali” ha soppresso le
parole: “di rischio”.
5. Lettera modificata dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “le start-up innovative” con le
parole: “gli offerenti” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che dopo le parole “raccolta di capitali” ha soppresso le
parole: “di rischio”.
6. Lettera inserita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
7. Lettera inserita con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
8. Lettera inserita con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
9. Lettera dapprima modificata con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha soppresso le parole: “emessi da start-up
innovative”, in seguito sostituita con delibera n. 20204 del 29.11.2017 e poi di nuovo modificata con delibera n. 21110 del
10.10.2019 che dopo le parole “raccolta di capitali” ha soppresso le parole: “di rischio”.
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sociale o degli OICR e le obbligazioni o i titoli di debito, oggetto delle
offerte al pubblico condotte attraverso portali10;
i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi dell’articolo 50-quinquies
del Testo Unico;
j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto e i clienti
professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente
ai punti I e II, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato
con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche, nonché
i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su
richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto
ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero
dell'economia e delle finanze11.
Art. 3
(Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob)
1. Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione
prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l’utilizzo di posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it.

PARTE II
REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI
Titolo I
Istituzione del registro
Art. 4
(Formazione del registro)
1. È istituito il registro dei gestori previsto dall’articolo 50-quinquies, comma 2,
del Testo Unico.
2. Al registro è annessa una sezione speciale ove sono annotate le SIM, le
imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche
autorizzate in Italia, i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Testo
Unico, limitatamente all’offerta di quote o azioni di OICR che investono
prevalentemente in piccole e medie imprese e le banche, autorizzati ai relativi
servizi di investimento, che comunicano alla Consob, prima dell’avvio
dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale secondo
10. Lettera dapprima sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificata con delibera n. 21110 del 10.10.2019
che dopo le parole “degli OICR” ha aggiunto le parole: “e le obbligazioni o i titoli di debito”.
11. Lettera dapprima sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificata con delibera n. 21110 del 10.10.2019
che ha sostituito le parole “16190 del 29 ottobre 2007” con le parole: “20307 del 15 febbraio 2018”.
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quanto previsto dall’Allegato 112.
Art. 5
(Contenuto del registro)
1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati:
a) la delibera di autorizzazione e il numero d’ordine di iscrizione13;
b) la denominazione sociale;
c) l’indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento
ipertestuale;
d) la sede legale e la sede amministrativa;
e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti UE14;
f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati
dalla Consob e il corrispondente collegamento ipertestuale15;

g) la tipologia di attività svolta16.
2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati:
a) la denominazione sociale;
b) l’indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento
ipertestuale;
c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati
dalla Consob e il corrispondente collegamento ipertestuale17;

d) la tipologia di attività svolta18.

12. Comma così sostituito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
13. Lettera così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
14. Lettera così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito la parola: “comunitari” con la parola: “UE”.
15. Lettera così modificata con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che dopo le parole “dalla Consob” ha aggiunto le parole: “e il
corrispondente collegamento ipertestuale”.
16. Lettera inserita con delibera n. 21259 del 6.2.2020.
17. Lettera così modificata con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che dopo le parole “dalla Consob” ha aggiunto le parole: “e il
corrispondente collegamento ipertestuale”.
18. Lettera inserita con delibera n. 21259 del 6.2.2020.

6

Regolamento crowdfunding
Adottato con delibera n. 18592 del 26.6.2013

Art. 6
(Pubblicità del registro)
1. Il registro è pubblicato nella parte “Albi ed Elenchi” del Bollettino elettronico
della Consob.
Titolo II
19
Iscrizione e cancellazione dal registro
Art. 7
(Procedimento di autorizzazione per l’iscrizione) 20
1. La domanda di autorizzazione per l’iscrizione nel registro è predisposta in
conformità a quanto indicato nell’Allegato 1 ed è corredata di una relazione
sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l’illustrazione
dell’eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in
osservanza di quanto previsto dall’Allegato 221.
2. La Consob, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la regolarità e
la completezza della domanda e comunica alla società richiedente la
documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro
trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di
improcedibilità22.
3. Nel corso dell’istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:
a) alla società richiedente;
b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso la società richiedente;
c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente;
c-bis) a qualunque soggetto, anche estero23.
In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio
della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi e
19. Titolo così ridenominato con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
20. Rubrica così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
21. Comma così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “La domanda di iscrizione” con le
parole: “La domanda di autorizzazione per l’iscrizione”.
22. Comma così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che dopo le parole: “sette giorni” ha inserito la parola:
“lavorativi”, dopo le parole: “trenta giorni” ha inserito la parola: “lavorativi” ed ha sostituito le parole: “ricevimento della
comunicazione” con le parole: “ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilità”.
23. Lettera aggiunta con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
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per un periodo comunque non superiore a trenta giorni lavorativi, a pena di
improcedibilità24.
4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l’iscrizione nel registro che
intervenga nel corso dell'istruttoria, ovvero rilevanti modifiche apportate alla
relazione prevista dall’Allegato 2, sono portate senza indugio a conoscenza della
Consob. Entro sette giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento, la società
richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il
termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento
della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a
decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa
documentazione25.
5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni lavorativi.
L’autorizzazione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in
possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 50-quinquies del Testo Unico e dagli
articoli 7-bis, 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione
prevista all’Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di
esercitare correttamente la gestione di un portale26.
Art. 7-bis
(Requisiti patrimoniali dei gestori)
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i
gestori devono stipulare un’assicurazione a copertura della responsabilità
per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale,
che preveda:

a) per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno
ventimila euro e

b) per l’importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di
almeno un milione di euro all’anno per i gestori che effettuano
direttamente la verifica prevista dall’articolo 13, comma 5-bis, e
di almeno cinquecentomila euro all’anno per gli altri gestori.
2. Il venir meno del requisito patrimoniale indicato al comma 1
comporta la decadenza dell’autorizzazione, a meno che tale requisito non
24. Periodo così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che dopo le parole: “data di ricezione degli stessi” ha inserito le
parole: “e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni lavorativi, a pena di improcedibilità”.
25. Comma così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che nel primo periodo ha sostituito le parole: “nel corso
dell'istruttoria è portata” con le parole: “nel corso dell'istruttoria, ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista
dall’Allegato 2, sono portate” e nel secondo periodo, dopo le parole: “sette giorni” ha inserito la parola: “lavorativi”.
26. Comma modificato dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che nel primo periodo, dopo le parole: “sessanta giorni” ha
inserito la parola: “lavorativi” e nel secondo periodo ha sostituito le parole: “L’iscrizione” con le parole: “L’autorizzazione” e
poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che dopo le parole “dagli articoli” ha aggiunto le parole: “7-bis,”.
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sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi.
3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove
offerte e quelle in corso sono sospese fino alla ricostituzione del
27
requisito prescritto .
Art. 8
(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che
detengono il controllo della società richiedente dichiarano sotto la propria
responsabilità e con le modalità indicate nell’Allegato 1, di:
a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver
subito una condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici ovvero l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli
effetti della riabilitazione;
c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano
l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del
codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero
per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;
d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con
sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di
estinzione del reato;
d-bis) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti
sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero,
27. Articolo dapprima inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017 e poi così sostituito con delibera n. 21259 del 6.2.2020.
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secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità28.
1-bis. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica
ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale
della società29.
2. Ove il controllo o la partecipazione di cui al comma 1-bis siano detenuti
tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1
devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti
che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano
tali persone giuridiche30.
Art. 9
(Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo)
1. Ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che
svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società
richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dall’articolo 8,
comma 1.
2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalità e
competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di
almeno un biennio nell’esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso
imprese;
b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario,
mobiliare, assicurativo;
c) attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le
funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
3. Possono far parte dell’organo che svolge funzioni di amministrazione anche
soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza
lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico28. Lettera aggiunta con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
29. Comma inserito con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
30. Comma così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “Ove il controllo sia detenuto” con
le parole: “Ove il controllo o la partecipazione di cui al comma 1-bis siano detenuti”.
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scientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei
medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti
previsti dal comma 2.
4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe
cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società
non appartengano al medesimo gruppo.
Art. 10
(Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)
1. I soggetti che detengono il controllo e coloro che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo di un gestore comunicano senza indugio
agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo la perdita dei
requisiti di onorabilità.
2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti indicati al comma
1 comporta la decadenza dall’autorizzazione, a meno che tali requisiti non siano
ricostituiti entro il termine massimo di due mesi31.
3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e
quelle in corso sono sospese a far data dalla comunicazione prevista al comma 1 e
decadono alla scadenza del termine massimo di due mesi, ove non siano
ricostituiti i requisiti prescritti.
Art. 11
(Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo)
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso un gestore iscritto nel registro sono sospesi dalla carica nel caso di:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall’articolo
8, comma 1, lettera c);
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dall’articolo
8, comma 1, lettera c), con sentenza non definitiva;
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76,
comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

31. Comma così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “cancellazione del gestore dal
registro” con le parole: “decadenza dall’autorizzazione”.
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2. L’organo che svolge funzioni di amministrazione dichiara la sospensione con
apposita delibera entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di uno degli eventi
previsti al comma 1 e iscrive l’eventuale revoca fra le materie da trattare nella
prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione
indicate al comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la
sospensione dalla funzione si applica in ogni caso per l’intera durata delle misure
contemplate.
Art. 11-bis32
(Decadenza dall’autorizzazione)
1. I gestori danno inizio allo svolgimento dell’attività entro il termine di sei mesi
dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione
medesima.
2. I gestori che abbiano interrotto lo svolgimento dell’attività lo riprendono entro
il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.
3. I gestori che intendono rinunciare all’autorizzazione all’esercizio dell’attività
presentano apposita istanza alla Consob33.
4. Nel caso di cui al precedente comma, la Consob, nel corso dell’istruttoria, può
chiedere elementi informativi:
a) alla società richiedente;
b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso la società richiedente;
c) a qualunque altro soggetto, anche estero34.
5. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della
richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi35.
6. La Consob delibera entro il termine di sessanta giorni lavorativi dalla data di
avvio del procedimento, salvo quanto previsto dal precedente comma36.

32. Articolo dapprima inserito con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 nei
termini indicati nelle successive note.
33. Comma inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
34. Comma inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
35. Comma inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
36. Comma inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
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Art. 12
(Cancellazione dal registro)
1. La cancellazione dal registro è disposta:
a) nel caso in cui l’autorizzazione sia stata ottenuta presentando false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare37;
b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione;
c) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura
determinata annualmente dalla Consob;
d) per effetto dell’adozione del provvedimento di radiazione ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, lettera b);
d-bis) per effetto della decadenza dall’autorizzazione38.
2. I gestori cancellati dal registro ai sensi del comma 1 possono esservi
nuovamente iscritti a domanda, purché:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei
requisiti indicati all’articolo 50-quinquies, comma 3, del Testo Unico, ovvero
abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto39;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi tre anni dalla data
della notifica del provvedimento di radiazione.
3. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11-bis si applicano anche ai casi previsti dal
comma 1, lettere a), b), e c) 40.
Titolo III
Regole di condotta
Art. 13
(Obblighi del gestore)
1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che gli
eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento
dell’attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli
investitori e degli offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari
delle offerte che si trovino in identiche condizioni. In particolare, il gestore
37. Lettera così sostituita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
38. Lettera aggiunta con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
39. Lettera così sostituita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
40. Comma inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
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elabora, attua e mantiene un’efficace politica sui conflitti di interesse, formulata
per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero
generare un conflitto di interesse lesivo di uno più investitori, e che definisca le
procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.
Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per
assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli
investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli
stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per
mitigare i relativi rischi. L’eccessivo ricorso da parte del gestore a tali
comunicazioni agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui
conflitti di interesse. Il gestore valuta e riesamina periodicamente, almeno una
volta all’anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure
adeguate per rimediare ad eventuali carenze41.
1-bis. Il gestore che intende condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto
strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti,
controllati o sottoposti a comune controllo , adotta misure idonee per l’efficace
gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività. Tali misure
includono l’astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non
possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli
investitori42.
1-ter. Tra le misure di cui al comma 1-bis, rientrano almeno:
a) l’adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali
volti ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili
con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato
di riferimento;
b) l’effettuazione della due diligence dell’operazione, da parte di un soggetto
terzo indipendente;
c) l’effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini,
della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle
offerte, anche nel caso in cui il gestore esegua direttamente la verifica
prevista dal comma 5-bis43.
1-quater. Nei casi previsti dal comma 1-bis, il gestore fornisce adeguata
informativa ai clienti sull’esistenza dei conflitti di interesse e sui presidi dallo
stesso adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un’apposita
avvertenza, facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole,
redatta con l’utilizzo di un linguaggio chiaro e conciso ed in carattere di
41. Comma così sostituito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
42. Comma inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
43. Comma inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
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dimensione leggibile44.
2. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta,
chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l’offerta
che sono fornite dall’offerente affinché gli stessi possano ragionevolmente e
compiutamente comprendere la natura dell’investimento, il tipo di strumenti
finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di
investimenti in modo consapevole45.
3. Il gestore richiama l’attenzione degli investitori diversi dagli investitori
professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2
sull’opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano
adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non
diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale
e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari
oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l’andamento delle adesioni alle
medesime46.
3-bis. Il gestore richiama l’attenzione degli investitori sui limiti imposti
dall’articolo 2412 del codice civile per l’emissione di obbligazioni da parte di
società per azioni e dall’articolo 2483 del codice civile per l’emissione di titoli di
debito da parte di società a responsabilità limitata, nonché sugli eventuali,
ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile47.
4. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano
aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle
offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di
cinque anni dalla data di chiusura dell’offerta.
5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle
altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2 il diritto di recedere
dall’ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al
gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell’ordine48.
5-bis. Al di fuori degli investimenti effettuati dai soggetti indicati all’articolo 24,
comma 2-quater, lettera c), il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle
offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario
44. Comma inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
45. Comma così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito la parola: “emittente” con la parola:
“offerente”.
46. Comma così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che dopo le parole: “investitori professionali” ha aggiunto le
parole: “o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2”.
47. Comma aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
48. Comma così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che dopo le parole: “investitori professionali” ha aggiunto le
parole: “o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2”.
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per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento
comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 15, comma 2,
lettera b). Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il
cliente lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione
elettronica49.
5-ter. Qualora il gestore non effettui direttamente la verifica prevista dal comma
5-bis, si applica l’articolo 17, comma 350.
5-quater. Il gestore assicura che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli
di debito vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si
svolge la raccolta di capitale di rischio51.
5-quinquies. Il gestore del portale assicura che:
(i) per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti
posti dall’articolo 2412 e che le offerte effettuate entro tali limiti siano
rivolte ai soli investitori individuati all’articolo 24, commi 2, e 2-quater;
(ii) per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i
limiti posti dall’articolo 2483 del codice civile, ove pertinenti, nonché gli
ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile52.
Art. 14
(Informazioni relative alla gestione del portale)
1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile,
anche attraverso l’utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative:
a) al gestore, ivi compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica; ai soggetti
che detengono il controllo ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono
partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale; ai soggetti
aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo; all’assicurazione a
copertura della responsabilità professionale stipulata dal medesimo53;
b) alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o
49. Comma dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi modificato con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che ha sostituito
le parole: “Il gestore verifica” con le parole: “Al di fuori degli investimenti effettuati dai soggetti indicati all’articolo 24, comma
2-quater, lettera c), il gestore verifica”.
50. Comma aggiunto con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
51. Comma aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
52. Comma aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
53. Lettera già sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi modificata dapprima con delibera n. 20204 del 29.11.2017
che dopo le parole: “direzione e controllo;” ha aggiunto le parole: “al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o
all’assicurazione a copertura della responsabilità professionale stipulata dal medesimo” e poi con delibera n. 21259 del
6.2.2020 che ha eliminato le parole: “al sistema di indennizzo cui ha aderito il gestore o”.
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l’eventuale affidamento di tale attività a terzi;
b-bis) alla data di inizio, interruzione o riavvio dell’attività54;
c) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari
offerti tramite il portale, specificando se il gestore procede direttamente alla
verifica di cui all’articolo 13, comma 5-bis o se vi procedono i soggetti che
ricevono e perfezionano gli ordini ai sensi dell’articolo 17, comma 355;
d) agli eventuali costi a carico degli investitori;
e) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;
f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati
personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi della
normativa applicabile in materia56;
g) alle misure predisposte per identificare, prevenire o gestire i conflitti di
interesse57;
h) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l’indicazione
dell’indirizzo cui trasmettere tali reclami;
h-bis) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dei limiti posti dal codice
civile e dalle leggi speciali per l’emissione di obbligazioni e titoli di debito
da parte di piccole e medie imprese58;
h-ter) alle misure predisposte per assicurare il rispetto dell’articolo 24, comma
2-quater59;
h-quater) alle misure predisposte per la gestione e il funzionamento della
bacheca elettronica, in caso di sua istituzione60;
i) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;
j) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;

54. Lettera inserita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
55. Lettera dapprima sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017
che ha sostituito le parole: “le banche e le imprese di investimento” con le parole: “ i soggetti che ricevono e perfezionano
gli ordini”.
56. Lettera così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche” con le parole: “della normativa applicabile in materia”.
57. Lettera così sostituita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
58. Lettera aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
59. Lettera aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
60. Lettera aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
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k) alla normativa di riferimento, all’indicazione del collegamento ipertestuale
al registro nonché alla sezione di investor education del sito internet della
Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista
all’articolo 25, comma 8, del decreto;
l) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati
dalla Consob;
m) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli
offerenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale;
in caso di mancata predisposizione, l’indicazione che non sussistono tali
iniziative61.
Art. 15
(Informazioni relative all’investimento
in strumenti finanziari tramite portali)62
1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente
comprensibile, anche mediante l’utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni
relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali, riguardanti
almeno63:
a) il rischio di perdita dell’intero capitale investito;
b) il rischio di illiquidità;
c) il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative
dall’articolo 25 del decreto64;
d) il trattamento fiscale di tali investimenti, con particolare riguardo alla
temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso
di start-up innovative e PMI innovative65;
d-bis) i limiti all’emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli
2412 e 2483 del codice civile e dalle leggi speciali applicabili66;
d-ter) i limiti posti dall’articolo 24, comma 2-quater67;
61. Lettera così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito la parola: “emittenti” con la parola:
“offerenti”.
62. Rubrica così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
63. Alinea così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “di start-up innovative” con le parole
“tramite portali”.
64. Lettera così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
65. Lettera così sostituita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
66. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
67. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
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e) le deroghe al diritto societario previste dall’articolo 26 del decreto nonché al
diritto fallimentare previste dall’articolo 31 del decreto68;
e-bis) …omissis…69;
f) i contenuti tipici di un business plan e del regolamento o statuto di un
OICR70;
g) il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 e le relative modalità
di esercizio.
2. Fermo quanto previsto dall’articolo 13, commi 5-quinquies e dall’articolo 24,
comma 2-quater, il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale
in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli
investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24,
comma 2 che abbiano71:
a) preso visione delle informazioni di investor education previste dall’articolo
14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;
b) fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per
comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti
finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui
direttamente la verifica prevista dall’articolo 13, comma 5-bis. Tali
informazioni fanno riferimento almeno:
i)

ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, e
strumenti finanziari con i quali l’investitore ha dimestichezza;

ii)

alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate
anche tramite portali on-line, su strumenti finanziari, realizzate
dall’investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono
state eseguite;

iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente
professione dell’investitore72;
c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale
intera perdita dell’investimento che intendono effettuare.
68. Lettera sostituita dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
69. Lettera dapprima inserita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi soppressa delibera n. 20204 del 29.11.2017..
70. Lettera così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
71. Alinea modificato dapprima con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che dopo le parole: “investitori professionali” ha aggiunto
le parole: “o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019
che ha sostituito le parole: “Il gestore assicura” con le parole: “Fermo quanto previsto dall’articolo 13, commi 5-quinquies e
dall’articolo 24, comma 2-quater, il gestore assicura”.
72. Lettera così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
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Art. 16
(Informazioni relative alle singole offerte)
1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:
a) le informazioni indicate nell’Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti
dall’offerente, anche in caso di fatti nuovi significativi intervenuti, errori
materiali o imprecisioni rilevati nel corso dell’offerta, atti ad influire sulla
decisione dell’investimento, portando contestualmente ogni aggiornamento
a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all’offerta73;
b) gli elementi identificativi dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini
nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall’articolo 17, comma
674;
c) le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall’articolo 25,
comma 275;
d) la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo
stato delle adesioni, l’ammontare sottoscritto e il numero di aderenti;
d-bis) l’indicazione dell’eventuale regime alternativo di trasferimento delle
quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese costituite in
forma di società a responsabilità limitata previsto dall’articolo 100-ter,
comma 2-bis, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l’opzione
di scelta del regime da applicare76;
d-ter) le categorie di investitori a cui è riservata l’offerta di obbligazioni o titoli
di debito77;
d-quater) l’indicazione dei limiti posti dall’articolo 2412 del codice civile per
l’emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dell’articolo 2483
del codice civile per l’emissione di titoli di debito da parte di società a
responsabilità limitata, nonché degli eventuali, ulteriori limiti posti dalla
disciplina speciale applicabile78;
73. Lettera modificata dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito la parola: “emittente” con la parola:
“offerente” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che ha sostituito le parole: “significative variazioni intervenute o errori
materiali rilevati nel corso dell’offerta,” con le parole: “fatti nuovi significativi intervenuti, errori materiali o imprecisioni rilevati
nel corso dell’offerta, atti ad influire sulla decisione dell’investimento,”.
74. Lettera così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “delle banche o delle imprese di
investimento che curano il perfezionamento degli ordini” con le parole: “dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”.
75. Lettera così modificata con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha soppresso le parole: “le informazioni”.
76. Lettera dapprima aggiunta con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017
che ha sostituito le parole: “start-up innovative e di PMI innovative” con le parole: “piccole e medie imprese”.
77. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
78. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
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d-quinquies) le informazioni circa l’eventuale destinazione alla quotazione su
mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi
organizzati di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dall’offerente79.
2. Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante
l’utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente l’acquisizione delle
informazioni elencate al comma 1, lettera a), su supporto durevole.
Art. 17
(Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori)
1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle
offerte ricevuti dagli investitori siano:
a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;
b) registrati in modo pronto e accurato;
c) trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo
la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.
2. I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini curano il perfezionamento
degli ordini che ricevono per il tramite di un gestore e informano
tempestivamente quest’ultimo sui relativi esiti, assicurando il rispetto di quanto
previsto al comma 680.
3. I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini operano nei confronti degli
investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del
Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione, qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo
controvalore sia superiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille
euro considerando gli ordini complessivi annuali;
b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo
controvalore sia superiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila
euro considerando gli ordini complessivi annuali81.
4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando il gestore
79. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
80. Comma modificato dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “tengono informato” con le
parole “informano tempestivamente” e poi con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “Le banche e le
imprese di investimento” con le parole: “I soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”.
81. Comma dapprima sostituito con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017
che, nell’alinea, ha sostituito le parole: “Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini” con le parole: “I
soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”.
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effettua direttamente la verifica prevista dall’articolo 13, comma 5-bis82.
5. Il gestore che non effettua direttamente la verifica proposta dall’articolo 13,
comma 5-bis acquisisce dall’investitore, con modalità che ne consentano la
conservazione, un’attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver
superato, nell’anno solare di riferimento, le soglie previste al comma 3. A tal fine
rilevano gli importi degli investimenti effettivamente perfezionati per il tramite
del portale al quale sono trasmessi gli ordini nonché di altri portali83.
6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria
al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile destinato
all’offerente acceso presso i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini,
previsto dall’articolo 25. Il gestore comunica a tali ultimi soggetti, presso i quali è
versata la provvista, le informazioni relative al perfezionamento dell’offerta. I
relativi fondi sono trasferiti all’offerente successivamente al perfezionamento
medesimo84.
Art. 18
(Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi)
1. Il gestore assicura l’integrità delle informazioni ricevute e pubblicate dotandosi
di sistemi operativi affidabili e sicuri.
2. Ai fini dell’adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore:
a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendo
procedure e controlli adeguati, anche al fine di evitare discontinuità
operative;
b) predispone appositi dispositivi di backup.
Art. 19
(Obblighi di riservatezza)
1. Il gestore assicura la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori
in ragione della propria attività, salvo che nei confronti dell’offerente e per le
finalità connesse con il perfezionamento dell’offerta, nonché in ogni altro caso in
cui l’ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione85.

82. Comma così sostituito con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
83. Comma così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che nel primo periodo, dopo la parola: “gestore” ha inserito le
parole: “che non effettua direttamente la verifica proposta dall’articolo 13, comma 5-bis” ed ha sostituito le parole: “comma 4”
con le parole “comma 3”.
84. Comma dapprima modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così sostituito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
85. Comma così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito la parola: “emittente” con la parola:
“offerente”.

22

Regolamento crowdfunding
Adottato con delibera n. 18592 del 26.6.2013

Art. 20
(Obblighi di conservazione della documentazione)
1. Il gestore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, in
formato elettronico ovvero cartaceo, copia della corrispondenza e della
documentazione contrattuale connessa alla gestione del portale, ivi inclusa:
a) la ricezione degli ordini di adesione alle offerte svolte tramite il portale e
l’esercizio dei diritti di recesso e di revoca;
b) la trasmissione degli ordini ai soggetti che ricevono e perfezionano gli
ordini ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto
dell’offerta86;
c) la ricezione delle conferme dell’avvenuta sottoscrizione degli strumenti
finanziari oggetto dell’offerta;
d) le attestazioni previste dall'articolo 17, comma 5 e le attestazioni dalle
quali risulta la classificazione di cliente professionale ricevute ai sensi
dell’articolo 24, comma 2-bis87.
Art. 20-bis
(Procedure per la segnalazione delle violazioni)
1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni,
previste dall’articolo 4-undecies del TUF, sono approvate dall’organo di
amministrazione del gestore e definite in linea con il principio di proporzionalità.
2. Il gestore nomina un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle
violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e
senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di
segnalazione, ove rilevanti.
3. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla
ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni
di segnalazione delle violazioni e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad
assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.
4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 4-undecies del TUF, i soggetti
che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i
fatti che possono essere oggetto di segnalazione;
86. Lettera così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “alle banche o alle imprese di
investimento” con le parole: “ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”.
87. Lettera così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
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b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;
c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di
una segnalazione e dei soggetti coinvolti;
e) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato
devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una
segnalazione;
f) l’obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato
collegato alla segnalazione;
g) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un
trattamento privilegiato per quest’ultimo rispetto agli altri corresponsabili,
compatibilmente con la disciplina applicabile.
5. Al fine di incentivare l’uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il
gestore illustra al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il
processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della
riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della
violazione.
6. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell’articolo 4-undecies del TUF e
del presente articolo, il gestore può esternalizzare l’attività di ricezione, esame e
valutazione delle segnalazioni di violazioni88.
Art. 21
(Comunicazioni alla Consob)
1. Il gestore trasmette senza indugio alla Consob le informazioni relative alle:
a) variazioni dello statuto sociale;
b) variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo, con l’indicazione
delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini
percentuali, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
di onorabilità previsti dall’articolo 8;
c) variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, con l’indicazione dei relativi poteri e delle eventuali
deleghe assegnate, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo 9;
d) comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 10, comma 1;
88. Articolo inserito con delibera n. 20264 del 17.1.2018.
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e) delibere di sospensione e di revoca dalla carica adottate ai sensi
dell’articolo 11, comma 2.
1-bis. Nel caso in cui il gestore intenda effettuare direttamente la verifica prevista
dall’articolo 13, comma 5-bis, lo comunica alla Consob 60 giorni prima di avviare
tale attività, unitamente alla descrizione delle procedure interne predisposte89.
2. Il gestore comunica senza indugio alla Consob le date di inizio, interruzione e
riavvio dell’attività.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob:
a) la relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo
schema riportato nell’Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute
rispetto alle informazioni già comunicate. Qualora non siano intervenute
variazioni la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà
essere comunicata tale circostanza;
b) i dati sull’operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni
aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell’anno precedente e ai
relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob, nonché ai
servizi accessori prestati con riferimento alle stesse, con separata evidenza
delle offerte che hanno avuto ad oggetto titoli di capitale di rischio da
quelle che hanno avuto ad oggetto obbligazioni o titoli di debito90;
c) i dati sui casi di discontinuità operativa e sulla relativa durata, unitamente
alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta
operatività del portale;
d) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a
eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.

89. Comma inserito con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
90. Lettera modificata dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito la parola: “esiti” con le parole: “esiti,
secondo lo schema predisposto dalla Consob,” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che dopo le parole “con
riferimento alle stesse” ha aggiunte le parole: “, con separata evidenza delle offerte che hanno avuto ad oggetto titoli di
capitale di rischio da quelle che hanno avuto ad oggetto obbligazioni o titoli di debito”.
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Titolo IV
Provvedimenti sanzionatori e cautelari
Art. 22
(Provvedimenti cautelari)
1. La Consob, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la
sospensione dell’attività del gestore per un periodo non superiore a novanta giorni
qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi
violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla
Consob. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti cautelari, la Consob valuta, altresì,
le modalità di attuazione della condotta illecita e la reiterazione della violazione91.
Art. 23
(Sanzioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 190-quater del Testo Unico in
materia di sanzioni pecuniarie, la Consob dispone92:
a) la sospensione da uno a quattro mesi dell’attività del gestore in caso di
grave violazione delle regole di condotta previste dal titolo III93;
b) la radiazione dal registro in caso di:
1) svolgimento di attività di facilitazione della raccolta di capitale in
assenza delle condizioni previste dall’articolo 24 ovvero per conto di
soggetti diversi dagli offerenti94;
2) contraffazione della firma dell’investitore su modulistica contrattuale o
altra documentazione informatica ovvero analogica;
3) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di denaro
ovvero detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi;
4) comunicazione o trasmissione all’investitore o alla Consob di
informazioni o documenti non rispondenti al vero;

91. Comma così sostituito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
92. Alinea così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “50-quinquies, comma 7, primo
periodo” con le parole: “190-quater”.
93. Lettera modificata dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che dopo le parole: “in caso di” ha inserito la parola:
“grave” e poi con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che dopo le parole: “la sospensione” ha aggiunto le parole: “da uno a
quattro mesi”.
94. Punto modificato dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “dalle start-up innovative,
comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4 del decreto” con le parole: “dagli
offerenti”, poi con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “società diverse” con le parole: “soggetti
diversi” e infine con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che dopo le parole: “raccolta di capitale” ha soppresso le parole: “di
rischio”.
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5) trasmissione di ordini riguardanti la sottoscrizione di strumenti
finanziari non autorizzati dall’investitore95;
6) mancata comunicazione dell’avvenuto esercizio, da parte
dell’investitore, del diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 5,
o di revoca, ai sensi dell’articolo 2596;
7) reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un
provvedimento di sospensione adottato ai sensi della lettera a);
8) ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da
particolare gravità.
2. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 1, lettere a) e b), la
Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può
disporre, rispettivamente, la sanzione immediatamente superiore o inferiore97.

PARTE III
DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI
Art. 24
(Condizioni relative alle offerte sul portale)
1. Ai fini dell’ammissione dell’offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto
o l’atto costitutivo delle piccole e medie imprese preveda98:
a) in caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del
capitale sociale, il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di covendita delle proprie partecipazioni ovvero clausole che attribuiscano un
analogo diritto a cedere le proprie partecipazioni, nonché le relative
modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo,
successivamente all’offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il
controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori
professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che
abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite
portale. Tali diritti sono riconosciuti per almeno tre anni dalla conclusione

95. Punto così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha soppresso le parole: “a banche e imprese di
investimento”.
96. Punto così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha soppresso le parole: “a banche e imprese di
investimento”.
97. Comma aggiunto con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
98. Alinea modificato dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “dell’emittente” con le parole:
“della start-up innovativa o della PMI innovativa” e poi con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole:
“della start-up innovativa o della PMI innovativa” con le parole: “delle piccole e medie imprese”.
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dell’offerta99;
b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali
nel sito internet della società100;
b-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una
società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito,
in conformità con l’articolo 2483, comma 1, del codice civile101.
2. In caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del
capitale sociale, ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore
verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia
stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da
incubatori di start-up innovative previsti all'articolo 25, comma 5, del decreto o da
investitori a supporto delle piccole e medie imprese aventi un valore del
portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico, inclusi i depositi di denaro,
superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti
dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti:
i) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale
sociale o a titolo di finanziamento soci in piccole e medie imprese,
ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila euro;
ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore
esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente.
In caso di persone giuridiche, la valutazione circa il possesso dei requisiti di cui
sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per
loro conto e/o alla persona giuridica medesima102.
2-bis. Ai fini del comma 2, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore
un’attestazione rilasciata dall’intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la
99.

Lettera modificata dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che nel primo periodo, dopo la parola “trasferiscano”, ha
inserito le parole “direttamente o indirettamente”, poi con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha soppresso le parole: “il
periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall’articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per” e infine con
delibera n. 21110 del 10.10.2019 che prima delle parole: “il diritto di recesso” ha aggiunto le parole: “in caso di offerte
aventi ad oggetto azioni o quote rappresentative del capitale sociale,” e dopo le parole: “delle proprie partecipazioni” ha
aggiunto le parole: “ovvero clausole che attribuiscano un analogo diritto a cedere le proprie partecipazioni,”.

100. Lettera così modificata con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “dell’emittente” con le parole:
“della società”.
101. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
102. Comma già sostituito con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e in seguito modificato dapprima con delibera n. 20204 del
29.11.2017 che, nell’alinea, ha sostituito le parole: “dell’innovazione” con le parole: “delle piccole e medie imprese”; al
punto i) ha sostituito le parole: “start-up innovative o PMI innovative” con le parole: “piccole e medie imprese” e le parole:
“quindici mila” con la parola: “quindicimila”; al punto ii) ha sostituito le parole: “una start-up innovativa o PMI innovativa,
diversa” con le parole: “piccole e medie imprese diverse” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che, nell’alinea, ha
sostituito le parole: “Ai fini del perfezionamento” con le parole: “In caso di offerte aventi ad oggetto azioni o quote
rappresentative del capitale sociale, ai fini del perfezionamento”, dopo le parole: “portafoglio di strumenti finanziari” ha
aggiunto le parole: “di cui al Testo Unico”, ha sostituito le parole: “in contante” con le parole: “di denaro” e ha aggiunto
l’ultimo paragrafo dopo il romanino ii).
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classificazione quale cliente professionale. Ai fini dell’accertamento della qualità
di investitore a supporto delle piccole e medie imprese, il soggetto interessato
presenta al gestore: una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di
investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari,
inclusi i depositi di denaro, è superiore a cinquecento mila euro; le certificazioni
attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8, comma 1
ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche
di amministratore di piccole e medie imprese e le relative deleghe; per ciascuna
operazione, la certificazione della piccola e media impresa che attesti gli
investimenti effettuati nell’ultimo biennio103.
2-ter. Le soglie di cui al comma 2 sono ridotte al 3% per le offerte effettuate da
piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e
dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti
l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel
registro dei revisori contabili104.
2-quater. Il gestore assicura che la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito
sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, oltre che agli investitori
professionali, ai soggetti indicati al comma 2, ed ai soggetti di seguito indicati:
a) investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di
strumenti finanziari di cui al Testo Unico, inclusi i depositi di denaro,
superiore a duecentocinquanta mila euro;
b) investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno
centomila euro in un’offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un
documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di
essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento
previsto;
c) investitori non professionali che effettuano l’investimento nell’ambito
della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in
materia di investimenti105.
2-quinquies. Ai fini dell’accertamento della qualità di investitore rientrante nella
103. Comma già aggiunto con delibera n. 19520 del 24.2.2016, in seguito modificato dapprima con delibera n. 20204 del
29.11.2017 che ha sostituito le parole: “dell’innovazione”, con le parole “delle piccole e medie imprese”; dopo le parole:
“amministratore di” ha sostituito le parole: “start-up innovativa o PMI innovative ricoperte” con le parole: “piccole e
medie imprese”; dopo le parole: “certificazione della” ha sostituito le parole: “start-up o PMI innovativa” con le parole:
“piccola e media impresa” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che ha sostituito le parole: “in contante” con le
parole: “di denaro”.
104. Comma aggiunto con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
105. Comma aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
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categoria indicata al comma 2-quater, lettera a) il soggetto interessato presenta
al gestore una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento
da cui risulta il valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al Testo Unico.
Ai fini dell’accertamento della qualità di investitore rientrante nella categoria
indicata al comma 2-quater, lettera c), l’intermediario finanziario produce una
dichiarazione da cui risulti che sta effettuando l’investimento per conto di un
cliente, nell’ambito di un servizio di gestione di portafoglio; nel caso in cui
l’investimento sia effettuato nell’ambito del servizio di consulenza ricevuto, il
soggetto interessato presenta al gestore la dichiarazione di adeguatezza rilasciata
dall’intermediario che ha prestato il servizio106.
Art. 25
(Costituzione della provvista e diritto di revoca)
1. La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte
è costituita in un conto indisponibile destinato all’offerente presso i soggetti che
ricevono e perfezionano gli ordini. La valuta di effettivo addebito non può essere
anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli
investitori107.
2. Gli investitori che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti
finanziari oggetto di un’offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di
revocare la loro adesione quando, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello
in cui la stessa è definitivamente chiusa o è avvenuta la consegna degli strumenti
finanziari, sopravvenga un fatto nuovo significativo o sia rilevato un errore
materiale o un’imprecisione concernenti le informazioni esposte sul portale, che
siano atti a influire sulla decisione dell’investimento. Il diritto di revoca può essere
esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state
portate a conoscenza degli investitori108.
3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel
caso di mancato perfezionamento dell’offerta, i fondi relativi alla provvista
prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilità degli investitori.

106. Comma aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
107. Comma modificato dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “nel conto indisponibile
intestato all’emittente acceso” con le parole: “in un conto indisponibile destinato all’offerente” e poi con delibera n. 20204
del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini” con le
parole: “i soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”.
108. Comma modificato dapprima con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che dopo le parole: “investitori professionali” ha
aggiunto le parole: “o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2” e dopo le parole: “sia rilevato”
ha aggiunto la parola: “un” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che dopo le parole “Gli investitori” ha soppresso le
parole: “diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2,” , dopo
le parole: “è definitivamente chiusa” ha aggiunto le parole: “o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari” , dopo le
parole: “un fatto nuovo” ha aggiunto la parola: “significativo” e dopo le parole: “un errore materiale” ha aggiunto le
parole: “o un’imprecisione”.
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Art. 25-bis
(Bacheca elettronica)
1. I gestori possono istituire, in una sezione separata del portale, una bacheca
elettronica per la pubblicazione delle manifestazioni di interesse alla
compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse
con successo nell’ambito di una campagna di crowdfunding svolta sul proprio
portale.
2. Ai fini del comma 1 il gestore non svolge attività volte ad agevolare l’incontro
della domanda ed offerta degli strumenti finanziari presenti nella bacheca
elettronica, diverse dalla comunicazione in forma riservata dei dati relativi ai
soggetti interessati al trasferimento degli strumenti finanziari109.

109. Articolo aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
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ALLEGATO 1110
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO
DEI GESTORI E PER LA COMUNICAZIONE
AI FINI DELL’ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE111
A. Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro

112

1. La domanda di autorizzazione per l’iscrizione nel registro, sottoscritta dal
legale rappresentante della società, indica la denominazione sociale, la sede legale
e la sede amministrativa della società, la sede della stabile organizzazione nel
territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, l'indirizzo del sito internet del
portale, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei
documenti allegati.
2. La domanda di autorizzazione per l’iscrizione nel registro è corredata dei
seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio
del registro delle imprese;
b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle
rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini
percentuali con indicazione del soggetto tramite il quale si detiene la
partecipazione indiretta113;
c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti
che detengono il controllo della società:
i) per le persone fisiche:
-

dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle

110. Titolo così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “Allegato n. 1” con le parole:
“Allegato 1”.
111. Rubrica così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
112. Sezione dapprima sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017
nei termini indicati nella successiva nota.
113. Lettera così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che dopo le parole: “del soggetto” ha sostituito le parole:
“per il tramite il quale si detiene la partecipazione indiretta per le partecipazioni indirette;” con le parole: “tramite il quale
si detiene la partecipazione indiretta”.
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situazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento;
-

dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle
situazioni di cui all'articolo 11 del Regolamento;

-

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della
certificazione del registro delle imprese recante la dicitura
antimafia.

ii) per le persone giuridiche:
-

verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da
cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli
amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono
cariche equivalenti nella società o ente partecipante;

d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di
amministrazione direzione e controllo;
e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione
ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per
ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione,
direzione e controllo corredato dei relativi allegati;
f) una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta
secondo lo schema riportato all'Allegato 2.
B. Comunicazione per l’annotazione nella sezione speciale del registro
1. Le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle
banche autorizzate in Italia, i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis)
del Testo Unico, limitatamente all’offerta di quote o azioni di OICR che investono
prevalentemente in piccole e medie imprese e le banche, autorizzati ai relativi
servizi di investimento comunicano, prima dell’avvio dell’attività, lo svolgimento
del servizio di gestione di portale indicando la denominazione sociale, l’indirizzo
del sito internet del portale, il corrispondente collegamento ipertestuale nonché il
nominativo e i recapiti di un referente della società. La comunicazione è
sottoscritta dal legale rappresentante della società114.
114. Punto così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “banche e le imprese di
investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento” con le parole: “SIM, le imprese di investimento UE, le
imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, i gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del
Testo Unico, limitatamente all’offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese
e le banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento”.
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ALLEGATO 2
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ D’IMPRESA
E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
A. Attività d’impresa
Il gestore descrive in maniera dettagliata le attività che intende svolgere. In
particolare, il gestore indica:
1. le modalità per la selezione delle offerte da presentare sul portale;
2. l’attività di consulenza eventualmente prestata in favore dell’offerente in
materia di analisi strategiche e valutazioni finanziarie, di strategia
industriale e di questioni connesse115;
3. se intende pubblicare informazioni periodiche sui traguardi intermedi
raggiunti dall’offerente i cui strumenti finanziari sono offerti sul portale e/o
report periodici sull’andamento delle medesime società116;
4. se intende predisporre eventuali meccanismi di valorizzazione periodica
degli strumenti finanziari acquistati tramite il portale ovvero di rilevazione
dei prezzi delle eventuali transazioni aventi ad oggetto tali strumenti
finanziari;
5. se intende predisporre eventuali meccanismi atti a facilitare i flussi
informativi tra l’offerente e gli investitori o tra gli investitori117;
5-bis. se intende istituire una bacheca elettronica 118;
6. altre eventuali attività.

115. Punto modificato dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che dopo le parole: “delle start up innovative” ha inserito
le parole: “e delle PMI innovative” e poi con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito parole: “delle start up
innovative e delle PMI innovative” con le parole: “dell’offerente”.
116. Punto modificato dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che dopo le parole: “dalle start up innovative” ha inserito
le parole: “e dalle PMI innovative” e poi con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito parole: “dalle start up
innovative e dalle PMI innovative” con le parole: “dall’offerente”.
117. Punto modificato dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che dopo le parole: “tra la start up innovativa” ha inserito
le parole: “o la PMI innovativa” e poi con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito parole: “la start up innovativa
o la PMI innovativa” con le parole: “l’offerente”.
118. Punto dapprima inserito con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificato con delibera n. 21110 del 10.10.2019
che ha sostituito le parole: “la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall’articolo 13, comma
5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto” con le parole: “se intende istituire una
bacheca elettronica”.
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B. Struttura organizzativa
Il gestore del portale fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:
1. una descrizione della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma
ecc.) con l’indicazione dell’articolazione delle deleghe in essere all’interno
dell’organizzazione aziendale e dei meccanismi di controllo predisposti nonché
di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative del
gestore;
2. l’eventuale piano di assunzione del personale e il relativo stato di attuazione,
ovvero l’indicazione del personale in carico da impiegare per lo svolgimento
dell’attività. In tale sede, andrà altresì specificata l’eventuale presenza di
dipendenti o collaboratori che abbiano svolto attività professionali o attività
accademiche o di ricerca certificata presso Università e/o istituti di ricerca,
pubblici o privati, in Italia o all’estero, in materie attinenti ai settori della
finanza aziendale e/o dell’economia aziendale e/o del diritto societario e/o
marketing e/o nuove tecnologie e/o in materie tecnico-scientifiche, con
indicazione dei relativi ruoli e funzioni svolti all’interno dell’organizzazione
aziendale;
3. le modalità, anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui
agli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento;
4. i sistemi per gestire gli ordini raccolti dagli investitori ed in particolare per
assicurare il rispetto delle condizioni previste all’articolo 17, comma 1, del
presente regolamento119;
5. le modalità per la trasmissione degli ordini raccolti dagli investitori ai soggetti
che ricevono e perfezionano gli ordini120;
6. una descrizione della infrastruttura informatica predisposta per la ricezione e
trasmissione degli ordini degli investitori (affidabilità del sistema, security,
integrity, privacy ecc.);
7. il luogo e le modalità di conservazione della documentazione;
8. la politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;
9. la politica per la prevenzione delle frodi e per la tutela della privacy;
10. l’eventuale affidamento a terzi:
a. della strategia di selezione delle offerte da presentare sul portale,
119. Punto modificato dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “comma 2” con le parole:
“comma 1” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che ha sostituito la parola: “previsti” con la parola: “previste”.
120. Punto così sostituito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
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specificando l’ampiezza e il contenuto dell’incarico;
b. di altre attività o servizi.
In particolare, andranno specificate le attività affidate, i soggetti incaricati, il
contenuto degli incarichi conferiti e le misure per assicurare il controllo sulle
attività affidate e per mitigarne i rischi connessi;
11. l’eventuale presenza di incarichi di selezione delle offerte ricevuti da altri
gestori, indicando l’ampiezza e il contenuto degli stessi;
12. la struttura delle commissioni per i servizi offerti dal gestore;
12-bis. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista
dall’articolo 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di
adesione alle offerte ricevuto121;
12-ter. la descrizione delle misure predisposte per assicurare che le offerte aventi
ad oggetto obbligazioni o titoli di debito siano effettuate in una sezione del
portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio122;
12-quater. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto
dell’articolo 24, comma 2-quater123;
12-quinquies. la descrizione delle misure predisposte per assicurare il rispetto degli
articoli 2412 e 2483 del codice civile, nonché degli eventuali, ulteriori limiti
posti dalla disciplina speciale applicabile all’emissione di titoli di debito124;
12-sexies. in caso di istituzione di una bacheca elettronica la descrizione delle
misure predisposte per assicurare il rispetto dell’articolo 25-bis, comma 2, e
per evitare che, in assenza di autorizzazione, l’implementazione della
medesima bacheca elettronica comporti la prestazione di servizi e attività di
investimento soggette a riserva di legge125.
L’allegato correda le disposizioni volte all’attuazione dell’articolo 50-quinquies,
comma 5, lett. a) del Testo Unico e risponde anche alla finalità di costituire quel
patrimonio informativo (che si aggiornerà periodicamente) a disposizione della
Consob in grado di orientare e programmare l’azione di vigilanza.

121. Punto aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
122. Punto aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
123. Punto aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
124. Punto aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
125. Punto aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
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ALLEGATO 3
INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA
1. Avvertenza
Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con
evidenza grafica la seguente avvertenza: "Le informazioni sull'offerta non sono
sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'offerente è l'esclusivo
responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo
stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento,
anche mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti
finanziari emessi da piccole e medie imprese è illiquido e connotato da un rischio
molto alto." 126.
2. Informazioni sui rischi
Descrizione dei rischi specifici dell’offerente e dell’offerta127.
3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto

dell'offerta128

a) descrizione dell'offerente:
-

per le piccole e medie imprese, la descrizione del progetto industriale,
con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up
innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e l’indicazione
del collegamento ipertestuale al sito internet dell’offerente ove reperire
le informazioni richieste rispettivamente dall'articolo 25, commi 11 e 12,
del decreto e dall’articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 gennaio
2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33.
Con riferimento all’informativa contabile, ove disponibile, dovranno
essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all’inizio
dell’offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto,
all’utile d’esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni
immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria netta. Per
l’informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato il

126. Sezione dapprima sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificata con delibera n. 20204 del
29.11.2017 che dopo la parola: “anche” ha eliminato la parola: “indiretto” e, dopo le parole: “emessi da”, ha sostituito le
parole: “start-up innovative e PMI innovative” con le parole: “piccole e medie imprese”.
127. Punto così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito la parola: “emittente” con la parola:
“offerente”.
128. Sezione dapprima sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi modificata con delibere n. 20204 del 29.11.2017 e
n. 21110 del 10.10. 2019 nei termini indicati nelle successive note.
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collegamento ipertestuale diretto129;
-

per gli OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese,
il collegamento ipertestuale al regolamento o statuto e alla relazione
semestrale dell’OICR e al documento di offerta contenente le
informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in
conformità all’allegato 1-bis del Regolamento approvato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni130;

-

per le società che investono prevalentemente in piccole e medie
imprese, la politica di investimento e l’indicazione delle società nelle
quali detengono partecipazioni con indicazione del collegamento
ipertestuale ai rispettivi siti internet131;

b) descrizione dell’organo amministrativo e del curriculum vitae degli
amministratori132;
c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, dei diritti
amministrativi e patrimoniali ad essi connessi e delle relative modalità di
esercizio, dell’eventuale destinazione alla negoziazione in un mercato
regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema
organizzato di negoziazione, nonché, nel caso di offerte aventi ad oggetto
titoli di capitale di rischio, della percentuale che essi rappresentano
rispetto al capitale sociale dell’offerente. In caso di strumenti finanziari di
nuova emissione, descrizione delle delibere societarie in virtù delle quali gli
strumenti finanziari sono stati o saranno emessi133;
c-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito,
l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun
titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua
determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, eventuali clausole di

129. Trattino così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “start-up innovative e PMI
innovative” con le parole: “piccole e medie imprese” e dopo le parole: “posizione finanziaria netta” ha eliminato le parole:
“nonché il giudizio del revisore”.
130. Trattino così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “start-up innovative e PMI
innovative” con le parole: “piccole e medie imprese”.
131. Trattino così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “start-up innovative e PMI
innovative” con le parole: “piccole e medie imprese”.
132. Lettera così sostituita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
133. Lettera così modificata con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che ha eliminato le parole: “della percentuale che essi
rappresentano rispetto al capitale sociale dell’offerente,” e dopo le parole: “modalità di esercizio” ha aggiunto le
parole: “, dell’eventuale destinazione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di
negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, nonché, nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di
rischio, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell’offerente. In caso di strumenti finanziari
di nuova emissione, descrizione delle delibere societarie in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno
emessi”.
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subordinazione, la durata e le ulteriori condizioni134;
d) descrizione delle clausole predisposte dalle piccole e medie imprese con
riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie
partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la way
out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali
clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con
indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 24135.
4. Informazioni sull’offerta
a) condizioni generali dell’offerta, ivi inclusa l’indicazione dei destinatari, di
eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;
a-bis) in caso di offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito,
descrizione dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e
dall’articolo 24, comma 2-quater, nonché degli eventuali, ulteriori limiti
posti dalla disciplina speciale applicabile136;
b) informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli
investitori professionali o delle altre categorie di investitori previste
dall’articolo 24, con indicazione della relativa identità di questi ultimi;
c) indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell’investitore,
ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini ai
soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini137;
c-bis) indicazione di ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul
sottoscrittore in relazione all’eventuale regime alternativo di trasferimento
delle quote previsto dall’art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF138;
c-ter) trattamento fiscale degli investimenti, con particolare riguardo alla
temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso
di start-up innovative e PMI innovative139;
d) nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio, descrizione
134. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
135. Lettera così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “start-up innovative e PMI
innovative” con le parole: “piccole e medie imprese”.
136. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
137. Lettera così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “a banche e imprese di
investimento” con le parole: “ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”.
138. Lettera inserita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
139. Lettera inserita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.

39

Regolamento crowdfunding - Allegati
Adottato con delibera n. 18592 del 26.6.2013

delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o
alle altre categorie di investitori previste dall’articolo 24, nonché delle
modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato
delle adesioni all’offerta140;
e) indicazione dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini di
sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta e descrizione
delle modalità e della tempistica per l’esecuzione dei medesimi, nonché
della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali soggetti141;
f) informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell’articolo 17,
comma 6, alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei
sottoscrittori;
g) informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di
legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di
mancato perfezionamento dell’offerta;
h) termini e condizioni per il pagamento e l’assegnazione/consegna degli
strumenti finanziari sottoscritti;
i) informazioni sui conflitti di interesse connessi all’offerta, ivi inclusi quelli
derivanti dai rapporti intercorrenti tra l’offerente e il gestore del portale,
coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di
direzione, amministrazione e controllo nonché gli investitori professionali o
le altre categorie di investitori previste dall’articolo 24, che hanno
eventualmente già sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi
riservata142;
j) informazioni sullo svolgimento da parte dell’offerente di offerte aventi il
medesimo oggetto su altri portali143;
k) la legge applicabile e il foro competente;
l) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative
all’offerta.
5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con

riferimento all’offerta
Descrizione delle attività connesse all’offerta svolte dal gestore del portale.
140. Lettera così modificata con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che prima delle parole “descrizione delle modalità di
calcolo” ha aggiunto le parole: “nel caso di offerte aventi ad oggetto titoli di capitale di rischio,”.
141. Lettera così sostituita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
142. Lettera così modificata con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito la parola: “emittente” con la parola:
“offerente”.
143. Lettera così modificata con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito la parola: “emittente” con la parola:
“offerente”.
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6. Informazioni sull’organo di controllo
Descrizione dell’organo di controllo ove presente, con l’indicazione dei dati
anagrafici dei componenti144.
7. Informazioni sulla revisione contabile
Descrizione, ove presente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
con indicazione dei relativi dati anagrafici e descrizione dei giudizi rilasciati con
riferimento agli ultimi due esercizi145.
8. Informazioni sui consulenti legali o finanziari e sui pareri di esperti
Indicazione di eventuali consulenti legali e/o finanziari di cui si è avvalso
l’offerente in relazione all’offerta. Se nel documento d’offerta viene inserito un
parere attribuito ad una persona in qualità di esperto, indicazione del nome,
dell’indirizzo e della qualifica di tale persona e dei suoi eventuali interessi rilevanti
nell’offerente. In caso di informazioni provenienti da terzi, conferma che tali
informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’offerente sappia
o sia in grado di accertare, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le
informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicazione delle fonti delle
informazioni146.
***
[Sono inoltre definiti alcuni requisiti qualitativi della scheda dell’offerta]
Le informazioni sull’offerta sono facilmente comprensibili da un investitore
ragionevole e sono fornite attraverso l’utilizzo di un linguaggio non tecnico o
gergale, chiaro, conciso, ricorrendo, laddove possibile, all’utilizzo di termini del
linguaggio comune. Le informazioni sono altresì rappresentate in modo da
consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale.
La presentazione e la struttura del documento devono agevolarne la lettura da
parte degli investitori, anche attraverso la scrittura in caratteri di dimensione
leggibile. Tale documento è di lunghezza non superiore a cinque pagine in formato
A4. Qualora vengano usati colori o loghi caratteristici della società, essi non
compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento
contenente le informazioni relative all'offerta venga stampato o fotocopiato in
bianco e nero.

144. Sezione inserita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
145. Sezione inserita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
146. Sezione inserita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA 8 OTTOBRE 2013, PROT. 164029

Oggetto:

AL CONSERVATORE DEL REGISTRO
DELLE IMPRESE DELLA CCIAA
DI RIMINI
(tramite PEC)

Quesito su start-up innovative

Con nota e – mail del 29 marzo 2013, codesta Camera ha sottoposto il caso di una società
operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del
requsitio soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che afferma
«g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di
ramo di azienda ».
In particolare codesta Camera evidenzia che:
- l'imprenditore Tizio deposita in data 7 ottobre 2010 un brevetto industriale (un aggeggio da
applicare alle forche dei muletti, per evitare lo scivolamento dei carichi ed il loro danneggiamento)
che inizialmente promuove con la sua impresa individuale. L'impresa individuale era esistente fin
dal 2008, ma inizialmente aveva un'attività completamente diversa che nulla aveva a che vedere con
il brevetto di cui sopra. Il 25 ottobre 2010, quindi una ventina di giorni dopo il deposito del
brevetto, l'attività prevalente dell'impresa diventa in effetti la fabbricazione di attrezzature per il
sollevamento e la movimentazione di carichi. Circa un anno dopo, il 19 ottobre 2011 Tizio decide di
dare una struttura più solida alla sua impresa e costituisce una SRL unipersonale: la XYZ SRL. La
costituzione della società avviene tramite conferimento in denaro, ma essa acquisisce poi il requisito
di "start-up" tramite l'atto di cessione del 21 dicembre 2011 con il quale l'azienda dell'individuale
viene trasferita alla società neocostituita. Osservazione a margine: stante l'impossibilità di
trasformare in società una impresa individuale, la cessione di azienda – o il suo conferimento in
sede di costituzione, il che ai nostri fini è lo stesso – rimane l'unico modo a disposizione per
cambiare la forma giuridica garantendo la piena continuità ai rapporti giuridici preesistenti. Il 12
marzo 2013 la XYZ SRL presenta al Registro delle Imprese di Rimini la sua istanza di iscrizione
come start-up innovativa, lasciando però la pratica sprovvista della dichiarazione sostitutiva
prescritta, volutamente, per evitare il rischio di mentire in relazione alla lettera g) del modello
ministeriale; e di fronte alla nostra esplicita richiesta di regolarizzazione chiede una nostra
valutazione prima di procedere alla dichiarazione, o di rinunciare all'iscrizione.
Per rispondere al quesito si deve preliminarmente evidenziare lo spirito della norma di cui
trattasi, che si inserisce nel più generale quadro del D.L. 179 del 2012, recante “Misure urgenti per
la crescita del Paese”. In particolare la Sezione IX del provvedimento normativo (in cui l’articolo 25
è iscritto) è rubricata “Misure per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative”.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 0647055332/5307/5304/5302 – fax 0647055338 06483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

È evidente che la volontà del legislatore è ben diretta alla creazione del maggior numero di
start-up innovative, destinate al rilancio delle eccellenze imprenditoriali e di conseguenza alla
crescita del sistema Paese.
Certamente la norma pone dei limiti (oggettivi e soggettivi) all’accesso al regime speciale
dettato dalla Sezione IX, tra cui quello evidenziato alla lettera g) sopra richiamata.
Detti limiti devono essere considerati e valutati dalla Camera ricevente la domanda, ma
sempre nello spirito generale della norma (rilancio dell’economia e crescita del Paese) e nell’ambito
della prescrizione generale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui “le disposizioni recanti
divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in
ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente
proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi
costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di piena
concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i
programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e
possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.”.
Venendo alla specificità del caso, e fermo quanto premesso, si deve osservare quanto segue.
Come opportunamente osservato da codesta Camera essendo il titolare della privativa
industriale un soggetto individuale (l’impresa individuale Tizio, regolarmente iscritta al registro
delle imprese) e volendo questi avviare l’attività in forma societaria (con limitazione della
responsabilità) non ha potuto seguire altra strada che quella della creazione ex novo della SRL uni
personale, alla quale ha successivamente trasmesso il proprio patrimonio aziendale (comprensivo
del know-how oggetto della privativa) con separato atto di cessione.
Non ha in sostanza potuto garantire una continuità di effetti attivi e passivi tra soggetti
giuridici autonomi, assicurata nel nostro ordinamento positivo dall’istituto della trasformazione. È
solo il caso di evidenziare che la trasformazione (a differenza della scissione, fusione e cessione
d’azienda – o ramo di essa) non rientra giustamente tra i requisiti ostativi al riconoscimento del
regime di cui agli articoli 25 e seguenti del D.L. 179.
Tuttavia, anche la dottrina più avanzata, esclude che anche nell’ambito
formulate verso le forme di trasformazione atipica dalla riforma del diritto
ammissibile una forma di trasformazione da impresa individuale in società,
convinzione nella ben più pregnante garanzia offerta a tutela delle pretese dei terzi
revocatoria ordinaria e dal regime particolare individuato nell’articolo 2560 del
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rispetto al mero “diritto d’opposizione” previsto in caso di trasformazione eterogenea dall’articolo
2500-nonies.
Tuttavia, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti
imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del
disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria,
ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società, per le ragioni anzi esaminate.
Ne conseguirebbe la estromissione di soggetti che non potendo beneficiare del regime
speciale, non concorrerebbero al rilancio produttivo del Paese e potrebbero essere costretti ad
emigrare all’estero per lo sviluppo del know-how.
Da tutto quanto precede, e nel limite delle condizioni sopra esposte, si ritiene che possa
consentirsi al soggetto di cui trattasi di accedere al regime della Sezione IX del D.L. 179 del 2012,
volendo questi precisare a margine della domanda l’iter costitutivo della fattispecie, elementi di cui
si darà evidenza in sede di certificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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Nota sul requisito opzionale delle spese in attività di ricerca e sviluppo per la registrazione di
startup innovative
A cura di Unioncamere e del Ministero dello Sviluppo Economico
Il primo dei tre requisiti opzionali previsti dall'art. 25, comma 2, lettera h) del Decreto
Legge n. 179/2012, convertito con modifiche con Legge n. 221/2012, ai fini dell’identificazione
delle startup innovative e della loro iscrizione all’apposita sezione speciale del Registro delle
imprese, attiene alle spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla startup innovativa. Tali spese
devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della
produzione1.
Gli importi relativi devono essere rinvenuti nell’ultimo bilancio di esercizio della società
oppure, in sua assenza – fattispecie che si verifica soltanto nel caso in cui l’impresa sia di nuova
costituzione o comunque non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di
Commercio –, devono essere attestati attraverso una dichiarazione del legale rappresentante.
In questo secondo caso, ai fini della determinazione del requisito in esame, è sufficiente
che, attraverso la dichiarazione, il legale rappresentante presenti una previsione dettagliata delle
spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del
primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza); così
facendo, egli si impegna a riportare nel primo bilancio d’esercizio i costi per spese in attività in
ricerca e sviluppo effettivamente sostenute dalla startup innovativa, consentendo alle autorità
competenti una verifica del rispetto del criterio, già citato, del 15%.
Esaminando la procedura di calcolo del rapporto, il primo passaggio consiste
nell’individuazione del valore maggiore tra il costo e il valore totale della produzione. Si tratta di
valori che corrispondono a precise voci del conto economico. Il costo della produzione è il totale
della voce B del conto economico di cui all’art. 2425 cc. Il valore della produzione è il totale della
voce A del conto economico di cui all’art. 2425 cc.
Una volta individuato il valore maggiore tra i due, occorre quantificare il valore delle spese
in attività di ricerca e sviluppo. Al fine di determinare tale importo, è necessario attenersi alle
indicazioni contenute nei principi contabili nazionali, operando alcune specifiche correzioni.
Il parametro di riferimento è rappresentato dal principio contabile OIC 24 sulle
immobilizzazioni immateriali. Il sistema delle regole contabili nazionali distingue, nell’ambito della
famiglia generale dei costi di ricerca e sviluppo, tra i costi della ricerca di base (studi, esperimenti,
indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione ma sono di utilità generica

1

In particolare, il testo dell’articolo recita “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del
maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca
e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in
aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese
relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan,
le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti
esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e
protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono
descritte in nota integrativa. In assenza di bilanci nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa”.

per l’impresa) e quelli della ricerca applicata e sviluppo (studi, esperimenti, indagini e ricerche con
le connesse applicazioni che si riferiscono direttamente ad uno specifico progetto).
Mentre i costi della ricerca di base sono addebitati nel conto economico in cui sono
sostenuti, i costi di ricerca applicata e sviluppo possono essere capitalizzati e come tali iscritti
nell’attivo dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali.
Il Decreto 179/2012 prevede che, ai fini della dimostrazione del requisito sopra esposto, ai
costi di ricerca e sviluppo previsti dai principi contabili vadano aggiunti: le spese relative allo
sviluppo competitivo e pre-competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del
business plan); le spese relative ai servizi offerti dagli incubatori; i costi lordi del personale, dei
collaboratori, ivi compresi soci e amministratori, impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; le
spese legali per la registrazione e la protezione delle proprietà intellettuale, termini e licenze
d’uso.
Le spese per l’acquisto e la locazione di immobili sono invece escluse dal computo dei costi
di ricerca e sviluppo.
Si precisa, infine, che la società che, in sede di prima registrazione nella sezione speciale del
Registro delle imprese e di aggiornamento della stessa, opta per uno degli altri due criteri
opzionali di cui all’art. 25, comma 2, lettera g) del citato Decreto 179/2012 (almeno 1/3 della forza
lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3
costituita da persone in possesso di laurea magistrale; società titolare, depositaria o licenziataria di
brevetto registrato, o privativa industriale oppure titolare di programma per elaboratore originario
registrato) e non ha effettuato spese in ricerca e sviluppo nel corso dell’ultimo esercizio, non è
tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività.
Per l’impresa di nuova costituzione o che comunque non ha depositato il primo bilancio
presso la Camera di Commercio, tali informazioni sono desunte dalla dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante.

Nota sulle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge 221/2012
che si registrano nella sezione speciale delle startup innovative
A cura di Unioncamere e Ministero dello sviluppo economico

Secondo l’art. 25, comma 3 del decreto legge 179/2012, convertito nella legge
221/2012, e successive modificazioni: “le società già costituite alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti
previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente
decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo
2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che
attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui
alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita
entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.”
Considerando la data di entrata in vigore del decreto legge 179/2012 (20 ottobre
2012) e quella di entrata in vigore della legge 221/2012 (18 dicembre 2012), si
precisa che la durata di applicazione della disciplina delle startup innovative è
regolata secondo quanto indicato nel seguente schema:

Data di costituzione dell’impresa

Durata massima di applicazione della disciplina

Se è costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012

4 anni (fino al 18 dicembre 2016)

Se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010

3 anni (fino al 18 dicembre 2015)

Se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009

2 anni (fino al 18 dicembre 2014)

CIRCOLARE N. 16/E

Direzione Centrale Normativa
______________________________

Roma, 11 giugno 2014

OGGETTO: Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 –
Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli
incubatori certificati
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PREMESSA
Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, noto come “decreto crescita-bis”, ha introdotto un
quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative, cui è dedicata l’intera Sezione IX del provvedimento normativo.
Le citate disposizioni, finalizzate a creare condizioni e strumenti favorevoli
per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, mirano ad introdurre, come
precisato nella relazione di accompagnamento al decreto crescita-bis, “per la prima
volta nel panorama legislativo italiano, un quadro di riferimento nazionale coerente
per le start-up”.
Il comma 1 dell’articolo 25, del decreto-legge n. 179 del 2012, contenente
disposizioni di natura programmatica, individua, in particolare, nella “crescita
sostenibile”, nello “sviluppo tecnologico”, nella “nuova imprenditorialità” e
nell’“occupazione” gli obiettivi fondamentali perseguiti dall’intero corpus di
disposizioni, al fine ultimo di “contribuire allo sviluppo di nuova cultura
imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole
all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in
Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero”.
L’impianto normativo originario è stato oggetto, prima ancora della concreta
attuazione, di un successivo intervento da parte del legislatore che ha apportato
alcune modifiche.
Si fa riferimento, in particolare, ai commi 16 e 16-bis dell’articolo 9 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9
agosto 2013, n. 99, che, intervenendo sulla formulazione dei commi 2 e 3
dell’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, hanno introdotto alcuni correttivi
concernenti i requisiti di accesso allo status di impresa “start-up innovativa”,
rendendoli meno restrittivi e ampliando, così, la platea delle imprese neo-costituite
che possono rientrare in tale nozione e beneficiare del relativo regime di favore.

5

Nell’ambito delle disposizioni in favore della promozione e dello sviluppo
delle start-up innovative e degli incubatori certificati – ovverosia di quelle società di
cui al comma 5 del citato articolo 25, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo
sviluppo di start-up innovative – particolare rilievo assumono le agevolazioni di
carattere fiscale, che perseguono obiettivi diversificati.
L’articolo 26 del decreto crescita-bis prevede, nei confronti delle start-up
innovative, la non applicazione della disciplina sulle “società di comodo” e in
“perdita sistematica” (al comma 4) e l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo
e dei diritti di segreteria connessi agli adempimenti per l’iscrizione al registro delle
imprese (al comma 8).
Con l’obiettivo di fornire alle start-up innovative e agli incubatori certificati
uno strumento per favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del proprio
management e di tutto il personale in generale, l’articolo 27, commi da 1 a 3,
dispone invece l’esenzione, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro
derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari emessi dalle stesse start-up
innovative o dagli incubatori certificati in favore degli amministratori, dei
dipendenti e dei collaboratori continuativi.
Inoltre, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 27, le azioni, le quote e
gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi
resi in favore di imprese start-up innovative o di incubatori certificati non
concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua
l’apporto.
L’articolo 27-bis, poi, prevede che per le start-up innovative e per gli
incubatori certificati l’applicazione dell’agevolazione per le assunzioni di personale
altamente qualificato, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, avvenga secondo
modalità semplificate.
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In ultimo, l’articolo 29, al fine di favorire gli investimenti in start-up
innovative, introduce – in favore dei soggetti che investono nel capitale delle startup innovative – un’agevolazione fiscale consistente in una riduzione delle imposte
sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni.
Con riferimento a tale ultimo regime agevolativo, il legislatore ha previsto
esplicitamente l’applicazione della cosiddetta clausola di standstill, di cui
all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea,
subordinando l’efficacia della disposizione all’acquisizione dell’autorizzazione della
Commissione europea, richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Con la decisione di “non sollevare obiezioni contro tale misura” – C(2013)
8827 final del 5 dicembre 2013, pubblicata sulla GUUE n. 17 del 21 gennaio 2014 –
l’esecutivo comunitario ha autorizzato la misura, configurandola come aiuto di Stato
“compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera
c), del TFUE”, sulla base degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie
imprese” (2006/C 194/02), pubblicati sulla GUUE C 194 del 18 agosto 2006, come
modificati dalla Comunicazione della Commissione 2010/C 329/05 (di seguito,
Orientamenti sul capitale di rischio).
Da ultimo, con il decreto 30 gennaio 2014, emanato ai sensi del comma 8
dell’articolo 29 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministro dello Sviluppo Economico, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del
20 marzo 2014 (di seguito anche decreto attuativo), sono state disciplinate le
modalità attuative delle predette agevolazioni, in riferimento alle quali con la
presente circolare – condivisa con il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito
anche “MiSE”) – si forniscono i primi chiarimenti interpretativi.
Per quanto riguarda gli aspetti non fiscali della disciplina contenuta nella
Sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012, si fa rinvio ai chiarimenti forniti dal
MiSE e da Unioncamere, reperibili sui rispettivi siti internet.
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1.

NOZIONE DI START-UP INNOVATIVA E DI INCUBATORE

CERTIFICATO
1.1 Le start-up innovative
L’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, introduce
nell’ordinamento la nozione di “impresa start-up innovativa” definendola quale
“società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero
una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote
rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato
o su un sistema multilaterale di negoziazione” in possesso di determinati requisiti.
L’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 30 gennaio 2014 di attuazione
delle agevolazioni disciplinate dall’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012,
precisa che si considerano start-up innovative anche le società “… non residenti in
possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano
residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un’attività
d’impresa mediante una stabile organizzazione”.
Le start-up innovative possono, di conseguenza, assumere la forma giuridica
di: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per
azioni, società cooperativa, Societas Europaea residente in Italia, ovvero società non
residenti in possesso dei medesimi requisiti di quelle residenti, a condizione che le
stesse siano residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un’attività di
impresa mediante una stabile organizzazione.
Per Societas Europaea si intende quella costituita in base al Regolamento
(CE) 2157/2001, nonché la società cooperativa europea disciplinata dal
Regolamento (CE) n. 1435/2003.
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Le start-up innovative – per definirsi tali ed accedere alla disciplina di favore
prevista per tali categorie di imprese – devono possedere i seguenti requisiti
“cumulativi”, nonché taluni requisiti “alternativi”.
Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, le start-up innovative:
 devono essere costituite e devono svolgere la propria attività d’impresa da
non più di 48 mesi;
 devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria
attività “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico”;
 a partire dal secondo anno di attività, devono avere un totale del valore
della produzione annua - dichiarato nella voce A del conto economico di
cui all’articolo 2425 del codice civile - risultante dall'ultimo bilancio
approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio non superiore a 5
milioni di euro;
 non devono aver distribuito utili dall’anno della loro costituzione né
devono distribuirli per tutta la durata del regime agevolativo;
 devono stabilire la sede principale dei loro affari e interessi in Italia;
 non devono essere costituite per effetto di un’operazione di scissione o
fusione né a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Con riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia preliminarmente che le
misure di sostegno alle start-up innovative, contenute nella sezione IX del decretolegge n. 179 del 2012, come ribadito nella relazione illustrativa al provvedimento
normativo che le introduce, sono “volte a favorire la nascita e la crescita di nuove
imprese innovative”.
Nella logica di favorire esclusivamente le “nuove” imprese innovative,
l’orizzonte temporale previsto per l’applicazione della disciplina start-up è di
quarantotto mesi decorrenti dalla data di costituzione della start-up innovativa, in
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quanto tale termine viene ritenuto “congruo per la fase di avviamento e crescita di
una nuova impresa innovativa”.
In base alla medesima logica tendente ad agevolare l’avvio di nuove attività
imprenditoriali a contenuto innovativo e a creare un volano per la crescita delle
nuove attività, si ritiene che il riferimento alle operazioni di “fusione”, “scissione
societaria”, “ cessione di azienda o di ramo di azienda”, quali presupposti ostativi ai
fini del riconoscimento dello status di start-up innovativa, debba essere inteso in
generale, come divieto di costituzione di imprese agevolabili per effetto di
un’operazione di riorganizzazione aziendale, ivi compresa quella di conferimento
d’azienda o di ramo d’azienda.
L’operazione di trasformazione (a differenza delle operazioni di scissione,
fusione, conferimento e cessione d’azienda o ramo di essa) non ostacola, invece, il
riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del decreto-legge n. 179
del 2012, come anche espressamente chiarito dal Ministero dello Sviluppo
Economico con nota prot. n. 0164029 dell’8 ottobre 2013.
In particolare, con la sopracitata nota, il MiSE, in risposta ad uno specifico
quesito della Camera di Commercio di Rimini, ha riconosciuto la possibilità di
accedere al regime delle start-up innovative ad una società a responsabilità limitata
unipersonale costituita per effetto della cessione di un’azienda individuale, titolare
di una privativa industriale, al fine di non “creare un regime di discriminazione nei
confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa
industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto dall’articolo
25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al
contempo) impediti a trasformarsi in società”.
Il citato Ministero ha, pertanto, ritenuto che nel caso specifico, sussistendo
tutti gli altri requisiti, si potesse concedere al soggetto di accedere al regime della
Sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012.
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Si fa presente, inoltre – sulla base della ratio sottesa al requisito in esame –
che operazioni di aggregazione aziendale poste in essere da parte delle start-up
innovative nelle fasi immediatamente successive alla loro costituzione, che
sarebbero

state

ostative

all’acceso

al

regime,

possono

essere

valutate

dall’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, al
fine di scongiurare comportamenti diretti ad aggirare il divieto sopra richiamato.
Con il decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, è stata soppressa la
disposizione che imponeva – al momento della costituzione e per i successivi 24
mesi – che la maggioranza delle azioni o delle quote rappresentative del capitale
sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci fosse detenuta da
persone fisiche. Per effetto di tale modifica possono assumere la qualifica di start-up
innovative, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti, le società controllate
anche interamente da soci diversi dalle persone fisiche.
Le start-up innovative, per definirsi tali, devono inoltre possedere almeno uno
dei seguenti ulteriori requisiti “alternativi”:
1) sostenere “spese in ricerca e sviluppo ... uguali o superiori al 15 per cento
del maggior valore fra costo e valore totale della produzione della start-up
innovativa”. Per espressa previsione di legge, sono escluse le spese per l'acquisto e
la locazione di beni immobili mentre, in aggiunta a quanto previsto dai principi
contabili, sono da annoverarsi le spese relative allo sviluppo precompetitivo e
competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le
spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo,
inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di
proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese di ricerca e sviluppo devono
risultare dall'ultimo bilancio approvato ed essere descritte in nota integrativa. In
assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione dovrà risultare da
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa. In
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questo caso, ai fini della determinazione del requisito in esame, è sufficiente che,
attraverso la dichiarazione, il legale rappresentante presenti una previsione
dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la start-up innovativa
intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo
esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, egli si impegna a
riportare nel primo bilancio d’esercizio i costi per spese in attività in ricerca e
sviluppo effettivamente sostenute dalla start-up innovativa, consentendo alle
autorità competenti una verifica del rispetto del requisito in commento del 15%;
2) impiegare “come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo”,
a) “in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro
complessiva, ... personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o
che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana
o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno
tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici
o privati, in Italia o all'estero”;
b) “ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza
lavoro complessiva, ... personale in possesso di laurea magistrale ai
sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”;
3) essere “titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa
industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia
di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero … titolare dei
diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il
Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative
siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa”.
Si fa presente infine che ai sensi del comma 4 dell’articolo 25 si definiscono
“a vocazione sociale” le start-up innovative che operano in via esclusiva in settori
specifici che la legge considera di particolare valore sociale.
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Trattasi dei settori in cui operano le imprese sociali indicati all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155: assistenza sociale,
assistenza sanitaria, assistenza socio sanitaria, educazione istruzione e formazione,
tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale,
formazione universitaria e post-universitaria, servizi culturali, formazione extrascolastica, servizi strumentali alle imprese sociali di enti composti al 70 per cento da
imprese sociali.
Nel caso di conferimento in una start-up innovativa a vocazione sociale,
viene maggiorato l’incentivo fiscale riconosciuto agli investitori.
1.1.2 Le start-up innovative non residenti
Il decreto attuativo, con l’articolo 1, comma 2, lettera b), chiarisce che la
nozione di start-up innovativa comprende “le società indicate all’articolo 25, commi
2 e 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, anche non residenti in possesso dei
medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in
Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo ed esercitino nel territorio dello Stato un’attività d’impresa
mediante una stabile organizzazione”.
La relazione illustrativa al decreto attuativo annovera tra i requisiti
“compatibili” il periodo di svolgimento dell’attività, il limite del valore della
produzione annua e l’oggetto dell’attività esercitata.
Con riferimento specifico al requisito relativo all’obbligo di avere quale
oggetto sociale esclusivo o prevalente della propria attività “lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico”, si ritiene che tale requisito deve sussistere anche in capo alla stabile
organizzazione in Italia, la quale, pertanto, deve svolgere un’attività ammissibile al
regime delle start-up innovative, anche se non necessariamente coincidente con
quella della società estera.
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Parimenti il possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 25,
comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché il requisito per cui la
start-up innovativa non deve essere stata costituita per effetto di un’operazione di
aggregazione aziendale, devono essere verificati anche con riferimento alla stabile
organizzazione.
Non è richiesto, naturalmente, per le start-up innovative non residenti il
requisito di avere la sede principale dei propri interessi ed affari in Italia atteso che
le stesse esercitano in Italia attività di impresa mediante una stabile organizzazione.
1.1.3 Le start-up innovative già esistenti
Per espressa previsione del comma 3 dell’articolo 25 della legge istitutiva, “le
società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate
start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del
registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal
comma 2”.
Possono, pertanto, accedere al regime speciale delle start-up innovative anche
le società già esistenti, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal
comma 2 del medesimo articolo.
In particolare, per ottenere la qualifica di start-up innovativa, le società già
costituite devono depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui
all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante
legale in cui si attesta il possesso dei requisiti previsti dal sopracitato comma 2
dell’articolo 25.
In merito alla durata di applicazione del regime agevolativo, il predetto
articolo 25, comma 3, prevede che: “... la disciplina di cui alla presente sezione
trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del
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presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni
precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni,
se è stata costituita entro i quattro anni precedenti”.
Al riguardo, con nota prot. n. 0103425 del 30 maggio 2014, il MiSE ha
precisato che “considerando la data di entrata in vigore del decreto-legge n.
179/2012 (20 ottobre 2012) e quella di entrata in vigore della legge n. 221/2012
(18 dicembre 2012)”, per le start-up innovative già costituite “la durata di
applicazione della disciplina delle start-up innovative è regolata secondo quanto
indicato nel seguente schema”:
Data di costituzione dell’impresa

Durata massima di applicazione
della disciplina

Se è costituita dal 20 ottobre 2010 e fino al 18 dicembre 2012

4 anni (fino al 18 dicembre 2016)

Se è costituita dal 20 ottobre 2009 e fino al 19 ottobre 2010

3 anni (fino al 18 dicembre 2015)

Se è costituita dal 20 ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2009

2 anni (fino al 18 dicembre 2014)

1.2 Gli incubatori certificati
Il comma 5 del più volte citato articolo 25 definisce la figura
dell’“incubatore certificato di start-up innovative”, quale società di capitali,
costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero quale Societas
Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi, anche in modo non
esclusivo, per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.
Come precisato nella relazione illustrativa, “l’incubatore di imprese start-up
innovative è il soggetto che spesso ne accompagna il processo di avvio e di crescita,
nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai primi anni di
vita, e lavora allo sviluppo della start-up innovativa, formando e affiancando i
fondatori sui temi salienti della gestione di una società e del ciclo di business,
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fornendo sostegno operativo, strumenti di lavoro e sede nonché segnalando
l’impresa agli investitori ed eventualmente investendovi esso stesso”.
L’incubatore certificato – al fine di fruire della disciplina di favore, contenuta
nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012 – deve avere i seguenti requisiti,
tassativamente elencati dal comma 5 dell’articolo 25:
a) disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up
innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test,
verifica o ricerca;
b) disporre di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali
sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per
test, prove o prototipi;
c) essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in
materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di
consulenza manageriale permanente;
d) avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca,
istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a
start-up innovative;
e) avere adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up
innovative.
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere autocertificato dall’incubatore,
mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento
dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sulla base degli
indicatori e dei relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico (cfr. decreto del MiSE del 21 febbraio 2013, recante “Requisiti
incubatori di start-up innovative”; di seguito “decreto incubatori”).
L’incubatore certificato per potersi qualificare come tale deve, infatti,
iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188
del codice civile, presentando un apposito modulo di domanda in formato
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elettronico, reperibile sul sito Internet del MiSE nella sezione “Start-up innovative”
(cfr. articolo 2 del sopracitato decreto incubatori). La domanda di iscrizione deve
contenere le informazioni indicate al comma 13 dell’articolo 25, che devono essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi, ai sensi del successivo comma 14.
Inoltre, come per le start-up innovative, anche per gli incubatori certificati la
norma richiede che entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio e comunque
entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesti, con
una dichiarazione depositata presso il registro delle imprese, il mantenimento del
possesso dei requisiti richiesti dalla norma per qualificarsi quale incubatore
certificato di start-up innovative. Il mancato deposito di tale dichiarazione è
equiparato alla perdita dei requisiti (cfr. commi 15 e 16 dell’articolo 25).
1.3 Regime di pubblicità ed esonero dall'imposta di bollo e dai diritti
camerali
Le start-up innovative e gli incubatori certificati – per poter beneficiare della
disciplina contenuta nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012 – sono tenuti
ad osservare un apposito regime pubblicitario, iscrivendosi nella sezione speciale del
registro delle imprese, istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura ai sensi del comma 8 dell’articolo 25. Tale iscrizione si aggiunge alla
“consueta ed obbligatoria” iscrizione nella sezione ordinaria del medesimo registro.
Come previsto dal comma 8 del successivo articolo 26 del decreto-legge n.
179 del 2012, rubricato “Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per
l’avvio”, a decorrere dalla loro iscrizione nella suddetta sezione speciale del registro
delle imprese, le start-up innovative e gli incubatori certificati “sono esonerati dal
pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli
adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal
pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio”.
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Con riferimento all’esonero dal versamento dei diritti di segreteria
Unioncamere, sulla base di esplicita richiesta da parte del MiSE, ha chiarito che
l’esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”.
In coerenza con tale indirizzo, si ritiene che anche l’esonero dal versamento
dell’imposta di bollo possa essere interpretato come esonero generale, relativo a tutti
gli atti posti in essere dalle start-up innovative, successivi all’iscrizione nel registro
delle imprese, quali gli aumenti di capitale agevolati.
Tale esenzione, specifica la norma, “è dipendente dal mantenimento dei
requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa
e di incubatore certificato, e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione”.
La perdita dei requisiti per la qualifica di start-up innovativa e di incubatore
certificato, alla quale è equiparato il mancato deposito della dichiarazione che attesta
il mantenimento del possesso dei predetti requisiti, comporta la cancellazione
d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese e, di conseguenza –
permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese – l’obbligo
di versamento di quanto dovuto ai fini dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
2.

NON APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ

DI COMODO
Con l’obiettivo di favorire la nascita di start-up innovative, l’articolo 26,
comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede che alle stesse non si applica la
disciplina sulle società cosiddette di comodo, ovverosia quella sulle società
cosiddette “non operative”, di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e quella sulle cosiddette “società in perdita sistematica” di cui all’articolo 2,
commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Come noto, la disciplina sulle società non operative e le norme sui relativi
presupposti, alle quali si è aggiunta nel corso del 2011 la disciplina sulle società in
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perdita sistematica, sono state introdotte al chiaro scopo di disincentivare il ricorso
all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo
proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società e
di contrastare le società che non abbiano un interesse effettivo allo svolgimento di
attività operative commerciali.
L’effetto della disciplina sulle società non operative è di quantificare in via
presuntiva (sulla base degli asset posseduti e di coefficienti predeterminati) il
reddito imponibile di periodo del soggetto ritenuto “di comodo” e di liquidare su
detto reddito le imposte dovute. Nel caso in cui, poi, lo stesso soggetto abbia la
forma giuridica di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità
limitata, società in accomandata per azioni), è previsto un ulteriore aggravio dato da
una maggiorazione dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società, in
misura pari a 10,5 punti percentuali.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, infine, il legislatore ha
previsto, per i soggetti che si qualificano come “di comodo”, la determinazione in
via presuntiva del valore della produzione netta su cui applicare le aliquote
d’imposta nella maniera ordinaria.
Nello specifico, per verificare lo status di società non operativa è necessario
effettuare il test di operatività di cui al comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724
del 1994, teso a verificare se nell’ultimo triennio (ivi compreso l’esercizio per cui è
operata la predetta verifica) la media dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi
(esclusi quelli di carattere straordinario) risultanti dal conto economico – cosiddetti
ricavi effettivi – sia almeno pari al valore determinato mediante applicazione, alla
media triennale dei valori attribuibili agli asset patrimoniali specificamente previsti
dal comma 1 dell’articolo 30, delle percentuali ivi indicate – cosiddetti ricavi
presunti.
Inoltre, per effetto del citato articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecis,
del decreto-legge n. 138 del 2011, sono considerate “di comodo” anche le società
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che per tre periodi di imposta consecutivi hanno presentato dichiarazioni in perdita
fiscale, nonché le società che nello stesso arco temporale siano risultate “per due
periodi di imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito
inferiore all’ammontare determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata
legge n. 724 del 1994”.
Si ricorda che nei confronti delle società in perdita sistematica, la disciplina
sulle società di comodo opera a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo
ai tre periodi di osservazione.
La non applicazione della disciplina della società non operative di cui
all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 – prevista dall’articolo 26, comma 4, del
decreto-legge n. 179 del 2012 – comporta, pertanto, che per tutto il periodo in cui la
società ha i requisiti per qualificarsi quale start-up innovativa la stessa non è tenuta
ad effettuare il sopra richiamato test di operatività.
Inoltre, ai sensi del medesimo comma 4 dell’articolo 26, alle start-up
innovative non si applica neanche la disciplina delle società in perdita sistematica
per tutto il periodo in cui mantengono i requisiti per qualificarsi come start-up
innovative.
Nel periodo successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up
innovativa, la società è, invece, tenuta alla effettuazione del test di operatività di cui
all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 e, come chiarito con la circolare n. 25/E
del 4 maggio 2007, nella determinazione dei ricavi presunti e di quelli effettivi
occorre considerare i due periodi di imposta precedenti a quello in osservazione,
anche se interessati da cause di non applicazione della disciplina.
Ai fini della applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica,
si precisa che il cosiddetto “triennio di osservazione” decorre dal periodo di imposta
successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa.
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Solo da tale periodo, dunque, potranno essere verificati i presupposti richiesti
dall’articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai
fini dell’applicazione della disciplina in parola.
Ad esempio, nel caso di una società costituita il 16 aprile 2013 e in possesso
della qualifica di start-up innovativa fino al 15 aprile 2017, si ha che:
- la disciplina sulle società cosiddette “non operative” non trova applicazione
per il 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; ciò comporta che il primo periodo di imposta
di applicazione della suddetta disciplina è il 2018, sempreché non sussistano, per
tale periodo, cause di esclusione o di disapplicazione;
- la disciplina sulle cosiddette “società in perdita sistematica” non trova
applicazione per il 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017; il primo periodo utile di
applicazione della suddetta disciplina potrà essere il 2021, qualora nel relativo
“triennio di osservazione” (ossia, 2018, 2019 e 2020) ricorrano i presupposti previsti
dall’articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138 del 2011 e
non sussistano eventuali cause di disapplicazione in uno o più degli anni del citato
triennio di osservazione ovvero cause di esclusione nello stesso 2021.
3. STRUMENTI FINANZIARI DELLE START-UP INNOVATIVE E
DEGLI INCUBATORI CERTIFICATI – INCENTIVI FISCALI
Tra gli interventi previsti a favore delle start-up innovative e degli incubatori
certificati il decreto-legge n. 179 del 2012 prevede all’articolo 27 agevolazioni di
carattere fiscale e contributivo che si applicano agli strumenti finanziari diretti a
remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (work for equity).
In particolare, le misure previste sono finalizzate a:
 incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli
amministratori delle start-up innovative e degli incubatori certificati,
stabilendo l’irrilevanza fiscale e contributiva degli strumenti finanziari ad
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essi assegnati ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente
e assimilato (commi da 1 a 3);
 favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start-up
innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale
degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi,
sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in
favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati (comma 4).
3.1 Assegnazione di strumenti finanziari e reddito di lavoro
3.1.1 Aspetti generali
L’articolo 27, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede la
non rilevanza ai fini fiscali e contributivi del reddito di lavoro derivante
dall’assegnazione di strumenti finanziari effettuata dalle start-up innovative o dagli
incubatori certificati in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori
continuativi, ovvero derivante dall’esercizio di diritti di opzione su strumenti
finanziari da parte dei predetti soggetti.
Nella relazione illustrativa è specificato che il regime fiscale e contributivo di
favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di strumenti finanziari è
stato introdotto “nell’ottica di fornire alle start-up innovative e agli incubatori
certificati il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e l’incentivazione
del management”.
Detto regime di incentivazione, specifico per amministratori, dipendenti e
collaboratori di start-up innovative e di incubatori certificati, si affianca a quello
previsto, per la generalità dei dipendenti delle imprese, dall’articolo 51, comma 2,
lett. g), del TUIR.
Nel seguito, nell’illustrare il regime dell’incentivo fiscale in esame, sono
evidenziate anche le principali differenze rispetto a quello previsto dal TUIR, in
termini di presupposti e condizioni di applicazione.
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3.1.2 Beneficiari dell’incentivo
L’articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 179 del 2012
individua i beneficiari dell’agevolazione negli “amministratori, dipendenti o
collaboratori continuativi” delle start-up innovative e degli incubatori certificati.
La relazione illustrativa al decreto-legge specifica che, tra i soggetti che
possono beneficiare dell’esenzione in oggetto, sono compresi:
i) gli amministratori;
ii) i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente con la start-up
innovativa o con l’incubatore certificato, anche se a tempo determinato o
part-time;
iii) i collaboratori continuativi, vale a dire tutti quegli altri soggetti, ivi inclusi i
lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali, diversi dai
prestatori di opere e servizi di cui al comma 4 del presente articolo.
Considerato che il regime agevolato in esame riguarda il reddito di lavoro
dipendente e assimilato, si ritiene che detto regime non sia applicabile nell’ipotesi in
cui l’ufficio di amministratore rientri nell’oggetto della professione esercitata dal
contribuente e, quindi, il relativo reddito rientri tra quelli di lavoro autonomo in base
all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. Detta fattispecie, ove ne sussistano i
presupposti, potrà rientrare nel campo di applicazione dell’esenzione dall’IRPEF
prevista per l’apporto di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, di cui al
comma 4 dell’articolo 27, per il quale si fa rinvio al paragrafo 4.
Inoltre, data l’espressa limitazione ai “collaboratori continuativi”, il regime
incentivante non è applicabile ai collaboratori meramente occasionali, il cui reddito
rientra nell’ambito dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del
TUIR.
In assenza di specifici vincoli in tal senso, il regime agevolativo in esame è
applicabile indipendentemente dalla circostanza che sia realizzato un piano
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incentivante rivolto alla generalità degli amministratori, dipendenti e collaboratori
continuativi della start-up innovativa o dell’incubatore certificato, ovvero rivolto
solamente ad alcuni di essi.
Detto elemento distingue il regime incentivante in esame da quello di cui
all’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR, espressamente limitato alle azioni
“offerte alla generalità dei dipendenti”, ricomprendendosi tra questi anche i
collaboratori continuativi (tra cui gli amministratori) che producono redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente (cfr. circolare n. 207/E del 2000).
3.1.3 Strumenti finanziari e diritti di opzione che non concorrono alla
formazione del reddito di lavoro
L’articolo 27, comma 1, del citato decreto-legge individua l’oggetto
dell’agevolazione nella non rilevanza del reddito “derivante dall'assegnazione … di
strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di
strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione
attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari …”.
La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge
chiarisce che “Tra gli emolumenti premiali oggetto dell’esenzione, devono
intendersi ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante l’assegnazione, a titolo
gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o
diritti assegnati dalle start-up innovative, ivi inclusi i piani di incentivazione che
prevedano (i) la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di
cd. restricted stock), (ii) l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di
strumenti finanziari, (iii) la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro
(le c.d. restricted stock unit)”.
Per quanto concerne l’individuazione degli strumenti finanziari che sono
ammessi all’incentivo, come specificato nel successivo comma 2 e nella relazione
illustrativa, si deve fare riferimento a strumenti finanziari “partecipativi”, ossia a
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strumenti finanziari similari alle azioni la cui remunerazione è costituita totalmente
dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (cfr. articolo 44,
comma 2, lett. a, del TUIR).
Il comma 2 dell’articolo 27 in esame prevede uno specifico vincolo che
riguarda i soggetti emittenti, consentendo l’applicazione del regime di non
concorrenza al reddito esclusivamente con riferimento “all’attribuzione di azioni,
quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e
dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio
rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da
una start-up innovativa o da un incubatore certificato.”.
Il vincolo relativo ai soggetti emittenti risulta essere più circoscritto di quello
rilevante per l’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR in quanto il comma 2-bis del
medesimo articolo 51 ne prevede l’applicazione “alle azioni emesse dall’impresa
con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse
da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne
sono controllate o sono controllate dalla medesima società che controlla
l’impresa.”, ammettendo anche le società controllanti e “sorelle”.
Infine, si evidenzia che l’articolo 27 in esame riconosce il regime di favore
senza prevedere alcun limite di importo non imponibile degli strumenti finanziari,
diversamente a quanto disposto dall’articolo 51, comma 2, lett. g), del TUIR che
limita la non concorrenza al reddito alle azioni assegnate ai dipendenti per un
importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a euro 2.065,83 per
dipendente.
3.1.4 Effetti sul reddito
L’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 prevede che il
“reddito di lavoro” derivante dall’assegnazione da parte delle start-up innovative e
degli incubatori certificati ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori
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continuativi di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, o dall'esercizio di
diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari “non concorre
alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai
fini contributivi”.
La disposizione in esame introduce una deroga alle ordinarie regole di
determinazione dei redditi di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell’articolo 51
del TUIR, che sono costituiti da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione al rapporto di lavoro.
Con riguardo agli “amministratori” e ai “collaboratori continuativi”, si
ricorda che ai fini delle imposte sui redditi l’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del
TUIR assimila ai redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione agli uffici di amministratore … di società …, nonché quelli
percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza
impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché
gli uffici … non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro
dipendente … o nell’oggetto dell’arte o professione … esercitate dal contribuente.”.
Per la relativa determinazione l’articolo 52 del TUIR rinvia alle disposizioni sulla
determinazione del reddito di lavoro dipendente contenute nell’articolo 51.
Ne consegue che, al ricorrere delle condizioni previste dalla disposizione in
esame, l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi, o
l’esercizio di diritti di opzione per l’acquisto di strumenti finanziari non rileva a fini
reddituali nel periodo di imposta di assegnazione o di esercizio del diritto.
Assumerà rilevanza reddituale, invece, la successiva cessione di detti
strumenti finanziari. Al riguardo, è necessario distinguere tra:
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– la cessione alla start-up innovativa, all’incubatore certificato, alla società
emittente o a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla startup o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che
controlla la start-up innovativa o l’incubatore certificato. Tale ipotesi costituisce una
causa di decadenza dall’incentivo, per la cui trattazione si rinvia al successivo
paragrafo 3.1.5;
– la cessione ad altri soggetti.
In questo secondo caso, la cessione degli strumenti finanziari assume
rilevanza quale reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, come confermato
anche dal disposto del comma 5 dell’articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012
secondo cui “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli
strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro
ordinariamente applicabili.”.
Per la determinazione dell’importo imponibile delle plusvalenze in esame
rileva quanto previsto dall’articolo 68, comma 6, del TUIR secondo cui le
plusvalenze “… sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito … ed il
costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione …”.
Di conseguenza, in caso di assegnazione gratuita di azioni, quote o strumenti
finanziari partecipativi o di esercizio gratuito di diritti di opzione attribuiti per
l’acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero e
l’intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso.
3.1.5 Cause di decadenza dall’incentivo
Il comma 1 dell’articolo 27 del decreto-legge in esame stabilisce una causa di
decadenza dall’agevolazione con la finalità, evidenziata nella relazione illustrativa,
di evitare l’utilizzo a fini meramente elusivi dell’esenzione.
In particolare, l’incentivo fiscale in esame opera “a condizione che tali
strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o
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dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che
direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore
certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up
innovativa o l'incubatore certificato”.
Nella relazione illustrativa è specificato che per effetto della norma
richiamata gli strumenti finanziari e i diritti assegnati non possono essere ceduti alla
start-up innovativa o all’incubatore certificato, con cui gli amministratori, i
dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o
collaborazione, alla società emittente, se diversa da tale start-up innovativa o
dall’incubatore certificato, nonché ai soggetti che fanno parte a qualsiasi titolo del
gruppo di queste ultime e, quindi, le società che direttamente controllano o sono
controllate da tale start-up innovativa o dall’incubatore certificato, gli azionisti
(persone fisiche) della stessa, e le società che sono controllate dallo stesso soggetto
(persona fisica o giuridica) che controlla la start-up innovativa o l’incubatore
certificato.
Nell’ipotesi in cui la condizione non sia rispettata, l’ultimo periodo del
comma 1 dell’articolo 27 del decreto-legge prevede che “…. il reddito di lavoro che
non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti
soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la
cessione.”.
In tali ipotesi, la relazione illustrativa chiarisce che “l’intero valore degli
strumenti finanziari o dei diritti, che non è stato assoggettato a tassazione al
momento dell’assegnazione o dell’esercizio del relativo diritto, sarà assoggettato a
tassazione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la
cessione. A tal fine, pertanto, rileverà il valore che gli strumenti finanziari e i diritti
rilevanti avevano al momento dell’assegnazione o dell’esercizio [del diritto] e non il
diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della
cessione”.
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La concreta applicazione della disposizione da ultimo richiamata deve
avvenire tenendo conto anche del disposto del comma 5 dell’articolo 27 secondo cui
“Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti
finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro
ordinariamente applicabili.”.
In sostanza, nell’ipotesi in cui gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti
non rispettando la condizione prevista dal comma 1 dell’articolo 27, costituirà
reddito di lavoro l’importo corrispondente al valore degli strumenti finanziari e dei
diritti al momento dell’assegnazione o dell’esercizio del diritto, mentre l’eventuale
differenza tra il corrispettivo e l’importo attratto a tassazione quale reddito di lavoro
costituirà, se positiva, una plusvalenza, se negativa, una minusvalenza, rilevanti
quale redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, da determinare ai sensi del
successivo articolo 68.
L’articolo 27 in esame, invece, non prevede alcuna decadenza dall’incentivo
qualora gli strumenti finanziari assegnati ad amministratori, dipendenti o
collaboratori continuativi siano acquistati da soggetti diversi da quelli in precedenza
indicati, indipendentemente dalla data in cui sia avvenuto il riacquisto.
3.1.6 Decorrenza del regime di assegnazione incentivato
L’articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 179 del 2014 prevede che
“L’esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di
lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero
ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.”.
La legge n. 221 del 2012, di conversione del decreto-legge, è entrata in vigore
il 19 dicembre 2012. Ne consegue che, al ricorrere delle condizioni richieste, non
concorreranno alla formazione del reddito di lavoro il valore degli strumenti

29

finanziari e dei diritti attribuiti e assegnati ovvero dei diritti di opzione attribuiti e
esercitati a far data dal 19 dicembre 2012.
Tale data di decorrenza specifica, prevista dal comma 3 dell’articolo 27,
prevale sulla data di decorrenza delle altre disposizione su start-up innovative e
incubatori certificati già esistenti, stabilita in via generale al 19 ottobre 2012, data di
entrata in vigore del decreto-legge.
Per le start-up innovative e gli incubatori certificati costituiti a decorrere dal
19 dicembre 2012, la possibilità di attribuire strumenti finanziari e di diritti di
opzione con il regime fiscale incentivato non può che decorrere dalla data di
rispettiva costituzione.
3.1.7 Cessazione del regime di assegnazione incentivato
Per le start-up innovative la possibilità di assegnare strumenti finanziari e
diritti di opzione con regime fiscale incentivato, in applicazione del comma 4
dell’articolo 31 del decreto- legge, cessa:
– al venir meno di uno dei requisiti previsti dal comma 2 dell’articolo 25 del
decreto-legge per essere considerati start-up innovative (cfr. paragrafo 1.1);
– in ogni caso, trascorsi quattro anni dalla data di costituzione o trascorso il
termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 del decreto-legge per le start-up
innovative già costituite alla data del 19 ottobre 2012, data di entrata in vigore del
decreto-legge (cfr. paragrafo 1.1.3), di seguito riportati per comodità di lettura.
Data di costituzione

Termini di emissione degli strumenti finanziari
incentivati, salva la previa perdita dei requisiti

dal 20 ottobre 2008 al 19 ottobre 2009

dal 19 dicembre 2012 al 18 dicembre 2014

dal 20 ottobre 2009 al 19 ottobre 2010

dal 19 dicembre 2012 al 18 dicembre 2015

dal 20 ottobre 2010 al 18 dicembre 2012

dal 19 dicembre 2012 al 18 dicembre 2016

dal 19 dicembre 2012

decorsi quattro anni dalla costituzione

30

Per gli incubatori certificati, sebbene non sussista una disciplina analoga a
quella prevista per le start-up innovative dal comma 4 dell’articolo 31 del decretolegge, si ritiene che la possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione
con regime fiscale incentivato cessi comunque al venir meno di uno dei requisiti
previsti dal comma 5 dell’articolo 25 del decreto-legge per essere considerati
incubatori certificati (cfr. paragrafo 1.2).
Si ritiene che la cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari
e diritti di opzione con il regime fiscale incentivato (per decorso dei termini o
perdita dei requisiti per le start-up innovative, per perdita dei requisiti per gli
incubatori certificati), non comporti di per sé il venir meno della possibilità di
applicare il regime fiscale di favore a quelli già assegnati.
In altri termini, gli strumenti finanziari e i diritti di opzione già assegnati alla
data di cessazione dell’applicazione delle disposizioni sulle start-up innovative
continueranno a beneficiare del regime fiscale di favore, anche nell’ipotesi in cui
siano assegnati diritti di opzione il cui periodo di “vesting” per l’esercizio del diritto
sia successivo a detta data.
Rimane ferma l’applicazione del comma 1 dell’articolo 27 del decreto-legge
che prevede, senza limiti di tempo, la perdita dei benefici fiscali in caso di riacquisto
degli strumenti finanziari da parte della start-up innovativa o dall'incubatore
certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla
o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è
controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore
certificato.
Quanto sopra si applica anche nell’ipotesi che il riacquisto avvenga da parte
di soggetti che hanno perso la qualifica di “start-up innovative” o di incubatori
certificati per i motivi in precedenza indicati.

31

Differenze tra il regime delle start-up innovative e il regime agevolato del TUIR
Regime Start-up innovative
Beneficiari

Regime agevolato TUIR

- Dipendenti
- Dipendenti
- Amministratori
- Amministratori
- Collaboratori continuativi
- Collaboratori continuativi
(anche per offerte solo a taluni di (solo per offerte alla generalità degli
loro)
stessi)

Limiti di importo Nessuno
non imponibile

Euro 2.065,83 per periodo di imposta

Titoli

Azioni, quote, strumenti finanziari Azioni
partecipativi

Emittenti

- Start-up innovativa
- Incubatore certificato
(con i quali i beneficiari
intrattengono il proprio rapporto
di lavoro)
- Società direttamente controllate

- Impresa datore di lavoro
- Società controllanti
- Società controllate
- Società “sorelle”

Limite temporale - Start-up innovativa, 4 anni dalla Nessuno
costituzione o perdita dei requisiti
di emissione
- Incubatore certificato, perdita
dei requisiti
Vincoli
cessione

alla Senza limiti di tempo,
confronti di
- Start-up innovativa
- Incubatore certificato
- Società emittente
- Società controllanti
- Società controllate
- Società “sorelle”

nei Senza limiti di tempo nei confronti
della società emittente o datore di
lavoro;
3 anni, nei confronti di Terzi

4 EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI A FRONTE DI
APPORTI DI OPERE O SERVIZI
L’articolo 27, comma 4, del decreto-legge prevede che “Le azioni, le quote e
gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi
resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti
maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli
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professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del
reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momento
della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene
luogo del pagamento.”.
La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione in esame, al fine di
garantire alle imprese start-up innovative l’accesso a servizi di consulenza altamente
qualificati, ivi compresi quelli professionali, codifica il regime di non imponibilità
degli apporti di opere e servizi già contemplata dall’Agenzia delle entrate (Circ.
10/E del 16/3/2005) e lo estende anche all’ipotesi in cui gli apporti abbiano ad
oggetto crediti maturati a fronte di opere e servizi resi a favore delle suddette
imprese. Pertanto, prosegue la relazione illustrativa, tali apporti sono esenti da
qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li
effettuano né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio né al momento
della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.
Diversamente il regime fiscale di favore non si estende alla successiva
disposizione degli strumenti finanziari ricevuti. Per effetto del comma 5 dell’articolo
27, infatti, “Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli
strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro
ordinariamente applicabili.”.
A tal riguardo, si evidenzia che, a differenza di quanto previsto dal comma 1,
la disposizione in esame non prevede limitazioni alla cessione degli strumenti
finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi o dei relativi crediti.
Quindi, l’eventuale cessione di detti strumenti finanziari alla start-up innovativa o
all’incubatore certificato non comporta conseguenze sull’applicazione del regime
fiscale agevolato, rimanendo comunque ferma l’applicazione del regime di
tassazione ordinario previsto dall’articolo 67 del TUIR per i redditi diversi di natura
finanziaria.
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Rientrano nel campo di applicazione del comma 4 dell’articolo 27 anche le
prestazioni professionali rese dagli amministratori della start-up innovativa o
dell’incubatore certificato, ovvero i relativi crediti, il cui reddito sia da qualificare
come di lavoro autonomo. Ne sono escluse, invece, le prestazioni rese dai soggetti la
cui remunerazione rientra tra i redditi di lavoro dipendente o assimilato.
Rimane impregiudicata l’applicazione del normale regime IVA sulle
prestazioni di servizi oggetto della disposizione in esame.
5. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ACCESSO AL CREDITO
DI IMPOSTA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE START-UP
INNOVATIVE E NEGLI INCUBATORI CERTIFICATI
L’articolo 27-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, inserito dalla legge di
conversione, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati
detta

disposizioni

finalizzate

a

disciplinare

con

“modalità

semplificate”

l’applicazione dell’agevolazione per le assunzioni di personale altamente qualificato
introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Si tratta di un contributo fruibile sotto forma di credito di imposta in favore
delle imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale
altamente qualificato, in possesso di dottorato di ricerca universitario o in possesso
di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e
sviluppo.
La misura del credito d'imposta, pari al 35 per cento del costo aziendale
sostenuto per l’assunzione del suddetto personale, non può superare i 200.000 euro
annui per ciascuna impresa e spetta a condizione che i nuovi posti di lavoro creati
siano conservati per almeno tre anni, o due nel caso di piccole e medie imprese.
Le modalità applicative della misura in esame sono state disciplinate dal
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro
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dell’Economia e delle Finanze, del 23 ottobre 2013, in attuazione di quanto previsto
dal comma 11 del predetto articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012.
Con specifico riferimento alle start-up innovative e agli incubatori certificati,
il citato articolo 27-bis prevede:


alla lettera a):
 l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione
alle assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente
qualificato effettuate mediante “contratti di apprendistato” (primo
periodo);
 la non applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del
citato articolo 24, riguardanti l’obbligo di predisporre apposita
documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al
registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale, ai fini della
fruizione del credito di imposta (secondo periodo);

 alla lettera b):
 l’attribuzione del credito di imposta “in via prioritaria rispetto alle
altre imprese”, fatta salva la quota di fondi riservata alle imprese con
sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio
2012 (primo periodo);
 la presentazione dell’istanza di ammissione al credito di imposta
redatta in forma semplificata (secondo periodo).
In attuazione della disposizioni di cui alla predetta lettera a), primo periodo, il
citato decreto interministeriale del 23 ottobre 2013 ha previsto che, per le imprese
start-up innovative e per gli incubatori certificati “è agevolabile anche il costo
aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante
contratto di apprendistato” (cfr. articolo 2, comma 2).
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Quanto agli aspetti di natura meramente procedurale della disciplina
agevolativa – indicati alla suddetta lettera b) – riservati alle imprese start-up
innovative e agli incubatori certificati, l’articolo 3 del medesimo decreto
interministeriale prevede, in particolare, che:
 la domanda di accesso all’agevolazione, i cui contenuti sono definititi con
apposito decreto direttoriale del MiSE, sia redatta “in forma semplificata”,
in applicazione dell’articolo 27-bis del decreto-legge n. 179 del 2012
(comma 3);
 nei limiti dell’autorizzazione di spesa, di cui al comma 13 dell’articolo 24 del
decreto-legge n. 83 del 2012, in favore delle start-up innovative e degli
incubatori certificati è stabilita una riserva di 2 milioni di euro, da gestire
separatamente in regime “de minimis”, al netto della quota riservata alle
imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29
maggio 2012 di cui al comma 13-bis del medesimo articolo 24. In caso di
esaurimento di tale riserva, inoltre, i medesimi soggetti accedono, sempre
in regime “de minimis”, alle rimanenti risorse disponibili (comma 6).
Resta ferma, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto, la possibilità, sia
per le start-up innovative sia per gli incubatori certificati, di concorrere alla misura
generale senza far valere le proprie prerogative.
Con riferimento all’applicazione dei limiti previsti dalla disciplina degli aiuti
cosiddetti “de minimis”, è opportuno ricordare che, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
è in vigore il nuovo Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, che ha sostituito il precedente Regolamento (CE) N. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006, in vigore fino al 31 dicembre 2013.
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6. INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO IN START-UP INNOVATIVE
Nell’ambito delle misure a sostegno delle start-up innovative, contenute nella
sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012, l’articolo 29 introduce
un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi in favore dei soggetti che
effettuano investimenti nel capitale sociale di imprese start-up innovative.
Nella relazione illustrativa allegata al decreto-legge n. 179 del 2012 si
sottolinea come, per rafforzare la crescita e la propensione all’investimento in
imprese start-up innovative, sia “prioritario cercare di creare un clima favorevole
al loro sviluppo, aumentando la loro capacità di attrazione dei capitali privati,
anche grazie alla leva fiscale”.
Al fine di contribuire sia alla costituzione che allo sviluppo di nuove imprese
innovative, la predetta disposizione prevede che i soggetti che investono nel capitale
sociale di una o più start-up innovative – direttamente ovvero indirettamente per il
tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che
investono prevalentemente nelle predette start–up innovative – possono abbattere il
proprio carico fiscale di un importo pari ad una determinata percentuale
dell’investimento effettuato.
In particolare, i commi da 1 a 3 dell’articolo 29 disciplinano le modalità di
fruizione dell’agevolazione sotto forma di detrazione, in favore degli investitori
“soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche” (“soggetti IRPEF”); mentre i
successivi commi 4, 5 e 6 riconoscono una deduzione agli investitori “soggetti
all’imposta sul reddito delle società” (“soggetti IRES”). L’agevolazione spetta,
pertanto, esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Con il comma 7, vengono stabilite condizioni di applicazione della misura
particolarmente favorevoli per investimenti effettuati in start-up a vocazione sociale
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e in start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.
6.1 Ambito soggettivo e modalità di effettuazione dell’investimento
agevolato
In attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 4 dell’articolo 29, l’articolo 2,
comma 1, del decreto attuativo prevede che le agevolazioni si applicano ai soggetti
passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Titolo I, del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, e ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II
dello stesso TUIR, che effettuano un investimento agevolato in un periodo di
imposta agevolato.
L’investimento, in una o più start-up innovative, può essere effettuato
direttamente dall’investitore ovvero, come previsto dall’articolo 2, comma 2, del
decreto attuativo, indirettamente per il tramite di intermediari “qualificati”:
organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che
investono

prevalentemente

in

start-up

innovative,

così

come

definiti,

rispettivamente, alle lettere e) ed f) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto
attuativo.
Ai sensi della citata lettera e), per “organismi di investimento collettivo del
risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative” (di seguito
“OICR”) si intendono i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che “al termine del periodo di imposta in
corso al 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’investimento agevolato,
detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per
cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal
rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di
imposta”.
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Costituiscono,

pertanto,

OICR

“qualificati”

i

“fondi

comuni

di

investimento” e le “società di investimento a capitale variabile” (SICAV) che, al
termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento,
detengono azioni o quote di start-up innovative in misura pari ad almeno il 70 per
cento del valore complessivo degli investimenti in strumenti finanziari risultanti dal
rendiconto di gestione o dal bilancio relativo al medesimo periodo di imposta.
Con riferimento alla individuazione delle “altre società di capitali che
investono

prevalentemente

in

start-up

innovative”

(di

seguito

“società

intermediarie”), ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto
attuativo, occorre verificare parimenti che, al termine del periodo di imposta in
corso alla data in cui è effettuato l’investimento, la società di capitali detenga azioni
o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie, in misura pari ad almeno il 70 per cento del valore complessivo delle
immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio relativo al medesimo esercizio.
Si precisa infine che, ai fini del calcolo della percentuale rilevante per
considerare un intermediario come “qualificato”, per “valore” delle azioni e quote di
start-up innovative, nonché dell’ammontare complessivo degli investimenti in
strumenti finanziari e delle altre immobilizzazioni finanziarie, deve intendersi il
costo di acquisto dei titoli sostenuto dall’intermediario, al lordo di eventuali
svalutazioni.
6.1.1 Cause di non applicazione dell’agevolazione
Ai sensi del comma 3, lettera a), dell’articolo 2 del decreto attuativo, le
agevolazioni non si applicano in caso di investimenti effettuati tramite organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) o società che siano, “direttamente o
indirettamente, a partecipazione pubblica”.
Inoltre – nel rispetto degli Orientamenti sul capitale di rischio – non risultano
agevolabili, ai sensi della successiva lettera b), né gli investimenti in start-up
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innovative che si qualificano come “imprese in difficoltà” in base agli
“Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà” (2004/C 244/02), né gli investimenti in imprese che
operano nel settore della costruzione navale o nei settori del carbone e dell’acciaio.
La lettera c) esclude dall’accesso all’agevolazione le start-up innovative, gli
incubatori certificati, gli OICR e le società intermediarie per investimenti propri nel
capitale di start-up innovative. Tale esclusione, che deriva dal combinato disposto
dei commi 4 e 6 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, ha la finalità,
come illustrato nella relazione allegata al decreto attuativo, di “evitare di incentivare
duplicazioni fittizie di investimenti e di garantire, al contempo, l’immissione di
nuovi capitali nelle start-up innovative”.
Quanto all’esclusione prevista alla lettera d), nei confronti dei soggetti che
esercitano un’influenza notevole sulle società start-up innovative – direttamente o
indirettamente per il tramite di società controllate, ovvero congiuntamente con i
familiari – la relazione illustrativa al decreto attuativo fa riferimento ad un costante
orientamento assunto dalla giurisprudenza comunitaria in tal senso per casi analoghi
a quello in esame.
Nello specifico, ai sensi della lettera d) citata, le agevolazioni non si
applicano “nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre
società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative ai soggetti
che ... possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto
dell’investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di
voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al
patrimonio della start-up innovativa superiore al 30 per cento”.
L’esclusione dall’accesso ai benefici degli investitori non indipendenti,
definiti come sopra, è stata suggerita in sede di notifica della misura in oggetto dalla
Commissione Europea che è da tempo orientata a far rispettare tale vincolo per gli
aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio: ad esempio una clausola
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molto simile è stata introdotta per l’Enterprise Investment Scheme (EIS) del Regno
Unito [State Aid NN 42/a/2007 and NN 42/b/2007 (ex N 300/2007) – United
Kingdom].
Sono agevolabili, quindi, solo i conferimenti posti in essere da soggetti che
prima di effettuare l’investimento non possiedono – nei termini sopra specificati –
partecipazioni superiori al 30 per cento.
Nel computo dei limiti del 30 per cento, per espressa previsione, occorre
tenere conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali
soggetti, individuati ai sensi dell’articolo 230-bis, comma 3, del codice civile,
ovvero da società controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile.
6.2 Efficacia temporale dell'agevolazione
Sotto il profilo temporale, l’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012,
così come modificato dall’articolo 9, comma 16-ter, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, prevede
l’applicazione dell’agevolazione “per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016” per i
soggetti IRPEF (comma 1) e, “per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016”
per i soggetti IRES (comma 4).
Il citato comma 16-ter dell’articolo 9, novellando l’articolo 29 del decretolegge n. 179 del 2012 ha, infatti, esteso anche al 2016 le agevolazioni fiscali, in
favore degli investitori nel capitale sociale di imprese start-up innovative, previste
per le annualità 2013, 2014 e 2015.
Il decreto attuativo, all’articolo 2, prevede che le agevolazioni si applicano
per gli investimenti agevolati in una o più start-up innovative effettuati “nei tre
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012”.
La decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2013)8827final
ha autorizzato, infatti, gli incentivi fiscali di cui all’articolo 29 del decreto-legge n.
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179 del 2012 “per gli investimenti agevolabili effettuati nel periodo di imposta
2013, 2014 e 2015”, precisando che ogni modifica della misura deve essere
notificata alla Commissione.
Il periodo di imposta 2016, introdotto per effetto delle modifiche apportate al
decreto-legge n. 179 del 2012 dalla legge di conversione del decreto-legge n. 76 del
2013, non essendo stato oggetto di valutazione a livello comunitario, necessita,
pertanto, di una specifica autorizzazione per poter essere considerato anch’esso un
periodo agevolato.
Con riferimento alla cosiddetta clausola di standstill, di cui al comma 9
dell’articolo 29, in base alla quale l’attuazione della misura notificata dipende
dall’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità comunitaria, la citata decisione
C(2013)8827final precisa che “la misura non deve essere applicata prima della
pubblicazione su Internet del testo integrale della misura stessa, in particolare sui
siti web della Gazzetta ufficiale italiana e del Ministero dello Sviluppo Economico
nelle sezioni dedicate alle notizie sulle start-up innovative, rispettivamente:
http://www.gazzettaufficiale.it e http://www.sviluppoeconomico.gov.it”.
La pubblicazione sui richiamati siti web della misura integrale e, nello
specifico, del decreto attuativo previsto dal comma 8 dell’articolo 29, è avvenuta in
data 20 marzo 2014.
Considerato che la misura agevolativa in questione consiste in una detrazione
di imposta per i soggetti IRPEF e in una deduzione dal reddito complessivo per i
soggetti IRES, da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi relativa a ciascun
periodo agevolato, il primo periodo agevolato è per i soggetti IRPEF il 2013 e, per i
soggetti IRES, il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2012.
I soggetti investitori potranno fruire delle agevolazioni fiscali a partire dalla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2013, utilizzando il Modello
730/2014 ovvero il Modello Unico/2014.
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In attesa della ulteriore approvazione da parte della Commissione europea
relativamente all’applicabilità dell’agevolazione per il 2016, sono, pertanto,
agevolabili ad oggi gli investimenti effettuati, direttamente o indirettamente, nel
capitale di start-up innovative, nei periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 per i
soggetti IRPEF e nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2012 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2015 per i soggetti IRES (cd. “periodi
agevolati”), avendo riguardo al periodo di imposta del conferente.
La relazione illustrativa al decreto attuativo chiarisce che per verificare se
l’investimento sia effettuato in uno dei periodi di imposta agevolati, occorre
individuare il periodo di imposta in cui rileva il conferimento, in base alle
prescrizioni contenute nell’articolo 3, commi 3 e 4, del medesimo decreto attuativo,
in merito alle quali vengono forniti chiarimenti al successivo paragrafo 6.4.
6.3 Nozione di investimento agevolato
L’investimento nel capitale sociale di una o più start-up innovative deve
avere le caratteristiche specificate dal decreto attuativo per garantire al soggetto che
lo effettua il diritto alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 29 del decreto-legge n.
179 del 2012.
Nello specifico, l’articolo 3 del citato decreto attuativo stabilisce che le
agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati sia in
sede di costituzione della start-up innovativa sia in sede di aumento del capitale
sociale di una start-up già costituita.
Come chiarito dalla relazione illustrativa, l’esclusione dall’agevolazione dei
conferimenti diversi da quelli in denaro trova la propria ratio “a presidio
dell’effettività del capitale sociale assicurato dai conferimenti in denaro, nonché al
fine di evitare che le difficoltà valutative intrinseche ad ogni conferimento di natura
diversa possano ingenerare incertezze e contestazioni nella determinazione del
beneficio”.
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Inoltre, per espressa previsione normativa, sono agevolati solo i conferimenti
iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote
della start-up innovativa.
Non possono, pertanto, essere agevolati i conferimenti in denaro a fondo
perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla
riserva da sovraprezzo.
In caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali, si
precisa che sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano una effettiva
capitalizzazione anche della società intermediaria.
Sono, pertanto, agevolati i conferimenti in denaro a fronte dei quali sia la
start-up innovativa che la società intermediaria, in sede di costituzione o in sede di
aumento del capitale sociale, rilevano un incremento della voce del capitale sociale e
della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o quote.
Considerato che ai sensi della norma primaria viene agevolata la “somma
investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative” (commi 1 e 4
dell’articolo 29) e che, solo successivamente alla decisione di autorizzazione della
Commissione europea, l’articolo 3, comma 1, del decreto attuativo ha posto la
condizione dell’iscrizione dei conferimenti alla voce del capitale sociale e della
riserva sovrapprezzo delle società intermediarie, si precisa che qualora queste ultime
– nelle more della pubblicazione del decreto attuativo – abbiano iscritto le somme
ricevute dagli investitori in altre riserve patrimoniali, le stesse devono procedere ad
aumentare il capitale sociale mediante imputazione di tale riserve entro il 31
dicembre 2014, al fine di consentire al soggetto conferente di poter beneficiare
dell’agevolazione sulle somme conferite.
Anche in tal caso, conformemente al disposto dell’articolo 3, comma 3, del
decreto attuativo, il diritto a fruire dell’agevolazione per il soggetto conferente
rileva nel periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento del
capitale sociale della start-up innovativa.
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Al fine di rendere neutrale la scelta relativa alle modalità di realizzazione
dell’investimento, viene agevolata anche la capitalizzazione della start-up
innovativa mediante lo strumento delle obbligazioni convertibili.
Per espressa previsione dell’articolo 3, comma 1, penultimo periodo del
decreto attuativo, infatti, rilevano, tra i conferimenti agevolati anche quelli derivanti
dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione
della start-up innovativa.
L’ultimo periodo del comma 1 appena richiamato, prevede altresì che le
agevolazioni si applicano “agli investimenti in quote degli organismi di
investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e)”.
Nel caso di investimenti indiretti effettuati per il tramite di OICR qualificati,
si considera agevolabile, in particolare, la sottoscrizione di quote di fondi comuni di
investimento e di azioni rappresentative del capitale delle SICAV.
Inoltre, in base all’articolo 3, comma 2, del decreto attuativo, viene
equiparata ad un conferimento in denaro – e costituisce, pertanto, investimento
agevolato – anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante
compensazione di crediti, ad eccezione di quelli originati da cessione di beni o
prestazioni di servizi.
Tuttavia, tale ultima preclusione non trova applicazione nei confronti dei
crediti derivanti dalle prestazioni lavorative e di servizi previste dall’articolo 27 del
medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.
Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, la
sottoscrizione di un aumento di capitale della start-up innovativa mediante la
rinuncia ai propri crediti da parte dei soggetti che beneficiano delle disposizioni di
cui al citato articolo 27 viene agevolata in quanto, di fatto, evita la fuoriuscita di
capitali dalla start-up innovativa.
Infine, con riferimento alle start-up innovative non residenti che esercitano
nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione,
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il comma 5 dell’articolo 3 del decreto attuativo prevede che le agevolazioni spettano
in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle
stesse stabili organizzazioni.
Al riguardo, si precisa che per fondo di dotazione e relativi incrementi
devono intendersi quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta nel corso del quale è effettuato il conferimento agevolato da ritenersi
congrui dal punto di vista fiscale tenendo conto di principi condivisi in sede
internazionale.
In ogni caso, sono agevolabili solo i conferimenti iscritti nella voce capitale
sociale o di una riserva analoga a quella da sovrapprezzo azioni della start-up
innovativa non residente, come meglio specificato nel successivo paragrafo.
Infine, si fa presente che costituiscono conferimenti agevolati quelli aventi le
caratteristiche sopra descritte, a condizione che l’ammontare complessivo degli
stessi ricevuti da ciascuna start-up innovativa in ogni periodo di imposta non sia
superiore a 2.500.000 euro.
Al riguardo, il comma 8 dell'articolo 4 del decreto attuativo, in conformità
alla previsione contenuta nel punto 24 della decisione della Commissione europea,
nel rispetto degli Orientamenti sul capitale di rischio1, introduce il citato limite
quantitativo prevedendo, con riferimento al periodo di imposta della start-up
innovativa, che i conferimenti rilevanti sono agevolabili a condizione che
l'ammontare complessivo dei conferimenti in denaro ricevuti dalla start-up non
ecceda l'importo di 2.500.000 euro.
Tale condizione implica, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto
attuativo, che se una start-up dovesse ricevere in un periodo di imposta agevolato
conferimenti in denaro per un importo complessivo superiore a 2.500.000 euro, tutti
1

Gli Orientamenti, al punto 4.3.1 (Livello massimo delle tranche di investimento), dispongono che le misure
a favore del capitale di rischio devono prevedere tranche di investimento, finanziate in tutto o in parte
attraverso l’aiuto di Stato, che non superino 2,5 milioni di euro su un periodo di dodici mesi.
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i soci che hanno effettuato conferimenti rilevanti e, pertanto, potenzialmente
agevolabili, non avrebbero il diritto ad effettuare alcuna deduzione o detrazione di
imposta, neanche per la parte proporzionalmente corrispondente al conferimento
effettuato fino a concorrenza di 2.500.000 euro.
6.4. Momento di effettuazione dell'investimento
I commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto attuativo individuano il periodo di
imposta in cui il conferimento si considera effettuato.
Il periodo di imposta così individuato coincide normalmente con quello in cui
il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF, ovvero la
deduzione dal proprio reddito complessivo, se soggetto IRES.
Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una start-up
innovativa in sede di costituzione della stessa, ai sensi del citato comma 3
dell’articolo 3 del decreto attuativo, rileva la data di deposito per l’iscrizione nel
registro imprese dell’atto costitutivo della start-up innovativa.
In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale, sempre ai sensi del medesimo
comma 3, l’investimento si considera effettuato alla data del deposito per
l’iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della
start-up innovativa ovvero – se successiva – alla data in cui viene depositata per
l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori
dell’avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell’articolo 2444 del codice
civile per le società per azioni e 2481-bis, ultimo comma, per le società a
responsabilità limitata.
Il legislatore ha voluto in tal modo garantire “a presidio dell’effettività del
capitale sociale” che vengano agevolati solo i conferimenti che si traducono in un
effettivo aumento di capitale.
Per quanto riguarda, poi, l’ipotesi di conferimento agevolato derivante dalla
conversione di obbligazioni convertibili, il comma 4 dell’articolo 3 del decreto
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attuativo chiarisce che lo stesso si intende effettuato alla data di efficacia della
conversione.
Trattandosi di fattispecie analoga a quella di aumento di capitale mediante
conferimenti in denaro o mediante compensazione di crediti, si ritiene che, anche
nell’ipotesi di conferimento derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili
in azioni o quote di una start-up innovativa, i sottoscrittori hanno diritto a fruire
delle agevolazioni fiscali nel periodo di imposta in corso alla data cui viene
depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione degli
amministratori che l’aumento di capitale è avvenuto in misura corrispondente al
valore nominale delle azioni emesse ai sensi dell’articolo 2420-bis, terzo comma,
del codice civile. Solo con tale adempimento, infatti, viene garantita l’effettività
dell’aumento di capitale, deliberato contestualmente all’emissione del prestito
convertibile.
Con riferimento ai conferimenti che vanno ad incrementare il fondo di
dotazione delle stabili organizzazioni di start-up innovative non residenti, si precisa
che il conferimento si considera effettuato nel periodo d’imposta nel corso del quale
si verifica l’incremento del fondo di dotazione risultante dalla dichiarazione dei
redditi della stabile organizzazione e sempreché sia stato rilevato un aumento di
capitale sociale da parte della start-up innovativa non residente.
Anche per quanto riguarda gli investimenti indiretti nelle start-up innovative,
i conferimenti rilevanti sono agevolabili nel periodo di imposta in cui si perfeziona
l’aumento di capitale nella start-up innovativa.
Nel caso di investimento indiretto per il tramite di società intermediarie, si
precisa che, affinché il conferimento possa considerarsi agevolabile, è necessario
che anche il soggetto intermediario abbia, preventivamente, rilevato un incremento
della voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo delle proprie azioni o
quote, depositando la delibera di aumento del capitale o, se successiva, l'attestazione
di cui agli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile, in caso di società intermediaria
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già esistente, ovvero l'atto costitutivo per l’iscrizione nel registro delle imprese, in
caso di società di nuova costituzione.
6.5 Meccanismo applicativo ed effetti delle agevolazioni
Considerata l’ampiezza della platea di soggetti ammessi a fruire degli
incentivi all’investimento in start-up innovative, l’articolo 29 del decreto-legge n.
179 del 2012 ha previsto meccanismi di fruizione dell’agevolazione diversi a
seconda della tipologia di investitori, distinguendo tra i “soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche” – che beneficiano di una “detrazione”
di imposta – ed i “soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società” – per i
quali l’agevolazione opera mediante una “deduzione” dal reddito complessivo.
Le disposizioni riguardanti il meccanismo concreto di applicazione delle
agevolazioni sono contenute nell’articolo 4 del decreto attuativo.
Quanto agli effetti derivanti dall’applicazione delle agevolazioni, e a
prescindere dalla specifica modalità di fruizione, si evidenzia che la riduzione
d’imposta in cui si sostanzia l’agevolazione, non avendo natura di componente
positivo di reddito, non assume autonomo rilievo ai fini della determinazione del
reddito stesso. Il beneficio, pertanto, è ininfluente ai fini dell’applicazione degli
articoli 56, comma 2, 61, comma 1, 84 e 109, comma 5, del TUIR.
6.5.1 Detrazione per i soggetti IRPEF
Il comma 1 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 stabilisce che
“…, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al
19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più
start-up innovative…”.
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Il successivo comma 3 prevede che “L’investimento massimo detraibile …,
non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve
essere mantenuto per almeno due anni”.
Inoltre, in base al comma 7, nel caso di investimenti in start-up innovative “a
vocazione sociale” o in start-up innovative “che sviluppano e commercializzano
esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico”, la percentuale della detrazione è elevata al 25 per cento.
Si ricorda, al riguardo, che in base all’articolo 25, comma 4, del medesimo
decreto-legge, sono “start-up a vocazione sociale” le start-up innovative che
operano in via esclusiva nei settori cosiddetti di “utilità sociale”, indicati
dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155,
comprendenti, tra l’altro, l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria e socio sanitaria,
l’educazione, l’istruzione e la formazione, la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
la valorizzazione del patrimonio culturale, il turismo sociale, nonché la formazione
universitaria e postuniversitaria la ricerca ed erogazione di servizi culturali; la
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
ed al successo scolastico e formativo; i servizi strumentali alle imprese sociali.
Al

fine

di

individuare,

invece,

le

start-up

che

“sviluppano

e

commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico in ambito energetico”, il comma 7 dell’articolo 4 del decreto attuativo
rinvia all’elenco dei codici della tabella ATECO 2007, di cui alla tabella in Allegato
al decreto attuativo.
In applicazione delle disposizioni sopra riportate, l’articolo 2, comma 1, del
decreto attuativo, per quanto riguarda la platea dei beneficiari, fa esplicito rinvio “ai
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I” del
TUIR.
Destinatari dell’agevolazione sono, dunque, i soggetti individuati dall’articolo
2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello
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Stato che effettuano un investimento agevolato nei termini precisati nei paragrafi 6.2
e 6.3.
Vi rientrano, pertanto, le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e
professioni e gli imprenditori individuali, nonché i soggetti di cui all’articolo 5 del
TUIR, residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata.
Al riguardo, sebbene l’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto
attuativo, preveda espressamente che l’agevolazione in esame competa ai soci di
società in nome collettivo e in accomandita semplice, si ritiene che possano
beneficiare dell’agevolazione anche le società semplici, le società equiparate a
quelle di persone (società di armamento, società di fatto, associazioni senza
personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata
di arti e professioni), nonché le imprese familiari.
Il citato comma 1 dell’articolo 4 del decreto attuativo, al primo periodo,
precisa altresì che i soggetti IRPEF “possono detrarre dall’imposta lorda, un
importo pari al 19 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non
superiore a 500.000 euro in ciascun periodo di imposta”.
In altri termini, a fronte di un investimento agevolabile di importo massimo
pari a 500.000 euro per ciascun periodo di imposta, il soggetto IRPEF potrà fruire di
un risparmio di imposta pari a 95.000 euro, corrispondente al 19 per cento
dell’investimento agevolabile.
Il limite massimo di 500.000 euro su cui calcolare la detrazione IRPEF
riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative;
pertanto, ai fini della verifica di detto limite, se, ad esempio, il soggetto investe in
due start up innovative, occorrerà sommare i conferimenti effettuati in ambedue le
società.
Se l’investimento è effettuato da soci di società di persone, l’ammontare sul
quale calcolare la detrazione è determinato – in applicazione del principio di
tassazione per trasparenza di cui all’articolo 5 del TUIR – in proporzione alle
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rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di 500.000 euro è riferito non
agli investimenti dei singoli soci, ma al conferimento in denaro effettuato dalla
società di persone nella start up innovativa. Ne consegue che due soci che
possiedono ciascuno il 50 per cento delle quote di una società di persone che effettua
un conferimento in una start-up innovativa di 600.000 euro beneficiano ciascuno
della detrazione del 19 per cento su un importo massimo di 250.000 euro.
Qualora l’investimento sia effettuato da un’impresa familiare, la detrazione
compete all’imprenditore e ai collaboratori familiari tenuto conto delle disposizioni
di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR per l’imputazione agli stessi del reddito
prodotto dall’impresa familiare.
Al riguardo, si fa presente che per poter operare la detrazione spettante,
ciascun partecipante all’impresa familiare dovrà compilare il rigo relativo alle
detrazioni per investimenti in start-up innovative, al pari di un investimento diretto,
indicando il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato
l’investimento nonché, quale importo cui commisurare la detrazione, quello
proporzionato alla quota di partecipazione dell’impresa familiare.
Ad esempio, in ipotesi di investimento realizzato nel 2013, ciascun
partecipante dovrà compilare il rigo RP 80 del modello Unico PF 2014 qualificando
la tipologia di investimento con il codice 1 in colonna 2 (investimento diretto) e
indicando il codice fiscale della start-up innovativa e l’importo dell’investimento
rapportato alla quota di partecipazione detenuta nell’impresa familiare.
In merito al meccanismo applicativo dell’agevolazione, il comma 2
dell’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede, con riferimento ai casi di
investimenti sia diretti che indiretti, che “Ai fini di tale verifica, non si tiene conto
delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente” e che “l'ammontare,
in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere
portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi
d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.”.
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Al riguardo, l’articolo 4, comma 2, del decreto attuativo prevede che
“qualora la detrazione … sia superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere
portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei
periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo
ammontare”.
Tenuto conto che l’importo della detrazione in questione potrebbe non
trovare capienza nell’imposta lorda – eventualmente diminuita delle altre detrazioni
spettanti – le disposizioni citate prevedono la possibilità di “riportare in avanti” la
detrazione non utilizzata, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo,
fino a concorrenza del suo ammontare.
Ad esempio:
-

imposta lorda anno 2014 euro 2.000;

-

detrazioni per oneri euro 1.200;

-

detrazione start-up spettante euro 1.500;

-

detrazione start-up fruibile nell’anno 2014 euro 800;

-

detrazione start-up fruibile nell’anno 2015 euro 700, riportabile, in caso
di incapienza, nel 2016 e nel 2017.

In tale ipotesi, il risparmio di imposta maturato in riferimento a ciascuna
annualità agevolabile può essere fruito fino ad un massimo di quattro periodi di
imposta, a partire da quello di maturazione.
Detta previsione costituisce una deroga al principio generale previsto in
materia di detrazioni, secondo cui le stesse – salvo specifiche eccezioni contemplate
dalla legge – sono fruibili nel periodo di imposta di riferimento fino a concorrenza
dell’imposta medesima.

6.5.2 Deduzione per i soggetti IRES
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Il comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 stabilisce che
“non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul
reddito delle società … il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di
una o più start-up innovative”.
Il successivo comma 5 precisa che “l’investimento massimo deducibile … non
può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di euro 1.800.000 e deve
essere mantenuto per almeno due anni”.
In base al comma 7, nel caso di investimenti in start-up innovative “a
vocazione sociale” o in start-up innovative “che sviluppano e commercializzano
esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico”, la percentuale è elevata al 27 per cento.
In applicazione delle disposizioni sopra citate, l’articolo 4, comma 3, del
decreto attuativo precisa che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società
“possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20 per cento
dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a euro 1.800.000,
per ciascun periodo di imposta”.
In sostanza, a fronte di un investimento agevolabile – come definito
dall’articolo 3 del decreto attuativo – di importo massimo pari a 1.800.000 euro per
ciascun periodo di imposta, l’investitore soggetto IRES potrà godere di una
deduzione dal proprio reddito imponibile di importo pari a 360.000 euro,
corrispondente al 20 per cento dell’investimento agevolabile e, conseguentemente,
di un risparmio di imposta pari a 99.000 euro, derivante dall’applicazione
dell’aliquota IRES del 27,5 per cento.
Quanto al meccanismo applicativo dell’agevolazione, il comma 4
dell’articolo 4 del decreto attuativo dispone che, nelle ipotesi in cui l’importo
deducibile per effetto dell’agevolazione sia di ammontare superiore al reddito
complessivo dichiarato, “l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo
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deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il
terzo, fino a concorrenza del suo ammontare”.
Come chiarisce la relazione di accompagnamento, tenuto conto che
l’incentivo in commento non può generare o incrementare una perdita fiscale
riportabile negli esercizi successivi a quello di rilevazione – così come avviene
tipicamente per le agevolazioni che operano come variazione in diminuzione della
base imponibile del reddito di impresa – il decreto attuativo prevede la possibilità di
“riportare in avanti” la deduzione non utilizzata per incapienza del reddito
complessivo, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a
concorrenza del suo ammontare.
Dunque, in analogia a quanto previsto per i soggetti all’imposta sulle persone
fisiche, anche per i soggetti all’imposta sul reddito delle società il risparmio
d’imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile è utilizzabile fino
a un massimo di quattro esercizi, a partire da quello di maturazione.
6.5.3 Investimenti indiretti per il tramite di società intermediarie
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto attuativo, in caso di
investimenti effettuati per il tramite di “altre società di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative”, le agevolazioni fiscali spettano in misura
proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società.
A tal fine, in relazione ad ogni singolo conferimento ricevuto, la società
intermediaria avrà cura di certificare all’investitore l’ammontare che ha comportato
un effettivo investimento nel capitale di una o più start-up innovative;
esclusivamente tale quota parte del conferimento iniziale effettuato nel capitale della
società intermediaria potrà qualificarsi come “investimento agevolato” nel capitale
di una o più start-up innovative, in relazione al quale è possibile fruire delle
agevolazioni in commento.
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6.5.4 Calcolo dell’agevolazione in caso di consolidato e trasparenza fiscale
Il decreto attuativo, ai commi 5 e 6 dell’articolo 4, disciplina le modalità di
fruizione dell’agevolazione nelle ipotesi in cui i beneficiari abbiano esercitato
l’opzione per il consolidato, nazionale o mondiale, ovvero per il regime di
trasparenza fiscale.
Con riferimento a società ed enti che aderiscono al consolidato nazionale, di
cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR, il decreto attuativo prevede che in caso di
incapienza del reddito complessivo delle singole società partecipanti, le eccedenze
sono trasferibili alla fiscal unit, ed ammesse in deduzione dal reddito complessivo
globale netto di gruppo, fino a concorrenza dello stesso. L’eventuale importo che, a
sua volta, non trovi capienza nel reddito complessivo globale, resta nella
disponibilità delle singole società come eccedenza deducibile dal reddito
complessivo nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a
concorrenza del suo ammontare, e, per la parte che non trova capienza in esso, può
nuovamente essere oggetto di trasferimento alla fiscal unit.
Per quanto riguarda le eccedenze generatesi anteriormente all’opzione per il
consolidato, il secondo periodo del comma 5 precisa che esse sono ammesse in
deduzione esclusivamente dal reddito complessivo delle singole società, in quanto
non trasferibili al consolidato.
L’agevolazione è applicabile con le medesime modalità descritte anche nel
caso in cui le società o gli enti beneficiari esercitino l’opzione per il consolidato
mondiale, di cui agli articoli da 130 a 142 del TUIR.
Infine, come precisato dal comma 6 dell’articolo 4 in commento, in caso di
opzione per il regime di trasparenza fiscale, di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR,
la società partecipata trasparente attribuisce l’eventuale eccedenza a ciascun socio, a
titolo definitivo, che può portarla in deduzione dal proprio reddito complessivo,
anche nel caso in cui il socio è un soggetto IRPEF, in misura proporzionale alla
propria quota di partecipazione agli utili.
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Di conseguenza, l’eventuale eccedenza che non sia scomputabile per
incapienza, parziale o totale, del reddito complessivo del socio è deducibile nei
periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dal reddito complessivo
dichiarato dal socio stesso, fino a concorrenza del suo ammontare.
La disciplina prevede, infine, anche in questo caso, che le eccedenze
generatesi presso la società partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza
non sono attribuibili ai soci, ma ammesse in deduzione dal reddito complessivo
dichiarato dalla stessa.
6.6. Condizioni per fruire delle agevolazioni
Per effetto del combinato disposto dei punti 4.3.12 e 4.3.53 degli Orientamenti
sul capitale di rischio, la già richiamata decisione del 5 dicembre 2013 con cui la
Commissione europea ha autorizzato le agevolazioni in esame, specifica:
– al punto 33, che “le agevolazioni fiscali trovano applicazione unicamente
a condizione che gli investitori privati oppure gli organismi di investimento
collettivo del risparmio e società di capitali ricevano e conservino” la
documentazione indicata alle lettere (a), (b) e (c) del punto 33 citato;
– al punto 74, che “per beneficiare degli incentivi fiscali gli investitori …
devono ricevere e conservare il piano di investimento della start-up innovativa,
contenente informazioni dettagliate … . Inoltre, …, ciascun investimento si baserà
su un adeguato piano di investimento e su un meccanismo di uscita che consente
agli investitori di realizzare profitti o di uscire tempestivamente da un’impresa in
perdita”.
2
3

Cfr. precedente nota n. 1.

In particolare, gli Orientamenti, al punto 4.3.5 (Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un
profitto), lettera b), richiedono l’esistenza per ciascun investimento di “un piano di investimento con
informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabilire
preventivamente la redditività dell'investimento”; la lettera c) richiede poi l’esistenza di “una strategia di
uscita chiara e realistica per ogni investimento”.
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Nel declinare le prescrizioni dettate dall’Esecutivo comunitario, l’articolo 5
del decreto attuativo stabilisce le condizioni necessarie per fruire delle agevolazioni
mediante disposizioni volte ad assicurare ai soggetti interessati l’acquisizione della
documentazione idonea a comprovare le operazioni a cui riconnettere i benefici.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 5 citato, alla lettera a), dispone – che
le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori o i soggetti intermediari (nel
caso di investimento indiretto) “ricevano e conservino” una certificazione della
start-up innovativa che attesti il rispetto del limite stabilito al comma 8 del
precedente articolo 4, e cioè che l’ammontare complessivo dei conferimenti in
danaro ricevuti dalla start-up innovativa in ciascun periodo di imposta in cui rileva
l’investimento agevolato non è superiore a 2,5 milioni di euro.
Al riguardo, si ritiene necessario precisare che la start-up, oltre al rispetto
del limite massimo dei conferimenti ricevuti, deve certificare anche l’entità
dell’investimento agevolabile, effettuato nel periodo di imposta, cui deve essere
commisurato il beneficio spettante.
Sempre per quanto attiene alla documentazione necessaria per beneficiare
dell’agevolazione fiscale, il comma 1 dell’articolo 5 del decreto attuativo, alla
successiva lettera b), dispone che gli investitori ovvero i soggetti intermediari (nel
caso di investimento indiretto) “ricevano e conservino” una copia del piano di
investimento (business plan) della start-up innovativa, contenente informazioni
dettagliate sull’attività svolta dalla start-up innovativa, sui relativi prodotti,
sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Al riguardo, atteso anche quanto specificato dalla Commissione europea al
citato punto 74 della decisione (i.e., consentire agli investitori di realizzare profitti o
di uscire tempestivamente da un’impresa in perdita), la relazione illustrativa al
decreto attuativo precisa che, nel rispetto degli Orientamenti comunitari sul capitale
di rischio, tra le informazioni contenute dal piano di investimento deve essere
presente una descrizione delle exit strategy al fine di garantire all’investitore, già al
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momento dell’acquisto della partecipazione azionaria, una pianificazione della fase
finale dell’operazione.
Nelle ipotesi di investimento effettuato in start-up a vocazione sociale o in
start-up innovative in ambito energetico, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 del
decreto attuativo prevede che l’investitore ovvero il soggetto intermediario (nel caso
di investimento indiretto), oltre alla documentazione di cui alle citate lettere a) e b),
riceva e conservi anche una certificazione della start-up attestante l’oggetto
dell’attività.
In tema di documentazione necessaria per fruire delle agevolazioni, il
comma 2 dell’articolo 5 del decreto attuativo dispone - nelle ipotesi di investimento
indiretto – che “previa richiesta dell’investitore” gli OICR e le altre società di
capitali devono certificare il possesso dei requisiti di “intermediario” e l’entità
dell’investimento agevolabile “entro il termine

per la presentazione della

dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo di imposta in cui
l’investimento si intende effettuato”.
Pertanto, nel caso di investimento indiretto, sarà cura del soggetto
beneficiario chiedere al soggetto intermediario le certificazioni di cui al comma 2
dell’articolo 5 in tempo utile per la fruizione dell’agevolazione nel periodo di
imposta in cui matura il relativo il diritto.
Nei casi di non coincidenza dei periodi di imposta dei soggetti interessati
dall’operazione di investimento, qualora il soggetto beneficiario non riceva la
certificazione in tempo utile per la presentazione della dichiarazione delle imposte
sui redditi relativa al periodo di imposta in cui l’investimento si intende effettuato, il
successivo comma 3 dell’articolo 5 citato, prevede che il contribuente avrà diritto a
beneficiare della detrazione o della deduzione nel periodo di imposta successivo a
quello in cui ha effettuato il conferimento.
In tal modo si è inteso preservare il diritto a operare la detrazione o la
deduzione qualora – per effetto della mancata coincidenza tra il periodo di imposta
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dell’investitore con il periodo di imposta della start-up conferitaria o del soggetto
intermediario – l’investitore riceva le prescritte certificazioni, necessarie per poter
fruire delle agevolazioni, oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui matura il diritto a fruire
dell’agevolazione.
6.7 Cause di decadenza dalle agevolazioni
L’articolo 29, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 179 del 2012 e l’articolo 6
del decreto attuativo disciplinano le cause che determinano la decadenza dal diritto a
fruire delle agevolazioni.
Al riguardo, si rappresenta, in via generale, che il principio sotteso
all’individuazione delle diverse cause che comportano la decadenza dal diritto a
fruire delle agevolazioni deriva dalla necessità di dare all’investimento effettuato un
periodo minimo di durata, pari ad almeno due anni dalla data in cui rileva
l’investimento agevolato.
Questa impostazione è, peraltro, coerente con l’autorizzazione comunitaria
che, al punto 25 della decisione, stabilisce espressamente che “gli investimenti
agevolabili devono essere mantenuti per almeno due anni; in caso contrario gli
investitori perdono il diritto alle agevolazioni fiscali”.
Pertanto, il diritto alle agevolazioni fiscali decade se prima del decorso di
detto periodo minimo si verificano le circostanze di seguito illustrate.
6.7.1 Cessione delle partecipazioni
I commi 3 e 5 dell’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 prevedono
che l’investimento “deve essere mantenuto per almeno due anni; l’eventuale
cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio …”.
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Come premesso, la causa di decadenza in esame, ribadita dall’articolo 6,
comma 1, lettera a), del decreto attuativo, è posta a tutela della necessità di
rispettare un periodo minimo di detenzione delle partecipazioni ricevute in cambio
degli investimenti agevolati ed opera se prima del decorso del biennio di
sorveglianza intervenga il trasferimento a terzi delle partecipazioni nelle start-up
innovative.
In base alla lettera delle norme, anche la circostanza che il trasferimento delle
quote o azioni possedute sia parziale penalizza il soggetto beneficiario sull’intero
importo (i.e., risparmio di imposta) utilizzato a titolo di detrazione o di deduzione e,
quindi, anche per la quota parte correlata alle azioni o quote che continuano a
permanere nella sfera giuridica del beneficiario.
In considerazione di tutto ciò, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 citato
dispone la decadenza dal diritto alle agevolazioni se – entro due anni dalla data in
cui rileva l’investimento – si verifica “la cessione, anche parziale, a titolo oneroso”
delle partecipazioni ricevute in cambio dei conferimenti agevolati ai sensi
dell’articolo 3 del decreto attuativo.
Ne consegue che, nelle ipotesi di investimento diretto, il soggetto
beneficiario è tenuto a mantenere per due anni le azioni o le quote ricevute in
cambio dell’investimento nella start-up innovativa; nei casi di investimento
indiretto, detto obbligo è da intendersi riferito al mantenimento delle quote di
fondi comuni di investimento o delle azioni rappresentative del capitale delle
SICAV o delle partecipazioni nel capitale delle società intermediarie.
Per espressa previsione della lettera a) del comma 1 dell’articolo 6, nelle
ipotesi di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sono “inclusi gli atti a
titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a)
e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni”.

61

Sotto questo profilo, la lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 prevede che
non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti delle
partecipazioni a titolo gratuito o mortis causa, nonché quelli conseguenti ad
operazioni straordinarie di cui agli articoli da 170 a 181 del TUIR.
La citata disposizione stabilisce che “in tali casi, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono
essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l’investimento
agevolato da parte del dante causa”.
In altri termini, solo nelle ipotesi di trasferimento a titolo gratuito e per
effetto di operazioni straordinarie, deve continuare a essere verificato il rispetto della
condizione relativa al mantenimento delle partecipazioni per due anni.
In tali casi, ai fini della verifica del rispetto della condizione in argomento,
rileva quale data iniziale quella in cui il dante causa ha effettuato l’investimento.
Tale condizione, invece, non deve essere verificata nel caso di trasferimenti
mortis causa, atteso che gli stessi non hanno natura di atti volontari.
Come si legge nella relazione illustrativa, nei casi di operazioni straordinarie,
resta ferma la possibilità dell’Agenzia delle entrate di sindacare ai sensi dell’articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l’eventuale elusività di operazioni poste in essere al solo fine di beneficiare delle
agevolazioni nelle ipotesi, ad esempio, in cui a seguito di operazioni straordinarie
“aggregative” vi sia “confusione” tra società conferente (che ha beneficiato della
deduzione) e start-up conferitaria.
6.7.2 Altre cause di decadenza
Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto attuativo individua, alle lettere b), c)
e d), ulteriori circostanze al verificarsi delle quali consegue la decadenza dal
diritto alle agevolazioni.
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In particolare, in base alla lettera b), costituisce causa di decadenza “la
riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con
sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle
società che investono prevalentemente in start-up innovative” intervenute prima del
decorso del periodo minimo stabilito.
Come in precedenza specificato, la normativa in esame ha il fine di agevolare
gli investimenti in start-up innovative effettuati mediante l’immissione di nuovi
capitali che costituiscono un effettivo incremento del capitale sociale. A garanzia
dell’effettività del capitale sociale, tale immissione è limitata ai conferimenti indicati
nel paragrafo 6.3, che devono essere mantenuti per due anni a partire dalla data in
cui gli stessi rilevano quali investimenti agevolabili.
Di conseguenza, tra le ipotesi di decadenza, rientrano gli atti volontari di
riduzione del capitale sociale o di restituzione delle riserve costituite con sovraprezzi
azioni, se intervengono prima del decorso del biennio.
La finalità, chiaramente antielusiva, del precetto contenuto nella citata lettera
b) cui riconnettere la decadenza dai benefici è costituita – come precisato nella
relazione illustrativa al decreto attuativo – dalla necessità di scongiurare incrementi
di capitale fittizi realizzati al solo fine di fruire delle agevolazioni.
Rimane fermo che conferimenti in società e distribuzione a soci di somme
prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle rilevanti ai fini
dell’agevolazione, ove caratterizzati da profili di elusività, sono soggetti
all’applicazione della norma di cui all’articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n.
600.
Ed ancora, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto
attuativo, il diritto a fruire delle agevolazioni decade se durante il biennio di
sorveglianza si verifica “il recesso o l’esclusione degli investitori di cui
all’articolo 2, comma 1”, vale a dire dei soggetti IRPEF ed IRES che effettuano
investimenti diretti nelle start –up innovative.
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Infine, la lettera d) del comma 1 citato prevede quale ulteriore causa di
decadenza “la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo
quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle
imprese” a cui la start-up innovativa deve essere iscritta per poter beneficiare della
disciplina di favore disposta nella Sezione IX del decreto-legge.
La causa di decadenza dovuta alla perdita da parte della start-up innovativa,
secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione speciale del
registro delle imprese, di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del
decreto-legge (descritti nel paragrafo 1.1) opera solo se il venir meno di detti
requisiti si verifica entro due anni dalla data in cui è stato effettuato il conferimento
agevolato.
Ai sensi della lettera b) del comma 3 dell’articolo 6, invece, non è considerata
causa di decadenza dalle agevolazioni “la perdita dei requisiti previsti dall’articolo
25, comma 2, …, da parte della start-up innovativa dovuta alla scadenza dei quattro
anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo
del comma 3 dello stesso articolo 25”.
La deroga sancita dal citato comma 3 deriva dalla perdita dei requisiti
correlata alla naturale scadenza della qualifica di start-up innovativa. In tale ottica,
quindi, non costituisce causa di decadenza dall’agevolazione il venir meno della
qualifica di start-up innovativa per il decorso dei 48 mesi previsti dall’articolo 25,
comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 179 del 2012, ovvero per il decorso del
diverso periodo stabilito dal successivo comma 3 dell’articolo 25 citato per le startup innovative già costituite, così come esemplificato nello schema indicato nel
paragrafo 1.1.3.
Resta, comunque, fermo l’obbligo in capo ai soggetti beneficiari di rispettare
il periodo minimo di detenzione, ancorché siano cessati i requisiti in capo alla startup innovativa, al fine di evitare che siano effettuati conferimenti in prossimità della
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scadenza della qualifica di start-up innovativa, al solo fine di fruire delle
agevolazioni, eludendo il vincolo del mantenimento dell’investimento per almeno
due anni.
6.7.3 Investimenti indiretti per il tramite di altre società
Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto attuativo prevede che “nel caso di
investimenti effettuati … per il tramite delle altre società che investono
prevalentemente in start-up innovative, la condizione di cui al comma 1 deve
essere verificata in capo alla stessa società tramite la quale si effettua
l’investimento”.
L’investimento effettuato per il tramite di altre società di capitali,
consentendo di fatto agli investitori di diventare soci di queste ultime, implica, di
regola, una commistione tra socio e società intermediaria, che autorizza a
considerare l’investimento stesso equivalente ad un investimento diretto.
Pertanto, la condizione relativa al mantenimento dell’investimento durante il
biennio di sorveglianza, nei termini sopra specificati, deve essere verificata non solo
in capo all’investitore ma anche in capo alla società intermediaria.
Qualora la condizione in argomento non sia rispettata, il comma 2
dell’articolo 6 citato prevede che “gli investitori devono riceverne notizia entro il
termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al
periodo d’imposta in cui si verifica tale causa di decadenza”.
La citata previsione è posta a tutela del rispetto da parte dei soggetti
beneficiari degli adempimenti, stabiliti nel successivo comma 4 dell’articolo 6,
conseguenti al verificarsi della decadenza.
6.8 Effetti della decadenza
Nell’ipotesi di cessione, anche parziale, dell’investimento durante il biennio
di sorveglianza, l’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 impone, al comma 3,
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ai beneficiari soggetti IRPEF

“l’obbligo … di restituire l’importo detratto,

unitamente agli interessi legali” e, al comma 5, ai beneficiari soggetti IRES “il
recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi legali”.
Con riferimento alla predetta causa di decadenza e alle ulteriori cause
individuate dai commi 1 e 2 dell’articolo 6 del decreto attuativo, il successivo
comma 4 stabilisce che “nel periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza
dall’agevolazione, l’investitore:
a) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, deve
incrementare l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per tale
periodo d’imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione
effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti …, aumentata degli
interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il
versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) se soggetto passivo dell’imposta sul reddito delle società, deve incrementare
il

reddito

di

tale

periodo

d’imposta

dell’importo

corrispondente

all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi
d’imposta precedenti … . Entro il termine per il versamento a saldo
dell’imposta sul reddito delle società è dovuto l’importo degli interessi legali
da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i
periodi d’imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente
decreto”.
La decadenza, pertanto, esplica i propri effetti nel periodo d’imposta in cui si
verifica una delle cause illustrate nei paragrafi precedenti e comporta l’obbligo di
restituire, il risparmio di imposta complessivamente fruito per effetto della
detrazione o della deduzione precedentemente operata. Ciò anche in caso di cessione
parziale dell’investimento prima che sia decorso il termine biennale.
Ai fini della restituzione del risparmio di imposta, il comma 4 dell’articolo 6
citato distingue l’ipotesi del beneficiario soggetto IRPEF da quello IRES.
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In particolare, in base alla lettera a) del comma 4, l’investitore soggetto
IRPEF deve calcolare l’imposta dovuta per il periodo di imposta in cui si verifica la
decadenza aumentandola dell’importo concretamente detratto nei periodi di imposta
precedenti. Su detto importo sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale,
maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine fissato per il pagamento
del saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica la
decadenza.
Quanto all’investitore soggetto IRES, la lettera b) del comma 4 prevede che
la restituzione del risparmio di imposta corrispondente all’ammontare dedotto nei
periodi di imposta precedenti, è attuato mediante una rettifica in aumento della base
imponibile da operare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui si verifica la decadenza.
Sulla differenza di imposta non versata per i periodi d’imposta precedenti
per effetto della deduzione sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dalla data in
cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata, da versare entro il termine
fissato per il pagamento del saldo dell’imposta sul reddito delle società.
Va da sé che, una volta intervenuta la decadenza, viene meno anche la
possibilità di fruire per i successivi periodi di imposta dell’ammontare dell’eventuale
eccedenza, oggetto di “riporto in avanti”, nelle ipotesi di detrazione o deduzione non
utilizzata nel periodo di imposta di maturazione per incapienza.
Al riguardo valga il seguente esempio.
Si ipotizzi che l’imposta dovuta da un soggetto beneficiario persona fisica
per il 2013 sia pari a 30.000 euro, la detrazione da start-up sia pari a 20.000 euro e
le altre detrazioni siano pari a 12.000 euro. Se il soggetto IRPEF scomputa un
importo pari a 18.000 euro a titolo di detrazione da start-up riportando in avanti
l’eccedenza di detrazione non fruita pari a 2.000 euro (utilizzabile sino al 2016), in
caso di disinvestimento effettuato nel corso del periodo di imposta 2014, l’importo
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da restituire, unitamente agli interessi, sarà

pari a 18.000 euro (da sommare

all’eventuale imposta dovuta per il 2014), fermo restando il completo annullamento
dell’eccedenza di detrazione, pari a 2.000 euro, oggetto di riporto in avanti.
IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA, 12 AGOSTO 2014, N. 145186

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI RIMINI

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(tramite PEC)

Oggetto:

Start –up. Società inattiva anteriormente al 19 dicembre 2012

Con nota mail del 13 febbraio 2014 codesta Camera pone allo scrivente un quesito in
materia di start-up di impresa, con particolare riferimento alla condizione delle società costituite,
ma inattive alla data del 19 dicembre 2012, entrata in vigore della legge di conversione del DL n.
179 del 2012.
Chiede in particolare la Camera quanto segue:
“Posto che la norma in questione definisce la start-up come "la società di capitali <...> che è
costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi", appare di difficile collocazione il caso
della società costituita con atto anteriore all'entrata in vigore del decreto, ma rimasta fino ad oggi
completamente inattiva. Sulla base del testo di legge, si può pervenire a due conclusioni diverse,
ove il requisito di prossimità temporale si dovesse valutare separatamente, per ciascuno dei due
termini che lo compongono (cioè, se la società dovesse: 1 - essere stata costituita da non più di 48
mesi; 2 - svolgere attività di impresa da non più di 48 mesi), ovvero congiuntamente (per cui
l'istante, a partire dal quale confrontare la distanza temporale con il massimo di 48 mesi, sarebbe
uno solo, e si avrebbe solo con il contemporaneo avverarsi dei due requisiti che insieme concorrono
alla formazione della condizione stabilita dall'art. 25, II comma, lett. b del decreto)”.
L’art. 25 del predetto DL 179 del 2012, al comma 2, lett. b), individua quale co-requisito
essenziale della start-up il fatto che “è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto
mesi”.
L'articolo 25, comma 3 del DL 179/2012 che ha introdotto la disciplina a sostegno delle startup innovative recita così:
"Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini
del presente decreto se ((...)) depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo
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2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso
dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la
start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro
i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti".
Un'analisi testuale del dispositivo induce a ritenere che l'unico parametro da tenere in
considerazione sia quello attinente alla data di costituzione.
Anche la "Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari", redatta dal sistema
Camerale, con lo scrivente Ministero, per illustrare la procedura di iscrizione alla sezione speciale,
cita, in merito alle società già costituite, il solo criterio della data di costituzione:
http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovativa_eRegistroImpreseversione_pubblica-settembre_2013rev.pdf
Tale orientamento è infine suffragato da un'analisi empirica della Sezione Speciale del Registro
delle Imprese dedicata alle startup innovative (http://startup.registroimprese.it/report/startup.pdf).

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio

2

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA, 22 AGOSTO 2014, N. 147530

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI REGGIO EMILIA

(tramite PEC)

Oggetto:

Aggiornamento notizie start – up innovative ex art. 25, c. 14 del D.L. 179/2012
convertito in L. 221/2012 – richiesta parere su obbligo e profili sanzionatori.

Con nota PEC del 13 marzo 2014 codesta CCIAA ha richiesto un parere allo scrivente
Ministero in materia di sanzioni applicabili alle società start-up, in dipendenza del mancato
aggiornamento delle informazioni, giusta quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 25 del DL
179/2012.
La disposizione richiamata da codesta Camera, impone, con cadenza semestrale di
confermare le informazioni, rispettivamente previste ai commi 12 e 13 per le start-up e gli
incubatori certificati, identificative della fattispecie e necessarie alla iscrizione della stessa in
sezione speciale.
Lo stesso comma 14 precisa che la conferma è sottoposta al regime di pubblicità dettato dal
comma 10.
Il comma in parola richiama la iscrizione della start-up (o dell’incubatore) nella sezione
speciale del registro delle imprese, ma funzionale alla “condivisione” delle informazioni minime
relative alla start-up (o all’incubatore).
L’iscrizione della start-up in sezione speciale ha sicuramente la funzione, dal punto di vista
della pubblicità del registro delle imprese, di pubblicità notizia, trattandosi di società già iscritte in
sezione ordinaria con funzione costitutiva. Tuttavia dal punto di vista dell’applicazione della
speciale disciplina “di favore” dettata dalla sezione IX del DL 179/2012, tale pubblicità viene ad
assumere un valore costitutivo.
Occorre pertanto analizzare quale sia la volontà del legislatore con riferimento alla disciplina
de quo, anche in relazione all’ulteriore adempimento a carico degli amministratori, previsto dal
comma 15 dell’art. 25. Detta ultima disposizione prevede che in sede di deposito del bilancio
d’esercizio il rappresentante della start-up o dell’incubatore attesti, depositandolo presso il registro
delle imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal
comma 5.
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La disciplina sembrerebbe parallela a quella oggetto del quesito, ma nel caso del comma 15,
il riferimento è ai requisiti di cui ai commi 2 (per le start-up) e 5 (per gli incubatori). Si tratta cioè di
quei requisiti necessari all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Pertanto la conferma di cui al comma 14 deve avere a riferimento informazioni diverse da
quelle necessarie all’iscrizione in sezione speciale. Ed infatti lo stesso comma 14, oggetto del
quesito, nel riferirsi alla conferma delle informazioni di cui ai commi 12 e 13, fa implicitamente
rinvio al comma 11, che dettaglia bene il contenuto del termine “condivisione” di cui al comma 10.
Siamo cioè in presenza di una forma di pubblicità ulteriore di tipo “open” a portata
universale e “market oriented”, finalizzata cioè a condividere le start-up, quali “best practices”
esportabili.
Da tutto quanto precede si può rilevare che la conferma delle informazioni oggetto della
pubblicità in sezione speciale di cui al comma 10, cui rinvia il comma 14, deve essere letta non fine
a se stessa, ma funzionale alla pubblicità di tipo “open” contemplata nel comma 11.
Pertanto la finalità di detta conferma, non deve essere intesa in senso tradizionale, secondo
cioè i crismi abituali della pubblicità nel registro delle imprese, ma in senso dinamico.
Al contrario la pubblicità di cui si tratta esula dalla ordinaria pubblicità registro delle
imprese o REA, il cui ritardato o omesso adempimento rappresenta presupposto per l’irrogazione
della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 o di cui alla legge 630 del 1981.
Ne consegue, quindi, l’inapplicabilità del regime ordinario sanzionatorio, che nell’ipotesi
richiamata dal quesito nei punti 1 e 2, potrebbe essere la fattispecie di cui all’art. 2630 Codice
civile.
Si ritiene invece che si sia in presenza della terza ipotesi formulata da codesta CCIAA, e cioè
di una tipologia di adempimento che esula dalle ipotesi previste dal precitato art. 2630 c.c.,
ritenendosi lo stesso inapplicabile per impossibilità di estensione analogica ex art. 1 della legge n.
689/81, con la conseguente NON sanzionabilità assoluta dello stesso in caso di sua omissione o
tardività.
Piuttosto il mancato adempimento della disposizione prevista dalla norma, conduce,
ovviamente ad una perdita o sospensione dei benefici, premialità e esenzioni direttamente
riconnessi alla disciplina delle start-up di impresa.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

DI

VERONA

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(tramite PEC)

Oggetto:

Start –up. Iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle
imprese. Requisito oggettivo.

Con nota mail dell’ 11 luglio 2014, codesta Camera pone allo scrivente un quesito in
materia di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società
richiedente l’iscrizione come start-up innovativa, e che intende avvalersi, a tal fine, del
requisito inerente i brevetti.
Nella situazione specifica la società non ha ancora ottenuto la registrazione, ma ha
depositato il brevetto nel maggio 2013 e ha ricevuto, nel gennaio 2014, il rapporto di
ricerca (ancora da riscontrare) da cui si rileva che alcune rivendicazioni sono riconosciute
come innovative.
Chiede quindi conclusivamente codesta CCIAA, se sulla base di tale
documentazione, si possa già procedere all’iscrizione della società nella sezione start-up
ovvero, più in generale, esista una fase intermedia nella procedura di registrazione che
possa consentire l’iscrizione anteriormente alla registrazione del brevetto.
L’art. 25 del Dl 179/2012, al comma 2, n. 3) afferma che “sia titolare o depositaria o
licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà
vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario
registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali
privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa”.
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Sotto tale aspetto la scelta legislativa appare orientata chiaramente. Quanto al
requisito della privativa industriale di cui al punto 3), infatti, il legislatore dispone che la
start up possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche “depositaria” di tale
privativa. Questo significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start
up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone
ancora l’esito.
Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia
ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’”essere depositaria”, ed
in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA, 22 AGOSTO 2014, N. 147534

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI PADOVA

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(tramite PEC)

Oggetto:

Start –up. Conferimento di impresa individuale in s.r.l.

Con nota mail del 3 luglio 2014, reiterata in data 20 luglio codesta Camera pone allo
scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una
società operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia,
del requsitio soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che
afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di
azienda o di ramo di azienda », in quanto trattasi di costituenda s.r.l. nella quale verrebbe conferita
l’azienda corrente sotto l’impresa individuale del titolare della stessa, oggi conferente.
Come ben precisa codesta Camera il Ministero si espresse in occasione di una fattispecie
non dissimile, affermando che in tal caso la società “non ha in sostanza potuto garantire una
continuità di effetti attivi e passivi tra soggetti giuridici autonomi, assicurata nel nostro ordinamento
positivo dall’istituto della trasformazione. È solo il caso di evidenziare che la trasformazione (a
differenza della scissione, fusione e cessione d’azienda – o ramo di essa) non rientra giustamente tra
i requisiti ostativi al riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del D.L. 179. […]
Tuttavia, si verrebbe a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti
imprenditori individuali, che pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del
disposto normativo previsto dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria,
ed in quanto (al contempo) impediti a trasformarsi in società, per le ragioni anzi esaminate. […]. Da
tutto quanto precede, e nel limite delle condizioni sopra esposte, si ritiene che possa consentirsi al
soggetto di cui trattasi di accedere al regime della Sezione IX del D.L. 179 del 2012, volendo questi
precisare a margine della domanda l’iter costitutivo della fattispecie, elementi di cui si darà
evidenza in sede di certificazione”.
In quella occasione tuttavia si era precisato che la società, già costituita, “incorporava”
l’impresa, che operava nel settore da meno di quarantotto mesi.
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Nella fattispecie dedotta da codesta CCIAA, invece, l’impresa conferenda, è avviata dal 21
maggio del 2010, risultando peraltro decorsi i quarantotto mesi indicati dalla norma.
È solo il caso di evidenziare che l'articolo 25, comma 3 del DL 179/2012 che ha introdotto la
disciplina a sostegno delle start-up innovative recita così:
"Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini
del presente decreto se ((...)) depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo
2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso
dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la
start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro
i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti".
Un'analisi testuale del dispositivo induce a ritenere che l'unico parametro da tenere in
considerazione sia quello attinente alla data di costituzione.
Anche la "Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari", redatta dal sistema
Camerale, con lo scrivente Ministero, per illustrare la procedura di iscrizione alla sezione speciale,
cita, in merito alle società già costituite, il solo criterio della data di costituzione:
http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_Startup_Innovativa_eRegistroImpreseversione_pubblica-settembre_2013rev.pdf
Tale orientamento è infine suffragato da un'analisi empirica della Sezione Speciale del
Registro
delle
Imprese
dedicata
alle
startup
innovative
(http://startup.registroimprese.it/report/startup.pdf).
Per tutto quanto precede, pertanto, appurata la sostanziale differenza tra l’ipotesi dedotta da
codesta Camera e quella indicata nel parere reso alla consorella di Rimini, si deve esprimere parere
negativo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio

2

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA, 22 AGOSTO 2014, N. 147538

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI

PESARO - URBINO

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(tramite PEC)

Oggetto:

Start –up. Iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle
imprese. Requisito soggettivo.

Con nota PEC dell’ 15 luglio 2014, codesta Camera pone allo scrivente un quesito in materia
di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società richiedente l’iscrizione
come start-up innovativa, e che intende avvalersi, a tal fine, del requisito previsto dall’art. 25,
comma 2, lett. h), n. 2.
In particolare la società (costituenda) intenderebbe avvalersi del requisito soggettivo
dell’impiego “di collaboratori a qualunque titolo”.
L’art. 25 del Dl 179/2012, al comma 2, lett. h), n. 2) afferma che “impiego come dipendenti
o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia
svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in
Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”.
La norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del
personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di
parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. Sicuramente rientra nel novero anche la
figura del socio amministratore.
Tuttavia la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”.
Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci
lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che risulti verificata la previsione del comma 2, lett.
h), n. 2, sopra richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno
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l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare
verificata.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

Roma, 29 agosto 2014, prot. 149471

CIRCOLARE N. 3672 /C

LORO SEDI

per conoscenza:
ALLA

DIREZIONE GENERALE PER LA
INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE P.M.I.

POLITICA

SEDE

ALL’UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA
ALL’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Oggetto:

Adempimenti presso il Registro imprese per start-up innovative e incubatori
certificati. Conferma del possesso dei requisiti ex commi 14 e 15 del d.l. 179 del 18
novembre 2012

Il Decreto Legge 179 del 18 ottobre 2012, convertito con la Legge 221 del 18 dicembre
2012, ha definito la start-up innovativa fornendo una serie di requisiti identificativi (art. 25, commi
2 e 3) e ha introdotto una vasta gamma di agevolazioni di natura fiscale e finanziaria al fine di
sostenere la nascita e la crescita dimensionale di questa tipologia aziendale (artt. 26-32). Con lo
scopo di valorizzare le strutture di comprovata competenza nel sostegno alla creazione e
nell’accelerazione allo sviluppo di start-up innovative, la normativa ha altresì definito l’incubatore
certificato (art. 25, comma 5), attribuendogli alcuni dei benefici già previsti in capo alle stesse startup innovative.
Ai sensi dell’art. 25, comma 8, il godimento delle agevolazioni è subordinato, con
riferimento sia alle start-up innovative, sia agli incubatori certificati, all’iscrizione ad un’apposita
sezione del Registro delle imprese istituita dal d.l. 179 medesimo; il comma 9 specifica che ai fini
dell’iscrizione il possesso dei requisiti individuati rispettivamente dai commi 2 e 3 e dal comma 5
citati sia attestato dal legale rappresentate della società mediante autocertificazione.
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I commi 12 e 13 dell’art. 25 individuano le informazioni che rispettivamente start-up
innovative e incubatori certificati sono tenuti a fornire in sede di presentazione della domanda
d’iscrizione alla sezione speciale del Registro.
Il comma 14 prescrive che l’impresa, sia essa start-up innovativa o incubatore certificato,
aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni di cui ai commi 12 e 13
summenzionati, sia al fine di favorire il monitoraggio diffuso degli effetti della disposizione
normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di trasparenza verso il mercato garantita dagli
adempimenti pubblicitari di cui al comma 10.
Il comma 15 dispone infine che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up
innovativa e dell’incubatore certificato attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del
possesso dei requisiti previsti rispettivamente ai commi 2 e 3 e al comma 5, depositando tale
dichiarazione presso il Registro delle imprese. In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che il
possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il
godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, talché al comma 16 è previsto che il
mancato deposito dell’autocertificazione nei termini previsti sia equiparata alla perdita dei requisiti
ai fini della cancellazione d’ufficio della start-up innovativa o dell’incubatore certificato dalla
speciale sezione.
L’esistenza di tre diversi adempimenti nei confronti del Registro delle imprese, di cui due
parzialmente sovrapposti, cui le start-up innovative e gli incubatori certificati sono chiamati ad
adempiere nel corso dell’anno solare (due a cadenza semestrale ai sensi del comma 14 e uno
annuale ai sensi del comma 15) ha ingenerato dubbi interpretativi tra gli operatori del settore. Si è
inteso quindi con la presente, di concerto con la Direzione generale per la politica industriale, la
competitività e le piccole e medie imprese, dare risposta alle incertezze rilevate identificando una
procedura chiara ed introducendo una semplificazione degli adempimenti.
È previsto che il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 venga
effettuato entro sei mesi dall’iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle
imprese. A partire dal secondo adempimento, le scadenze per l’effettuazione della dichiarazione
semestrale al Registro delle imprese competente sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al
31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30
giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall’anno dell’iscrizione alla
sezione speciale del Registro imprese. Ad esempio: una start-up innovativa (o un incubatore
certificato) iscritta alla sezione speciale del Registro imprese il 15 maggio 2014 deve effettuare il
primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2014, mentre uniforma il secondo
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aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2015, al 30 giugno 2015, il terzo al
31 dicembre 2015 e così a seguire per ogni successivo semestre.
Si ritiene che la suddetta interpretazione consenta una semplificazione degli adempimenti
nel rispetto della disposizione normativa di cui al comma 14 dell’art. 25, mantenendo in ogni caso
gli obiettivi di pubblicità continuativa che la stessa si prefigge, in quanto è comunque garantito un
adempimento per ogni semestre solare.
Sempre in ottica semplificatrice ed al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti
annui, senza comunque compromettere gli obiettivi informativi richiesti dalla norma, è inoltre
previsto che la dichiarazione semestrale di cui al comma 14 la quale scada nel semestre successivo
al termine dell’esercizio sociale possa essere effettuata unitamente all’attestazione del
mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15, integrando tale attestazione degli elementi
ulteriori previsti dai commi 12 e 13 rispettivamente per le start-up innovative e gli incubatori
certificati.
Ad esempio una società, start-up innovativa o incubatore certificato, che abbia esercizio
solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30 aprile 2015,
depositerà l’attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25 entro 30
giorni, e cioè entro il 30 maggio 2015, e potrà integrare nella stessa l’aggiornamento delle
informazioni di cui ai commi 12 e 13 dando così contestuale adempimento all’obbligo di
informazione semestrale previsto dal comma 14 con scadenza al 30 giugno 2015.
Ove invece la medesima società, qualunque sia il motivo, non approvi il bilancio relativo
all’esercizio 2014 entro il 30 giugno 2015 (sei mesi dal termine dell’esercizio) dovrà comunque
depositare l’attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 entro tale termine
semestrale, potendo come nel caso precedente integrare nell’attestazione le informazioni di cui ai
commi 12 e 13, rispettivamente per start-up innovative ed incubatori certificati, ed adempiere così
agli obblighi di cui al comma 14 per il semestre in scadenza al 30 giugno 2015.
Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, le disposizioni introdotte
vanno raccordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità
dell’informazione. Ad esempio ove la società tenuta all’adempimento abbia esercizio scadente al 30
aprile di ciascun anno ed approvi il bilancio per l’esercizio chiuso al 30 aprile 2014 il 28 agosto
2014, dovrà depositare l’attestazione di cui al comma 15 entro il 27 settembre 2014 (30 giorni
dall’approvazione del bilancio) e potrà uniformare alla stessa, integrandone i dati, la comunicazione
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di cui al comma 14 in scadenza al 31 dicembre 2014 per l’aggiornamento dei dati relativa al
semestre solare successivo alla data di chiusura dell’esercizio. Ove la stessa società non approvi il
bilancio o lo approvi comunque oltre il 30 settembre 2014, dovrà in ogni caso depositare
l’attestazione di cui al comma 15 entro il 31 ottobre 2014, potendo integrare in essa l’adempimento
previsto dal comma 14 per il semestre in scadenza al 31 dicembre 2014 come ampiamente illustrato
in precedenza.
Si rimanda alla nuova edizione della guida “La start-up innovativa - Guida sintetica per
utenti esperti sugli adempimenti societari”, redatta dalle Camere di Commercio con il
coordinamento del Ministero dello Sviluppo economico, per l’illustrazione delle istruzioni operative
di quanto disposto dalla presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

Roma, 19 settembre 2014, prot. 163617

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI
per conoscenza:
CIRCOLARE N. 3673 /C
ALL’UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA
ALL’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Oggetto:

Articolo 20 , comma 7 bis del D.L. 24.6.2014 n.91, convertito con la legge
11.8.2014, n. 116. Richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese sulla
base di atto pubblico o scrittura autenticata .

Con la presente circolare si intende fornire chiarimenti ed indicazioni in merito
all’attuazione delle procedure di iscrizione degli atti al Registro delle imprese le cui
modalità sono state recentemente innovate a seguito dell’introduzione dell’art. 20,
comma 7 bis del D.L. 24.6.2014, n. 91, convertito con la legge 11.8.2014, n. 116.
La nuova disposizione recita come segue: “Al fine di facilitare e di accelerare
ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le
procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità
delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base
di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno
del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto.
L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella
esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta
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ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile. La
disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni.”
Si precisa in primo luogo che la norma specifica espressamente la data dell’entrata
in vigore del nuovo regime fissandola nel “primo giorno del mese successivo alla data
di entrata in vigore della legge di conversione” cioè nell’1 settembre 2014. La legge di
conversione ha, pertanto, fissato una decorrenza che obbliga ad una tempestiva
soluzione dei non pochi problemi interpretativi che pone.
Proprio al riguardo dell’entrata in vigore della norma sembra opportuno precisare
che la stessa si applica alle istanze trasmesse dall’1 settembre in poi, ciò vuol dire che
restano escluse dal nuovo regime tutte quelle presentate fino al 31 agosto, anche se
prese in esame dopo l’1 settembre o che a questa data risultano sospese.
La norma esordisce affermando che lo scopo della nuova disciplina è quello “ di
facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività
economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il
grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa”. Pertanto questa è
la ratio con la quale occorre leggere la disposizione e dare soluzione alle questioni sorte
con riguardo alla sua applicazione, già rilevate da diverse Camere di commercio.
Prioritariamente occorre riflettere sull’espressione “immediata iscrizione”.
Secondo il parere della scrivente con tale locuzione il legislatore ha voluto imporre
all’ufficio del registro delle imprese di procedere comunque all’iscrizione dell’atto
senza avviare i controlli concernenti “le condizioni richieste dalla legge per
l’iscrizione” che a norma di legge, ordinariamente, precedono l’iscrizione e che in caso
di esito negativo comportano la sospensione o il rifiuto dell’iscrizione stessa. Il
legislatore ha voluto incidere sulle attività inerenti i controlli che l’ufficio
ordinariamente effettua ai sensi dell’art.11, comma 6, del d.P.R. 581/95 mirati ad
accertare la legalità formale degli atti. Nel corso dell’istruttoria ex art. 11 citato, di fatto,
il conservatore procede alla verifica di ulteriori elementi quali ad es. illegibilità o
mancanza degli allegati o del formato pdf, discordanza tra il contenuto dell’atto e
compilazione della modulistica ecc. Questi, come anche altre verifiche portano
attualmente alla sospensione della procedura di iscrizione. Alla luce della nuova
normativa ed al fine di assicurare l’immediatezza dell’iscrizione funzionale alla ratio
normativa si ritiene che l’attività di controllo come esemplificata, vada limitata alla
verifica dei requisiti di ricevibilità dell’atto in relazione, ad esempio, alla competenza
territoriale della Camera, ma anche all’autenticità della sottoscrizione della domanda.
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Tutti gli elementi dell’atto sono da ricondurre all’attività di chi ha redatto l’atto
pubblico o la scrittura privata stante che la norma in argomento afferma che
l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella
esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto.
Si osserva, tuttavia che le problematiche rilevate meritano approfondite riflessioni
e che le necessarie indicazioni vengano adottate alla luce dell’esame di ampie casistiche
che emergeranno in breve tempo e rappresentate in occasione di confronti con gli
uffici Camerali. Considerando improrogabile fornire i primi chiarimenti sulle questioni
emerse nell’immediato, la scrivente ritiene, quindi, di dover rinviare ad una successiva
circolare per una più puntuale disamina di ogni tipo di verifica o controllo trattenuti
nella competenza dell’ufficio non attinenti meramente alle “ condizioni richieste dalla
legge per l’iscrizione”.
Affinché, il registro delle imprese garantisca una pubblicità sostanziale ,
essenziale e corretta il legislatore ha ritenuto di ribadire che resta ferma la
cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 c.c.. Poiché l’articolo ora menzionato
dispone che “ Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste
dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la
cancellazione” sembra di poter affermare che l’ufficio del registro, sia pur provvedendo
all’immediata iscrizione, deve effettuare, ad iscrizione avvenuta, quindi a posteriori,
quei controlli che se effettuati a priori avrebbero comportato la mancata iscrizione
dell’atto.
Tutto ciò premesso in merito all’interpretazione della locuzione “iscrizione
immediata dell’atto”, occorre ancora osservare che, secondo il parere della scrivente ,
resta inalterato il rispetto del principio dell’ordine cronologico dell’esame delle pratiche
come enunciato e imposto dall’art.6 del citato d.P.R. 581/95 e che l’immediatezza
riguarda, pertanto, la qualità dell’esame della pratica e non implica modifiche o
accelerazioni rispetto al turno assegnato ad essa al momento della protocollazione.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sul fatto che la norma dispone che “… il
conservatore procede all’iscrizione immediata dell’atto” e, quindi, conferma il potere di
iscrizione in capo al conservatore del registro delle imprese al quale continuano a
spettare i poteri di controllo in ordine alla domanda.
Occorre, a questo punto, individuare quali siano gli atti presi in considerazione
dal legislatore al fine di riservare ad essi lo specifico trattamento prescritto dal citato
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comma 7 bis. Innanzi tutto la norma richiede che si tratti di iscrizione basata su un atto
pubblico o una scrittura privata autenticata. Al riguardo si ritiene che il legislatore abbia
inteso riferirsi oltre che agli atti notarili anche a tutti gli atti provenienti da un’autorità
pubblica, ad esempio le sentenze. Si ritengono , quindi esclusi gli atti provenienti da
professionisti diversi. In proposito si ritiene , quindi, debbano escludersi anche gli atti di
cessione di quote di società a responsabilità limitata stipulati ai sensi del comma 1 bis
dell’art. 36 della legge 6 agosto 2008 n. 133 che consente la sottoscrizione digitale degli
atti di trasferimento di quote delle s.r.l. e la trasmissione presso l’ufficio del registro
delle imprese a cura di un intermediario autorizzato.
A tale proposito , si osserva che il legislatore ha sollevato l’ufficio del registro “da
qualsivoglia controllo sull’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per
l’iscrizione” delineando una procedura che renderebbe inarrestabile l’iter di iscrizione
al registro delle imprese avviato sulla base di un atto pubblico o una scrittura privata. Il
legislatore, inoltre, ha sottolineato la “ esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale
che ha ricevuto o autenticato l’atto” in caso di iscrizioni avvenute illegittimamente. Ne
consegue in questi casi che il pubblico ufficiale potrà essere sottoposto, ove ne ricorrano
le condizioni, a segnalazioni all’ordine professionale o essere chiamato a rispondere dei
danni conseguenti alla compiuta irregolarità. Sarebbe, quindi auspicabile l’adozione, da
parte ad esempio dei consigli notarili, di programmi informativi per prevenire il
verificarsi delle irregolarità stesse riducendo nel contempo il rischio del coinvolgimento
del professionista la cui attività oggi assume un rilievo diverso e più consistente,
nell’ambito delle procedure di iscrizione, rispetto al passato. Nonostante il tenore
letterale della norma, all'attività di segnalazione sopra ricordata, va infine privilegiata la
possibilità che, senza alterarne le prescrizioni legislative, gli uffici e i professionisti
trovino forme di dialogo nell'ambito del più generale e sempre dovuto principio di leale
collaborazione fra pubblici uffici e pubblici ufficiali nell'interesse primario delle
imprese e della trasparenza e correttezza delle informazioni ad esse riferite.
Occorre appena accennare, visto che a tale proposito la norma è esplicita, che le
procedure cui si riferisce il comma 7 bis in questione, sono quelle che riguardano
l’avvio di tutte le attività ed in generale tutte le procedure di iscrizione al registro delle
imprese basate su atti pubblici o scritture private autenticate quale che sia la forma
giuridica del soggetto titolate dell’impresa. Restano escluse solo le società per azioni.
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Resta ancora la questione dell’applicazione della norma in argomento al caso in
cui l’istante che presenta domanda di iscrizione al registro delle imprese e possiede tutti
i requisiti per usufruire del trattamento accelerato introdotto dall’ articolo 20 , comma 7
bis non abbia comunicato il proprio indirizzo di PEC. Al riguardo si precisa quanto
segue.
A seguito dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione della PEC al registro
delle imprese per le società (art.16, comma 6 del d.l. 29 novembre 2008, n.185,
convertito con modificazioni con la legge 28 gennaio 2009, n.2) il legislatore con il d.l.
9 febbraio 2012, n.5,convertito con legge 4 aprile 2012, n.35, ( cfr. art.37 ) ha, anche,
previsto una sanzione per il mancato rispetto della norma. E’ stato così aggiunto il
comma 6-bis all’art.16 cit., stabilendo che :«(…) L'ufficio del registro delle imprese che
riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria
che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la
domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta
elettronica certificata».
L’art. 5 del d.l. 18.10.2012 n.179 ( convertito con modificazione dalla legge
17.12.2012, n.221 ) ha esteso l’obbligo della comunicazione della pec al registro delle
imprese, alle imprese individuali. Analogamente a quanto stabilito per le società il
legislatore ha previsto una sanzione per la mancata comunicazione ed ha stabilito che:
“Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a
depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese
che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha
iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione
della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino
ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e
comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende
non presentata.
Risulta evidente che le due norme ora richiamate collidono con il disposto
dell’art.20, comma 7 bis nel caso in cui l’ iscrizione al registro delle imprese è richiesta
sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da parte di un
soggetto ( impresa individuale o societaria ad esclusione delle s.p.a ) che non abbia
comunicato l’indirizzo di pec. L’ufficio del registro si troverà di fronte al dilemma se
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sospendere la pratica per mancanza della pec o procedere all’iscrizione immediata
dell’atto al fine di facilitare ed accelerare le procedure di iscrizione al registro delle
imprese in linea con quanto recita il citato comma 7 bis.
Emerge chiaramente un conflitto fra le norme in questione.
Come già sottolineato nelle premesse della presente circolare la norma introdotta
con il comma 7 bis dell’art. 20 nasce con l’intento di “ facilitare e di accelerare
ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le
procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità
delle vicende relative all'attività dell'impresa”. La scrivente, ribadisce, pertanto, che il
processo interpretativo della nuova disciplina debba essere ispirato dagli obiettivi
esplicitati dal legislatore.
L’introduzione dell’obbligo di munirsi della pec per le imprese individuali e
societarie si inserisce in un contesto di iniziative che guardano verso una prospettiva di
semplificazione, modernizzazione e speditezza dei rapporti tra Amministrazione e
impresa. Disporre della pec è oggi importante considerato che anche altre
Amministrazioni (ad es. Agenzia delle entrate ) si sono rese disponibili a mettere a
disposizione del cittadino questo canale di comunicazione che assicura celerità, certezza
ed economicità da ambo le parti.
Allo stato attuale, pertanto, la scrivente non può fare a meno di osservare che dare
seguito immediatamente all’iscrizione delle istanze basate su atto pubblico o scrittura
privata nei casi in cui l’impresa sia venuta meno all’obbligo di comunicazione della pec
significherebbe mortificare in parte il carattere di essenzialità della pec in una fase nella
quale si assiste, invece, ad un programma di sua piena valorizzazione. La scelta
contraria, invece, ne rafforzerebbe la funzione nell’ambito dei rapporti fra imprese e
Pubblica Amministrazione.
In questo momento storico-economico sembra opportuno prediligere ed
incentivare ogni strumento di semplificazione nei rapporti fra imprese e P.A. anche
attraverso l’imposizione di un onere (munirsi della pec) che non è da considerarsi un
aggravio per l’imprenditore ma una corsia di comunicazione obbligatoria che non può
non rivelarsi favorevole per il mondo imprenditoriale. Il legislatore ha ritenuto talmente
importante ciò che ha munito la norma sulla pec di una sanzione che va ad incidere
direttamente nelle vicende dell’impresa impedendo l’iscrizione dell’atto, cioè la
rilevanza di esso nei confronti dei terzi, attraverso la mancata iscrizione e conseguente
pubblicità.
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È solo il caso di ricordare, ad adjuvandum, che sul punto è intervenuto il
Consiglio di Stato che ha reso il parere in data 10 aprile 2013, n. 1714/2013, con il quale
ha precisato che anche nel caso di impresa costituita in forma societaria un'istanza
presentata per una società priva di p.e.c. si deve “... intendere come non presentata.”.
Sulla base delle suesposte considerazione alla scrivente sembra opportuno ritenere
che la norma contenuta nel comma 7 bis, dell’art. 20 del D.L. 24.6.2014 convertito con
la L. 11.8.2014, n. 116 debba considerarsi derogabile nel caso in cui l’istanza di
iscrizione di un atto basato su atto pubblico o scrittura autenticata pervenga all’ufficio
del registro delle imprese da parte dell’impresa che non ha provveduto alla
comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata a norma di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

AL DR. …OMISSIS…
Studio commerciale, legale e tributario

Roma, 29 settembre 2014, prot. 169135
e, per conoscenza,
ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Ufficio del registro delle imprese
REGGIO CALABRIA
Via PEC
ALL’UNIONCAMERE

OGGETTO: Quesito in materia di start-up innovative (art. 25 e seguenti del DL 179/2012).
_______________________________________________________________
Con messaggio di posta elettronica del 9/09/2014 codesto Professionista espone quanto
segue:
<<Si fa seguito ai contatti telefonici intervenuti per illustrare brevemente le problematiche emerse:
costituzione di una start-up innovativa
1) “…omissis… SRL”, il cui oggetto sociale è qui riportato:
“lo sviluppo, la produzione e/o la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico; la realizzazione di investimenti produttivi e l’attuazione di progetti di
innovazione per lo sviluppo di prodotti ricorrendo all’utilizzo di nuove tecnologie, fra cui:
a) la produzione di derivati da succhi per la loro integrazione con altri prodotti naturali;
b) la sperimentazione dell’interazione dei derivati con farmaci utilizzati per specifiche patologie;
c) la valutazione degli effetti benefici delle applicazioni, codificandone scientificamente i risultati”.
Alla pratica inviata al registro delle imprese è stata allegata anche la dichiarazione del possesso dei
requisiti per le start-up innovative.
La CCIAA di Reggio Calabria ha inviato il seguente messaggio correttivo:
“Gentile Cliente, per la pratica in oggetto (Codice Fiscale: …omissis…) la avvisiamo che la
Camera di Commercio le ha inviato il seguente messaggio con la funzione telemaco di Gestione
Correzioni in data 9/09/2014 [ ... ] :
COMMERCIALIZZAZIONE E MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI non rientra
nella fattispecie delle attività innovative previste dalla normativa e comunque la previsione del
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commercio e della fabbricazione presuppone il possesso di SCIA comunale inoltrata al competente
comune in data pari o precedente all’invio della istanza di iscrizione”.
Si pone in evidenza che inizialmente la società non realizzerà alcuna attività di
commercializzazione e/o manipolazione di prodotti alimentari, bensì svolgerà la sola attività di
sperimentazione avvalendosi, tra l’altro, di strutture di terzi.
Ad ogni buon fine si allega distinta Fedra.
2) “…omissis… SRL” il cui oggetto sociale è qui riportato:
“lo sviluppo, la produzione e/o la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico; la realizzazione di investimenti produttivi e l’attuazione di progetti di
innovazione per lo sviluppo di prodotti ricorrendo all’utilizzo di nuove tecnologie, fra cui:
a) la fabbricazione e la commercializzazione di apparecchi di misura e regolazione;
b) lo sviluppo di software applicativi per interfacciamento di dispositivi di misurazione;
c) la sperimentazione di apparecchi di misura con applicazione anche a dispositivi esistenti;
d) la fabbricazione e la commercializzazione di dispositivi indossabili;
e) la fabbricazione e la commercializzazione di dispositivi biomedicali”.
Alla pratica inviata al registro delle imprese è stata allegata anche la dichiarazione del possesso dei
requisiti per le start-up innovative.
La CCIAA di Reggio Calabria ha inviato il seguente messaggio correttivo:
“Gentile Cliente, per la pratica in oggetto (Codice Fiscale: …omissis…) la avvisiamo che la
Camera di Commercio ha inviato il seguente messaggio con la funzione di telemaco di Gestione
Correzioni [ ... ] :
FABBRICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI APPARECCHI DI MISURA
REGOLAZIONE non rientra nella fattispecie delle attività innovative previste dalla normativa e
comunque la previsione del commercio e della fabbricazione presuppone il possesso di SCIA
comunale inoltrata al competente comune in data pari o precedente all’invio dell’istanza di
iscrizione”.
Si pone in evidenza che inizialmente la società non realizzerà alcuna attività di fabbricazione e
commercializzazione di apparecchi di misura e regolazione, bensì svolgerà la sola attività di
sperimentazione.
Ad ogni buon fine si allega la distinta Fedra.
Il quesito che si intende porre, per entrambe le società, è il seguente:
PRIMO: risponde a verità che per entrambe le società è necessaria la SCIA rilasciata
dall’Amministrazione comunale pur trattandosi di una iniziale attività di sperimentazione (ricerca e
sviluppo) ?
SECONDO: essendo stata rilasciata dichiarazione del possesso dei requisiti per le start-up
innovative da entrambi gli amministratori, a nostro avviso non può non riconoscersi la qualità di
start-up innovativa.
Restiamo in fiduciosa attesa di una celere risposta>>.
In merito a quanto sopra riportato, ritiene la scrivente Direzione generale di potere
esprimere le considerazioni che seguono.
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Circa la prima questione posta, si richiama l’art. 25, c. 12, del DL 179/2012, secondo
cui: <<La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle
imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni:
[ ... ]
d) breve descrizione dell’attività svolta, compresa l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;
[ ... ]>>.
Si richiama, inoltre, quanto riportato a pag. 7, punto 4, della guida “La start-up
innovativa”, versione 3, aggiornata al settembre 2013, redatta dalle Camere di commercio con il
coordinamento di questa Amministrazione: <<L’impresa avvia l’attività contestualmente alla
costituzione. Se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione non può
chiedere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto
costitutivo nella sezione ordinaria, con imposta di bollo e diritti di segreteria>>.
Quanto sopra, letto in coordinazione con l’art. 25, c. 2, lett. f), del ridetto DL 179 (ai
sensi del quale la start-up innovativa <<ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo,
la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico>>), porta a concludere che la richiesta di iscrizione di una società di nuova costituzione
nell’apposita sezione speciale di cui all’art. 8 del ridetto art. 25 debba essere sempre accompagnata
anche dalla denuncia dell’avvio dell’attività, da intendersi come denuncia dell’avvio dell’attività di
sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi.
Che tale quadro giuridico fosse presente alle società in questione nel momento della
richiesta di iscrizione nell’apposita sezione speciale, si evince dalle stesse distinte Fedra allegate
all’esposto, dove l’attività denunciata è, per la prima società:
<<a) produzione di derivati da succhi per la loro integrazione con altri prodotti naturali;
b) sperimentazione dell’interazione dei derivati con farmaci utilizzati per specifiche patologie;
c) valutazione degli effetti benefici delle applicazioni, codificandone scientificamente i risultati>>;
e, per la seconda:
<<a) fabbricazione e commercializzazione di apparecchi di misura e regolazione;
b) sviluppo di software applicativi per interfacciamento di dispositivi di misurazione;
c) sperimentazione di apparecchi di misura con applicazione anche a dispositivi esistenti;
d) fabbricazione e commercializzazione di dispositivi indossabili;
e) fabbricazione e commercializzazione di dispositivi biomedicali>>.
Pare d’altronde indubitabile che non possa essere considerata start-up innovativa una
società la cui attività consista nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi, in quanto
non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell’imprenditore (art. 2082 c.c.)
secondo cui: <<E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi>>.
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Poiché, quindi, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi devono essere tutte oggetto dell’attività della start-up innovativa dopo la sua
iscrizione nell’apposita sezione speciale, pare inevitabile che, contestualmente a detta richiesta di
iscrizione, debba anche essere presentata, ove sia prevista dalla regolazione amministrativa locale
inerente dette attività, apposita SCIA al competente SUAP, anche attraverso la procedura della
“Comunicazione unica per la nascita dell’impresa” prevista dall’art. 9 e seguenti del DL 7/2007.
A tale proposito, si rammenta quanto previsto dall’art. 8 del DM 9/03/1982 del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in materia di modalità e contenuti delle
denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio (da intendersi oggi, per il rinvio
contenuto nell’art. 9 del DPR 581/1995, come “repertorio delle notizie economiche e
amministrative - REA, tenuto dalle camere di commercio”): <<Alla denuncia di inizio dell’attività
subordinata al possesso di licenze, autorizzazioni o concessioni amministrative, o a preventiva
iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri deve essere allegata la relativa documentazione. Per le
denunce inerenti ad attività soggette al possesso di licenze, autorizzazioni o concessioni
amministrative rilasciate dalla stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla
preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi o registri tenuti dalla stessa camera, nessuna
documentazione è dovuta dal denunciante ed il relativo accertamento deve essere effettuato
d’ufficio. [ ... ]>>.
La risposta alla prima domanda è pertanto, in sintesi: non è possibile denunciare, in
sede di richiesta di iscrizione nell’apposita sezione speciale di cui all’art. 25, c. 8, del DL 179 /2012,
la sola attività di “ricerca e sviluppo” (ed infatti nessuna delle società assistite da codesto
Professionista ha denunciato il solo avvio di tale attività), ma il complessivo avvio delle attività (c.
2, lett. “f”, cit.) di “sviluppo...produzione e...commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico”, con specificazione della natura dei prodotti o servizi in parola.
Se per lo svolgimento di tali attività le norme vigenti prevedono prevede l’attivazione
di procedimenti autorizzatóri o para-autorizzatóri, dovrà darsi prova della corretta esecuzione degli
stessi (ad esempio, mediante allegazione della SCIA presentata) nel momento in cui si richiede
l’iscrizione nella ripetuta sezione speciale.
La la CCIAA dovrebbe quanto meno meglio evidenziare quali siano, fra quelle
dichiarate, le specifiche attività che prevedano gli adempimenti in questione e quale sia la fonte
normativa da cui deriva tale obbligo.
Circa la seconda questione sottoposta, si ritiene, invece, che quanto argomentato da
codesto Professionista sia condivisibile.
Non appare rimessa, dalla disciplina in esame, alla competenza dell’ufficio del registro
delle imprese, infatti, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up
innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e
commercializzazione siano effettivamente caratterizzati dall’innovatività o dall’alto valore
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tecnologico) ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè,
la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata
correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste; ecc.
Si rammenta, d’altra parte, che l’art. 25, c. 12, del ripetuto DL 179, così recita: <<La
start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui
al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico [ ...
]>>; a conferma del fatto che la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli
adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di
commercio, circa le dichiarazioni rese.
Va evidenziato, infine, che la procedura in questione non contempla la presentazione
alla camera di commercio di una esaustiva documentazione tecnica circa il prodotto o servizio
innovativo che si intendete produrre e commercializzare; per cui la camera non avrebbe a propria
disposizione, in ogni caso, compiuti elementi istruttori su cui basare una propria eventuale
valutazione di merito.
Ovviamente, ciò non esclude che tale valutazione di merito sia svolta,
successivamente, da altri soggetti.
Pare appena il caso, a tale proposito e a titolo di esempio, di richiamare qui quanto
recato dall’art. 31, . c. 5, del DL 179 cit.: <<Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle
agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo
economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della
Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall’art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134>>.
In sintesi, pertanto, la risposta alla seconda questione posta da codesto Professionista è:
non compete all’ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio valutare il merito
delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 25, c. 8,
cit.
Compito dell’ufficio del registro delle imprese è, ai fini in parola, verificare la corretta
compilazione ed allegazione di tutti i documenti e moduli previsti dalla disciplina in esame.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
Sp/C/R.I.-AB.626
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RISOLUZIONE N. 87/E

Direzione Centrale Normativa

Roma, 14 ottobre 2014

OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli
incubatori certificati - requisito “alternativo” previsto dall’articolo
25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione
dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, è stato esposto il
seguente

QUESITO

ALFA S.R.L., costituita nel 2013 ed avente per oggetto sociale lo sviluppo e
la commercializzazione di una piattaforma informatica fruibile attraverso dispositivi
portatili, intende ottenere la qualifica di start-up innovativa, richiedendo l’iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio, anche
al fine di consentire agli investitori di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte dal
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
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L’istante dichiara di avere tutti i requisiti obbligatori, necessari per
qualificarsi come start-up innovativa, previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere da
b) a g), del decreto-legge n. 179 del 2012, e che intende avvalersi del requisito
alternativo previsto dal medesimo articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), il quale
richiede l’“impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in
percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale
in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di
ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che
abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di
ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o
superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
laurea magistrale”.
Tanto premesso, la società istante chiede chiarimenti in merito alla corretta
interpretazione del requisito alternativo citato, e più specificamente, se:
1) gli amministratori-soci, anche non retribuiti, possano considerarsi come
forza lavoro;
2) tra i "collaboratori" possano essere annoverati anche i consulenti esterni
titolari di partita IVA, gli stagisti e ogni categoria percipiente un reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente;
3) ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si debba
effettuare un calcolo "per teste" o in base alla remunerazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene, con riferimento al primo quesito, che gli amministratori-soci,
anche non retribuiti, poiché prestano effettivamente la loro attività presso la società,
possono essere compresi nella forza lavoro rilevante ai fini del rapporto di cui
all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), del decreto-legge n. 179 del 2012.
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In merito al secondo quesito, la società sostiene, sulla base del tenore letterale
della disposizione, che possano annoverarsi tra i collaboratori tutti i soggetti che “a
qualsiasi titolo" svolgono attività per l’impresa; di conseguenza, ritiene possibile
considerare ai fini del citato rapporto anche gli stagisti, i percipienti reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente e i consulenti esterni titolari di partita IVA.
Infine, in merito al terzo quesito riguardante la determinazione del citato
rapporto, la società ritiene corretto effettuare un calcolo "per teste".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, definisce
l’impresa start-up innovativa quale “società di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su
un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” in
possesso di determinati requisiti.
La start-up innovativa – per definirsi tale ed accedere alla disciplina di favore
prevista dalla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 – deve possedere
i requisiti “cumulativi” di cui al citato articolo 25, comma 2, lettere da b) a g),
nonché almeno uno tra i requisiti “alternativi” richiesti dalla successiva lettera h).
Per quanto di interesse, l’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2) richiede
l’impiego “come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo”,
a) “in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o
che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana
o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da
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almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca
pubblici o privati, in Italia o all'estero”;
b) “ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza
lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai
sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”.
Ciò premesso, con riferimento ai quesiti posti dalla società relativamente al
secondo requisito “alternativo” sopra citato, acquisito anche il parere del Ministero
dello Sviluppo Economico, si rappresenta quanto segue.
In merito ai primi due quesiti, si ritiene - tenendo conto dell’intenzione
originaria del legislatore - che qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro
dipendente ovvero a questo assimilato possa essere ricompreso tra la forza lavoro
rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in
commento.
Con particolare riferimento alla figura degli amministratori-soci, il citato
Ministero ha rappresentato che la norma consente, in armonia con l’attuale
disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia
in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a
qualunque titolo” e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio
amministratore.
Tuttavia, la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi
dall’altra “impiego”.
Di conseguenza, gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del
rapporto di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del
2012, soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito
nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. Diversamente,
qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa
impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del
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citato rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non
risulterebbe verificata.
Conformemente a tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene che gli stagisti
possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni
titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori
rilevanti ai fini del citato rapporto.
Infine, con riferimento al terzo quesito, si concorda con quanto sostenuto
dall’istante atteso che, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico,
il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere
necessariamente eseguito “per teste”.

******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI VERONA

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(tramite PEC)
Roma, 19 gennaio 2015, prot. 6057

Oggetto:

Start –up. Conferimento di impresa individuale in s.r.l. unipersonale

Con nota mail del 24 ottobre 2014 codesta Camera pone allo scrivente un quesito in materia
di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società operante nell’ambito
oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo
dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che afferma «g) non è stata
costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda », in quanto trattasi di s.r.l. unipersonale nella quale, come si evince dall’atto costitutivo, la
liberazione dell’obbligo di conferimento da parte del socio unico avviene tramite trasferimento
dell’azienda già corrente sotto l’impresa individuale del titolare della stessa, oggi socio unico della
s.r.l..
La Camera richiama i due pareri emanati dal Ministero, rispettivamente alla CCIAA di
Rimini dell’8 ottobre 2013, col quale affermò che nella fattispecie in esame si contempla una forma
atipica di trasformazione eterogenea che, si ritenne che potesse consentire al soggetto “di accedere
al regime della Sezione IX del D.L. 179 del 2012, volendo questi precisare a margine della
domanda l’iter costitutivo della fattispecie, elementi di cui si darà evidenza in sede di
certificazione” ed ala CCIAA di Padova del 22 agosto 2014, col quale si affermava che nel caso di
specie “l’impresa conferenda, è avviata dal 21 maggio del 2010, risultando peraltro decorsi i
quarantotto mesi indicati dalla norma”.
Tanto premesso la CCIAA pone un triplice quesito e cioè se
“debba ritenersi sempre accoglibile la costituzione di start-up conseguente ad un trasferimento
d'azienda facente capo ad un'impresa individuale, a prescindere dalla natura dei beni conferiti,
ricomprendano essi o meno una privativa industriale;
se, preso atto della risposta resa alla C.C.I.A.A. di Padova, secondo cui, per
l'ammissione alla sezione l'impresa individuale che conferisce l'azienda non
deve esistere da più di 48 mesi, si debba conteggiare il tempo di esistenza di
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tale impresa individuale anche
nella sezione per la società start-up;

per

calcolare

il

tempo

resìduo

di

permanenza

se, in caso di risposta positiva ai precedenti due quesiti, sia confìgurabile
analoga fattispecie solo quando, a seguito di trasferimento di azienda, sia
costituita in forma di start-up una società unipersonale. dovendosi invece
escludere la possibilità di costituzione di società con pluralità di soci, anche
alla luce del recente orientamento dottrinale che ritiene non ammissibile una
forma di trasformazione 'atipica' da impresa individuale in società di capitali”
La trasformazione atipica di impresa individuale in società di capitali, non è contemplata dal
Codice civile, che pura ha ampiamente disciplinato con la riforma, ampliandone il novero, le ipotesi
di trasformazione omogenea ed eterogenea.
Ciò potrebbe apparire un indice chiaro della volontà contraria del legislatore, come ben
evidenziato nella terza domanda da codesta Camera.
Nel primo parere richiamato, quello a Rimini, si era tuttavia fissato un elemento ricostruttivo
e cioè che la società “non ha in sostanza potuto garantire una continuità di effetti attivi e passivi tra
soggetti giuridici autonomi, assicurata nel nostro ordinamento positivo dall’istituto della
trasformazione. È solo il caso di evidenziare che la trasformazione (a differenza della scissione,
fusione e cessione d’azienda – o ramo di essa) non rientra giustamente tra i requisiti ostativi al
riconoscimento del regime di cui agli articoli 25 e seguenti del D.L. 179. […] Tuttavia, si verrebbe
a creare un regime di discriminazione nei confronti di quei soggetti imprenditori individuali, che
pur titolari di una privativa industriale, non potrebbero avvalersi del disposto normativo previsto
dall’articolo 25 e seguenti, in quanto non costituiti in forma societaria, ed in quanto (al contempo)
impediti a trasformarsi in società, per le ragioni anzi esaminate. […]. Da tutto quanto precede, e nel
limite delle condizioni sopra esposte, si ritiene che possa consentirsi al soggetto di cui trattasi di
accedere al regime della Sezione IX del D.L. 179 del 2012, volendo questi precisare a margine della
domanda l’iter costitutivo della fattispecie, elementi di cui si darà evidenza in sede di
certificazione”.
In sostanza, ben lungi dal risolvere una questione civilistica, nella fattispecie oggetto del
parere di Rimini, si era tentato di colmare, ricorrendo ad un’interpretazione teleologica, una lacuna
legislativa, che avrebbe potuto condurre verso una lettura sperequativa della norma.
La volontà del legislatore, contenuta nell’articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del
2012, ( «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di
azienda o di ramo di azienda » ), è chiaramente indirizzata ad evitare strumentali utilizzi elusivi
della norma atti a creare artificialmente delle start-up, sulla base di esperienze già avviate che non
potrebbero godere del regime speciale dettato dall’articolo 25.

2

L’esclusione della trasformazione dal novero delle ipotesi “vietate” di cui alla prefata lettera
g), che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 1 del 2012, non possono essere lette in senso
estensivo, significa chiaramente che il legislatore non ritiene ostativa la continuazione dell’attività
(innovativa ad alto contenuto tecnologico) tramite un’ipotesi di continuazione, mutato il tipo
sociale.
C’è infine da precisare che la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Arezzo –
G.R. – 6 giugno 2013) ha ordinato l’iscrizione della trasformazione eterogenea di impresa
individuale in società di capitali.
Premesso quanto precede, specie negli ultimi tre capoversi, si ritiene conclusivamente che, il
conferimento dell’intera azienda avente ad oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in
una società uni personale, di cui il conferente (già titolare dell’impresa individuale) sia unico socio,
contempli, per le finalità di cui all’art. 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, un’ipotesi di
trasformazione atipica eterogenea, come tale esimente della causa ostativa « non è stata costituita
… a seguito di cessione di azienda » di cui alla lettera g) predetta. Ovviamente tale attività non deve
essere stata esercitata per un periodo superiore a 48 mesi complessivi, secondo quanto osservato nel
richiamato parere alla CCIAA di Padova e nel parere alla CCIAA di Rimini del 12 agosto 2014,
intendendosi per tali, tanto la parte esercitata pretrasformazione, quanto quella successiva alla
trasformazione stessa. È evidente che se così non fosse, verrebbe meno il criterio della
continuazione dell’attività, che supporta tale ricostruzione.
La prima domanda appare ovviamente assorbita nella risposta, ove si fa riferimento
all’azienda esercente attività innovativa ad alto valore tecnologico.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
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ALLA DR.SSA …(OMISSIS) …

…..@yahoo.it
Roma, 19 gennaio 2015, prot. 6059
ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Ufficio del registro delle imprese
MILANO
Via PEC
OGGETTO: Creazione di una start-up innovativa nel settore del “civic crowdfunding” - Richiesta
parere.
_____________________________________________________________________
Con messaggio di posta elettronica del 28/10/2014 la S.V. chiede se l’iniziativa che è
intenzionata ad avviare, possa essere considerata una start-up innovativa ai sensi degli artt. 25 e
seguenti del DL 179/2012.
L’iniziativa descritta mira, in particolare, attraverso la creazione di un apposito portale
web, a promuovere la strumento del cosiddetto “civic crowdfunding”, cioè del crowdfunding non
finalizzato alla partecipazione nel capitale di soggetti imprenditoriali ma, piuttosto, alla raccolta di
fondi per finanziare iniziative non imprenditoriali, siano queste svolte da soggetti tipicamente “nonprofit” (associazioni, comitati di cittadini, enti locali, sopraintendenze, musei, istituti di ricerca) sia
da privati.
La tipologia di progetti, secondo quanto prospettato, riguarderebbe il “bene pubblico”,
e nello specifico la promozione di donazioni verso questi settori:
- il patrimonio artistico;
- la pubblica istruzione;
- la ricerca tecno-scientifica;
- il volontariato;
- privati.
Le donazioni, secondo quanto riferito, non verrebbero gestite attraverso il portale, che
avrebbe, come detto, una finalità esclusivamente divulgativa, a livello sociale, dello strumento del
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“civic crowdfunding”: le donazioni sarebbero, infatti, secondo quanto si è compreso, direttamente
indirizzate agli enti/soggetti titolari dell’iniziativa di interesse pubblico che si intende finanziare.
Le entrate della start-up innovativa (cioè il carattere di “imprenditorialità”
dell’iniziativa) sarebbero garantite, secondo quanto esposto, dai servizi editoriali connessi alla
gestione del portale.
Attesa la novità dell’iniziativa, la Camera ricevente l’istanza di iscrizione nella sezione
speciale (Milano) avrebbe manifestato alcune difficoltà di inquadramento dell’iniziativa stessa, in
particolare, secondo quanto esposto, nel valutare le spese di ricerca e nell’assegnazione del corretto
codice ATECO.
Circa il primo aspetto, evidenzia la S.V. che i dati acquisiti attraverso il portale
nell’attività di promozione delle iniziative, saranno utilizzati per svolgere una ricerca socioantropologica volta a valutare le ricadute, a livello sociale ma anche economico, delle iniziative di
civic crowdfunding supportate.
I medesimi dati potrebbero inoltre essere utilizzati per fornire agli enti locali utili
indirizzi per orientare proprie iniziative in tali settori.
Sembrerebbe alla S.V. che anche tali attività possano essere ricondotte al concetto di
“ricerca e sviluppo”, quale individuato dall’art. 25, c. 2, lett. “h”, del ridetto DL 179/2012.
Circa l’altro aspetto, esprime la S.V. l’avviso che potrebbe farsi utilmente riferimento
al codice ATECO dell’editoria (58.1) e, come codice secondario di attività, al codice 63.12,
gestione portale web.
In merito a tali problematiche chiede la S.V. di conoscere l’avviso della Scrivente.
A tale riguardo, si ritiene di potere esprimere le considerazioni che seguono.
Alla luce della documentazione acquisita appare quanto meno dubbia la riconducibilità
dell’attività svolta (o che intenderebbe svolgere codesta Società) al<<lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico>> (art. 25, c. 2, lett.
“f”, del DL 179/2012).
L’attività si sostanzia, infatti, secondo quanto risulta dalla documentazione acquisita,
nella prestazione di servizi editoriali e pubblicitari, rappresentando, il portale dedicato all’attività, il
“veicolo” di iniziative di raccolta fondi promosse da soggetti terzi (pubblici, non profit, privati).
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Va evidenziato, d’altra parte, che i contributi alle iniziative verrebbero versati
direttamente ai promotori delle stesse, senza transitare attraverso il portale; ciò, ad accentuare la
natura pubblicitaria dell’attività dallo stesso svolta.
Va sottolineato, infine, che l’attività di “ricerca” che la Società in questione
intenderebbe svolgere - sulla cui “significatività” sociale e culturale la Scrivente non intende
esprimere, naturalmente, alcuna valutazione - non sembra avere il predetto carattere di innovatività
ed alto valore tecnologico, riguardando, in sostanza, l’analisi, “a consuntivo”, dei dati di gestione
del sito, concernenti le iniziative promosse.
Sembrerebbe, sulla scorta di tali considerazioni, da ritenersi condivisibile la posizione
“perplessa” espressa dalla CCIAA di Milano circa la riconducibilità tout court dell’iniziativa in
parola nell’alveo delle start-up innovative di cui all’art. 25, c. 2, del DL 179 citato.
Va detto, tuttavia, nel contempo, che l’ “innovatività” complessiva della proposta, ad
avviso della Scrivente, può anche desumersi dallo specifico ambito cui si intende applicare l’ ICT .
Nella fattispecie, il progetto di utilizzare uno strumento tipico della new economy (il
portale web) per promuovere iniziative di pubblico interesse, in particolare attraverso la raccolta di
fondi, sembra configurare un innovativo tipo di impresa rivolta al sociale che potrebbe, in via
astratta, risultare riconducibile alla previsione di cui all’art. 25, c. 4, del ripetuto DL 179 («Ai fini
del presente decreto sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3
che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155»).
Ciò, anche alla luce della considerazione che le “attività editoriali” appaiono presenti
in modo percentualmente preponderante o comunque rilevante tra quelle svolte da tale tipologia di
start-up (v. a tale riguardo lo studio del Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria
gestionale, “Le start-up innovative a vocazione sociale: analisi delle 71 imprese registrate al 30
giugno 2014”).
Si invita, di conseguenza, la CCIAA di Milano a volere valutare la richiesta di
iscrizione nella apposita sezione speciale da parte della Società in questione anche sulla scorta di
tali indicazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.645
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
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Roma, 19 gennaio 2015, prot. 6062

ALLA SIG.RA …(OMISSIS)…
Mail: ……………
Oggetto:

Start-up innovativa

Con nota mail del 1 dicembre 2014 la S.V., in nome della società ……. s.r.l. ha richiesto un
parere allo scrivente Ministero in materia di iscrizione alla sezione speciale del registro delle
imprese dedicata alle start-up.
In particolare ha richiesto “La nostra società è stata costituita da meno di 48 mesi (novembre 2011)
ed è già iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese dal 17/11/2011.
Avendo conseguito, ad oggi, i requisiti previsti per le start-up innovative, le richiediamo se la
società può procedere alla iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese, in qualità di
start-up innovativa”.
Come opportunamente indicato, codesta società è già stata iscritta alla sezione ordinaria del
registro delle imprese, cui tutte le società (ex art. 2200 Codice civile) devono essere iscritte.
L’iscrizione, che si presume, in assenza di indicazioni da parte di codesta Società, essere avvenuta
contestualmente (nei tempi tecnici) alla costituzione, avvenuta nell’ambito del quadriennio
garantisce alla società, esistendo i requisiti quali-quantitativi previsti all’art. 2, di chiedere
l’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese quale start-up.
È solo il caso di precisare che la costituzione della società nell’anno 2011, consente alla
,medesima di usufruire dello speciale regime previsto dall’art. 25 del DL 179 del 2012 in misura
complementare alla durata massima dei quarantotto mesi, secondo lo schema “a scorrimento”
individuato dal comma 3 dell’articolo 25. Si precisa a tal uopo che questo Ministero, ha avuto più
volte modo di sottolineare ed evidenziare anche nella guida operativa, che il dies a quo, e cioè il
termine da cui decorre il computo dei quattro anni è quello della data di costituzione della società
stessa.
Si ricorda che con le modifiche apportate dal DL 76 del 2013, sono venuti meno i limiti
temporali al deposito della dichiarazione di possesso dei requisiti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI

ROMA

(tramite PEC)
Roma, 19 gennaio 2015, prot. 6064

Oggetto:

Aggiornamento notizie start – up innovative ex art. 25, commi 15 e 16 del D.L.
179/2012 convertito in L. 221/2012.

Con nota PEC del 5 novembre 2014 codesta CCIAA ha richiesto un parere allo scrivente
Ministero in materia di sanzioni applicabili alle società start-up, in dipendenza del ritardato
aggiornamento delle informazioni, in difformità da quanto previsto dal comma 15 dell’articolo 25
del DL 179/2012.
La disposizione richiamata da codesta Camera, impone, entro trenta giorni
dall’approvazione del bilancio, di confermare le informazioni, rispettivamente previste ai commi 2 e
5 per le start-up e gli incubatori certificati, identificative della fattispecie e necessarie alla iscrizione
della stessa in sezione speciale.
Precisa codesta Camera che il comma 16, del ridetto articolo, disciplina la fattispecie della
omessa presentazione, tacendo integralmente sull’ipotesi del ritardato adempimento che, al
contrario, è dato riscontrarsi frequentemente nella prassi.
Lo scrivente ebbe modo, con la nota prot. 147530 del 22 agosto 2014, diretta alla Camera di
Reggio Emilia, di rilevare che, con riferimento all’ipotesi di cui al precedente comma 14 (anch’essa
di conferma dei requisiti di cui ai commi 12 e 13), che “detta conferma, non deve essere intesa in
senso tradizionale, secondo cioè i crismi abituali della pubblicità nel registro delle imprese, ma in
senso dinamico. Al contrario la pubblicità di cui si tratta esula dalla ordinaria pubblicità registro
delle imprese o REA, il cui ritardato o omesso adempimento rappresenta presupposto per
l’irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 o di cui alla legge 630 del 1981. Ne
consegue, quindi, l’inapplicabilità del regime ordinario sanzionatorio, che nell’ipotesi richiamata
dal quesito nei punti 1 e 2, potrebbe essere la fattispecie di cui all’art. 2630 Codice civile.
…Piuttosto il mancato adempimento della disposizione prevista dalla norma, conduce, ovviamente
ad una perdita o sospensione dei benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla
disciplina delle start-up di impresa”.
Con la circolare 3672/C del 29 agosto 2014, ai fini della semplificazione delle procedure
inerenti le attività di conferma dei requisiti, lo scrivente aveva rilevato la sovrapposizione degli
adempimenti previsti dai commi 14 e 15 non solo sotto il profilo meramente cronologico.
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Si conviene con l’interpretazione di codesta Camera nel senso di non far discendere dal
ritardato adempimento l’automatica cancellazione della start-up (o incubatore) dalla sezione
speciale.
Tuttavia è necessaria una delimitazione. Diverso è il caso in cui il soggetto proceda in
ritardo (anche prolungato) a depositare la dichiarazione, da quello in cui sia l’ufficio stesso ad
accertare il ritardo. In questo secondo caso di è in presenza di un’ipotesi di omissione sanzionata dal
comma 16, secondo capoverso, con la cancellazione.
Nella prima fattispecie si è di fronte ad un’ipotesi di “ravvedimento operoso”, che deve
essere ricevuto dall’ufficio e segnalato al Ministero. In questo caso però, le considerazioni svolte
nel prefato parere alla Camera di Reggio Emilia, in materia di funzione atipica della pubblicità,
vengono meno, in quanto il riferimento del comma 15, oggetto del quesito di codesta Camera è ai
commi 12 e 13 dell’art. 25, i quali garantiscono la sussistenza dei requisiti quali-quantitativi posti
dal legislatore come condicio sine qua non per l’ottenimento della qualifica di start-up (o
incubatore). Il mantenimento di detti requisiti permette la conservazione dell’iscrizione in sezione
speciale, che assume una valenza quasi costitutiva. Ne consegue che il tardivo adempimento è
sanzionato ordinariamente a norma dell’art. 2630 Codice civile.
Con riferimento all’altra questione sollevata da codesta Camera in materia di procedimento
di cancellazione dalla sezione del registro delle imprese della start-up che abbia perduto i requisiti,
il richiamo operato dal comma 16 ultimo capoverso, al DPR 247 del 2004, in materia di
cancellazione di imprese e società personali inattive deve essere considerato meramente quoad
essentiam. La norma richiamata fa riferimento a società di persone e imprese individuali
chiaramente escluse dal novero delle società start-up, e presuppone un numerus clausus di
fattispecie tipiche e non interpretabili estensivamente, incoerenti con la disciplina recata dall’art. 25.
Si deve pertanto ritenere che la volontà del legislatore debba essere intesa indirizzata nel
senso di garantire la possibilità all’impresa (start-up o incubatore) di controdedurre, investendo il
giudice del registro, il quale è chiamato ad ordinare la cancellazione dalla sezione speciale.
Si può quindi delineare un procedimento in cui l’ufficio rilevata la causa originante la
cancellazione, informi tramite PEC la start-up (o incubatore) dell’avvio del procedimento, con le
dovute motivazioni, consentendo entro un termine non superiore a dieci giorni di controdedurre.
L’esito procedimentale, completo delle eventuali controdeduzioni, ove presenti, sarà trasmesso al
giudice del registro che valuterà se ordinare la cancellazione.
È solo il caso di ricordare che la cancellazione dalla sezione speciale non influisce in alcun
modo sulla iscrizione in sezione ordinaria.
Infine con riferimento all’ultima questione posta, deve ritenersi indiscutibile, dall’analisi
teleologica della disposizione, che è assolutamente ammissibile, e ricevibile da parte dell’ufficio, la
domanda volontaria di cancellazione dalla sezione speciale, da parte della società. Il comma 16 è
vero che non prevede espressamente tale ipotesi, ma esclusivamente perché il legislatore individua
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le ipotesi patologiche che richiedono l’intervento d’ufficio, che nel sistema della pubblicità legale
delle società appare in ogni caso eccezionale rispetto agli adempimenti su istanza di parte.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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Ministero dello Sviluppo Economico
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Roma 20 gennaio 2015, prot. 6957

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
per conoscenza:
CIRCOLARE N. 3677/C
ALL’UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA
ALL’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Oggetto:

Riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale

Ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Decreto Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, le
startup innovative a vocazione sociale sono definite come le startup innovative che “operano in via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.
L’art. 29 comma 7 del DL 179/2012 riconosce ai soggetti che investono in questa particolare
tipologia di startup innovativa benefici fiscali più vantaggiosi rispetto a quelli già assegnati alle
persone fisiche e giuridiche che investono nelle altre tipologie di startup innovative. Alla luce di tale
maggiorazione, si ritiene che il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale
debba necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle
imprese di cui all’art 25, comma 8, coerentemente con il regime di pubblicità di cui al comma 10
dello stesso articolo, e avvenga tramite autocertificazione da presentarsi alla camera di commercio
competente.
Con tale autocertificazione il legale rappresentante della società:
•

dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

•

indica tale/i settore/i;
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•

dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;

•

si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

In particolare, l’impegno citato all’ultimo punto si sostanzia nella redazione di un “Documento di
descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni fornite in un’apposita guida
predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e resa disponibile sul sito istituzionale del
Ministero e sul sito delle Camere di Commercio dedicato alle startup innovative
(startup.registroimprese.it).
Attraverso il Documento, l’impresa ha la possibilità di descrivere e dare conto esternamente
dell’impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa.
La società è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio competente
territorialmente il Documento con cadenza annuale, secondo le modalità indicate nella Guida sugli
adempimenti societari della startup innovativa redatta dalle CCIAA con il coordinamento del MiSE.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
COSENZA
Ufficio del registro delle imprese
(tramite PEC)
Roma, 31 maggio 2015, prot. 80747

Oggetto:

Controllo sui requisiti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale.

Con nota mail del 13 marzo 2015, codesta Camera ha rivolto allo scrivente un quesito in
materia di start up. In particolare ha richiesto quanto segue.
«L'11 marzo scorso è stata evasa la pratica di iscrizione della prima start up innovativa a vocazione
sociale della provincia di Cosenza, per l'attività di "organizzazione di corsi di formazione e
sportivi". Superato il controllo formale abbiamo iscritto, ma sono rimasti dei dubbi Come spesso
capita, si fa fatica a delimitare il confine tra controllo formale e controllo di merito, come anche
ribadito dal Ministero in varie circolari (vedi anche parere prot. 169135 del 29.09.2014). Dalla
lettura del documento di impatto sociale atteso si evince che, almeno in fase iniziale, si tratterebbe
di attività formativa pura e semplice e che solo in un momento successivo ci sarà l'utilizzo di
strumenti ad alto valore tecnologico ed apparecchiature ad alto valore innovativo. Ma queste
"terapie" saranno applicate dai medici! Pur sapendo che questa dichiarazione dovrà essere
depositata annualmente e gli organi competenti potranno valutare, nel frattempo, la società potrà
godere dei benefici previsti…Il controllo dell'Ufficio fin dove deve spingersi ?»
Il quesito posto dalla Camera merita una approfondita riflessione in quanto tocca aspetti
strettamente legati alla natura ed ai connessi limiti del potere di controllo dell’ufficio, unitamente
alla specificità dell’ambito settoriale della start-up oggetto del quesito.
Sotto il primo profilo, come ben evidenziato da codesta Camera, il Ministero si è già espresso
in passato affermando che i poteri di verifica in capo all’ufficio sono di natura principalmente
formale. Né le modifiche apportate alla disciplina dalla recentissima legge n. 33 del 24 marzo u.s.,
sembrano aver cagionato alcuna modificazione a tale criterio.
Resta fermo tuttavia che nell’ambito delle verifiche formali in carico all’Ente camerale
sicuramente rientrano quelle relative alla reale presenza dei prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico richiesti dalla norma, ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla
Camera stessa (come nel caso prospettato), senza cioè che sia condotta un’analisi ispettiva, che
chiaramente non compete né è possibile alla Camera stessa.
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In altri termini, ribadito quanto già precisato in precedenza (particolarmente con la nota 29
settembre 2014, richiamata da codesta Camera), appare evidente come il legislatore abbia inteso
limitare l’analisi da parte dell’ufficio ricevente alla mera verifica di regolarità formale della
attestazione depositata. Tuttavia, nel caso in oggetto, appare, dalla documentazione che codesta
Camera ha allegato al quesito che la dichiarazione della società appare meramente riproduttiva solo
sotto il profilo formale del dettato normativo di cui all’articolo 25, comma 2, lettera f), senza che ad
essa dichiarazione corrisponda una specifica situazione sostanziale di possesso dei requisiti.
Pertanto, anche pro futuro, qualora al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del
registro delle imprese, codesta Camera verifichi situazioni, come quella qui rappresentata, di totale
scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale
(effettivo possesso dei requisiti, desumibile, come nella fattispecie in oggetto, per tabulas), si deve
ritenere assolutamente prevalente l’aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo. Il
Ministero è peraltro a disposizione nei casi di estremo dubbio, per una preventiva disamina, ferma
la autonomia decisionale di codesta Camera.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
f.to Vecchio
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CCIAA DI TRENTO
Ufficio del registro delle imprese
(tramite PEC)
Roma, 3 giugno 2015

Oggetto:

prot. 82454

Richiesta di cancellazione dall'apposita sezione speciale del Registro delle
imprese per la società "…omissis… s.r.l." per mancanza di requisiti

Con nota del 28 maggio 2015, prot. 15801, codesta Camera poneva quesito alla scrivente
Direzione generale in merito all’ordine di cancellazione dalla sezione speciale del registro delle
imprese della società di cui in epigrafe, ivi iscritta in qualità di incubatore certificato di start-up a
norma dell’art. 25 del DL 179 del 2012.
In particolare domanda codesta Camera, se vi sia competenza del giudice del registro (ex art.
2191) ed in via generale il procedimento che deve essere seguito nella fattispecie.
L’iscrizione nella sezione speciale delle start-up e degli incubatori certificati, presuppone la
preventiva iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese delle società. A tal uopo la
norma prevede (art. 25, comma 16, seconda parte, del DL 179 detto) che la cancellazione dalla
sezione speciale del registro delle imprese, lascia permanere l’iscrizione in sezione ordinaria della
società che abbia perduto i requisiti di start-up o di incubatore.
Il comma 5 dell’articolo 31, del predetto DL 179, attribuisce a questo Ministero,
segnatamente alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI, che ha
emanato il provvedimento, la vigilanza “sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della
disciplina di cui alla presente sezione”.
Nell’ambito di detta vigilanza, ove il Ministero riscontri “gravi irregolarità nelle informazioni
contenute nel modulo di autocertificazione” è ben legittimato ad ordinare la cancellazione dalla
sezione del soggetto.
Ne consegue che la posizione dell’ufficio del registro delle imprese ricevente è di mero pati,
una sostanziale soggezione, all’ordine ministeriale, alla stregua di quanto avviene per l’ordine di
cancellazione (anch’esso ministeriale) delle società cooperative ex art. 2547 septiesdecies, o delle
imprese sociali (da parte del Ministero del lavoro).
Ciò comporta che l’ufficio ricevente non è chiamato ad alcuna verifica preventiva. Pertanto
l'ufficio dovrà procedere alla iscrizione della cancellazione dalla sezione speciale dell'incubatore,
senza necessità di porre in essere alcuna azione amministrativa, né a livello istruttorio, né
richiedendo la partecipazione al procedimento dell'incubatore cancellando.
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La cancellazione appare dunque l'elemento terminale di un procedimento incardinato
unicamente nel Ministero.
Pertanto avverso il provvedimento appaiono esperibili gli ordinari strumenti di impugnazione
giurisdizionale, non è invece ammesso ricorso gerarchico, nè, a parere della scrivente, ricorso al
giudice del registro, attenendo la materia alla fase contenziosa, estranea alla cognizione del giudice
delegato.
Il parere alla CCIAA di Roma, richiamato da codesta Camera, attiene a fattispecie differente,
espressamente contemplata dalle disposizioni recate dall'art. 25 e pertiene a fattispecie di perdita
successiva e non genetica dei requisiti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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Divisione VI

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

AL DR. ...OMISSIS....
e per conoscenza
ALLA CCIAA DI MILANO
(UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE)
Roma, 2 settembre 2015, prot. 154287
Oggetto:

PMI innovative quotate su piattaforma multilaterale di negoziazione. Obblighi
Investment Compact

Con nota mail del 16 giugno u.s., è stato posto alla scrivente un quesito in merito alla
quotazione delle PMI anche in mercati ristretti.
In particolare è stato evidenziato che «la legge prevede la comunicazione di tutti i soci
dell'azienda, solo che noi, essendo quotati su AIM, conosciamo solamente i soci rilevanti (quelli che
hanno una partecipazione superiore al 5%, che sono considerati da Borsa "azionisti significativi" e
che hanno i conseguenti obblighi di comunicazione), mentre naturalmente non conosciamo la
composizione del "mercato"».
Viene perciò in questione il rapporto tra la disposizione normativa che impone, al comma 3,
lett. f)
ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e
ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui
quotate anche in
mercati ris
Si deve preliminarmente osservare che questa Direzione generale, con la Circolare 3648/C,
istruzioni alla modulistica del registro delle imprese, ha evidenziato, con riferimento a tutte le
società, che in caso di capitale polverizzato, con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante,
per le quali non è sempre semplice determinare chi siano esattamente gli azionisti nel momento del
del capitale, dovrà essere compilato il campo NOTE indicando che tale eventualità è dovuta alla
notevole fluttuazione delle quote sociali o ad altri motivi che dovranno essere espressamente
indicati. La quadratura dei valori tra quote e capitale potrà ottenersi iscrivendo formalmente la
azioni realmente possedute dalla società stessa).
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Elenchi soci numerosi. Nel caso in cui il numero dei soci sia particolarmente elevato (oltre mille),
proporzioni di millesimi o meno del capitale stesso, e che comunque non partecipino ad eventuali
in poi) in modalità pdf/A con un file allegato alla pratica. Di conseguenza, le prime mille quote per
ordine di valore del nominale, vanno dettagliate nei campi previsti dalla modulistica; le successive,
di importo nominale inferiore alle prime mille, vanno indicate, pur con i dettagli previsti, nel
suddetto file pdf/A allegato alla pratica. Il testo di tale ultimo file dovrà comunque essere in chiaro e
Nel file alfanumerico della pratica, riportante, come da specifiche tecniche, i soci di rilevanza
principale, la quadratura dei valori tra quote e capitale potrà ottenersi iscrivendo formalmente la
riporterà una breve descrizione che illustri la semplificazione e la disponibilità dei dettagli tramite il
file allegato".
Di conseguenza anche per le società non PMI innovative, che si trovino nella fattispecie
rappresentata dal quesito, il Ministero ha ritenuto necessario operare un temperamento della
disciplina normativa, con la situazione concreta.
Nel caso delle PMI innovative, non può ritenersi legittimo ragionare diversamente.
A tal uopo, sentita anche la CONSOB per le vie brevi, si ritiene che le società negoziate sui
mercati per la negoziazione di strumenti finanziari, dispongono dei dati aggiornati sull'azionariato
solo in occasione dei principali eventi societari, in relazione ai soci che intendano esercitare i
relativi diritti (partecipazione alle assemblee, riscossione dei dividendi etc., assegnazione delle
azioni post aumento di capitale etc. ) e pertanto non sembra ragionevole imporre regimi più
restrittivi.
La trasparenza completa sull'azionariato sarebbe possibile solo attraverso una apposita
richiesta alla società di gestione accentrata ai sensi dell'art. 83-duodecies del TUF (Dlgs 58/98), che
sarebbe tuttavia onerosa e non utile alla luce della finalità delle disposizioni sulla trasparenza sui
soci, e non espressamente prevista dalla norma, volte a far conoscere chi effettivamente detiene il
controllo o comunque partecipazioni rilevanti nelle società e non a conoscere un elenco di centinaia
di nomi di detentori di partecipazioni parcellizzate.
comma 3, che siano comunicati dalle società le effettive risultanze del loro libro soci, aggiornate in
occasione degli eventi salienti della vita societaria in quanto consente di conoscere i soci rilevanti
comunicati.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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ROMA, 2 SETTEMBRE 2015, PROT. 154297

AL DR. (...OMISSIS...)
(e-mail: omissis...)

Oggetto:

PMI innovative e start-up Start up: deposito del curriculum vitæ dei soci.
Obblighi informativi sui soci previsti rispettivamente
, comma 3, lett. h)
Investment Compact
D.L.179 del 2012. Società ad azionariato diffuso e ricorso al
crowdfunding.

Con nota mail del 19 giugno u.s., è stato posto alla scrivente un quesito in merito alla
art.
concreta applicazione dei criteri previsti
4, comma 3, lett. h del D.L. 3 del 2015, in tema di trasparenza sui titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci delle startup innovative, in particolar modo nelle ipotesi di società con
azionariato diffuso, quotate su mercati ristretti.
La medesima fattispecie è rilevabile nelle ipotesi di start-up innovativa, qualora la medesima
crowdfunding. In particolare è stato evidenziato
ricorra a strumenti di finanziamento quali
che qualora «
in un adempimento gravoso ed in
problema si acuirebbe, ove la start-up fa raccolta in crowd-funding».
Le due norme considerate (art. 25 comma 12, lett. g) e art. 4, comma 3, lett. h)
rispettivamente per le start-up e le PMI innovative) hanno il medesimo tenore letterale e richiedono
la indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora
nella startSi conviene con la soluzione prospettata dal richiedente, nel senso di non sovraccaricare di
proporzionale alla volontà perseguita dal legislatore.
Inoltre, anche sotto il profilo della interpretazione sistematica della norma, si deve osservare
che il legislatore, richiedendo il curriculum vitæ dei soci, estende tale indicazione anche al
ontà legislativa è
mirata a conoscere i dati relativi ai soggetti direttamente impegnati nella start-up/PMI innovativa e
non anche a quelli che a titolo di mero investimento, partecipano tramite azionariato o
crowdfunding al capitale di rischio della medesima.
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Quanto precede appare in linea con quanto osservato con la nota in data odierna, prot.
154287 in tema di PMI innovative quotate su piattaforme multilaterali di negoziazione, con
particolare riferimento al principio di trasparenza per i soli soci rilevanti, le cui motivazioni si
ritengono qui riportate integralmente.
art.
rappresentante della società startelenco dei soci, con trasparenza rispetto a
societa' fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicita',
indicando altresi', per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel
cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce
, comma 3, lettera f), del DL 3/2015).
.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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Ministero dello Sviluppo Economico
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ROMA, LÌ 3 SETTEMBRE 2015, N. 155144

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
per conoscenza:
CIRCOLARE N. 3682 /C
ALL’UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA
ALL’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Oggetto:

PMI innovative. Obblighi previsti dall’art. 4, comma 1 lett. b) del D.L 3 del 2015
“Investment Compact”. Certificazione del bilancio.

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti relativi alla disposizione di cui in
oggetto, che richiede, come requisito essenziale della PMI innovativa «la certificazione dell'ultimo
bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di
revisione iscritti nel registro dei revisori contabili ».
Il primo problema che viene in evidenza è quello relativo alla possibilità “se, per una
società in cui al collegio sindacale è attribuita la revisione legale dei conti ex art.2477 c.c.: 1) la
relazione dei sindaci al bilancio depositata in Camera di commercio vale come certificazione del
bilancio? Oppure 2) il collegio sindacale (i cui membri sono tutti iscritti al registro dei revisori
legali) può procedere, anche a posteriori, a produrre un documento separato ad hoc in cui certifichi
il bilancio? oppure 3) la certificazione del bilancio deve essere effettuata da un soggetto terzo? In
quest'ultimo caso quali sono i requisiti che deve avere il soggetto terzo? è sufficiente che sia un
revisore legale iscritto nell'apposito registro oppure deve una società iscritta e ai sensi dell'art. 161
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39.?”
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Si deve ritenere, che a seguito della riforma del diritto societario, il legislatore abbia
scisso la funzione del collegio sindacale da quella della revisione legale dei conti. È pur vero che
per le società «non soggette all’obbligo della certificazione di bilancio», la funzione di revisione
legale può ben essere attribuita ad un soggetto, avente i requisiti, facente parte del collegio
sindacale.
Nella fattispecie che qui interessa, a prescindere dal tipo societario (società a
responsabilità limitata, nel quesito sopra richiamato) e dalla qualifica della medesima, il richiamo
esplicito operato dall’art. 4, comma 1, del D.L. 3/2015, riconduce tutte le PMI innovative
nell’ambito delle società soggette a certificazione di bilancio. Ne consegue pertanto che trovano
pedissequa applicazione le norme generali dettate in materia e sinteticamente richiamate dalla
lettera b) del prefato primo comma, della certificazione operata da revisore o società di revisione,
iscritta nell’apposito registro.
La seconda questione è relativa alla portata della certificazione. Si è evidenziato che «
al momento della iscrizione presso la Camera di Commercio da una ulteriore analisi è sorto un
dubbio relativo alla questione “bilancio Certificato”. Il nostro commercialista, che risulta essere in
possesso delle attestazioni come revisore e certificatore di bilancio, ha sollevato il problema
appunto del bilancio certificato, pertanto vorremmo avere maggiori informazioni e meglio
dettagliate su questo punto. Il nostro commercialista in qualità di revisore contabile attesta che il
bilancio depositato è conforme alle scritture contabili affrontate dalla società DRC srl, e chiede se
questo è sufficiente o se viene richiesto espressamente un bilancio certificato che richiede un’analisi
dettagliata e costante che raramente le PMI o startup innovative possono avere.»
Anche in questo caso non ci si può sottrarre da un’interpretazione rigorosa della
norma, che richiama espressamente la certificazione di bilancio. Questa avviene a norma di legge
come nota diretta all’assemblea dei soci, firmata dal revisore responsabile ed articolata in tre
paragrafi. Il primo paragrafo identifica il bilancio assoggettato alla società a revisione contabile
(principalmente indicando il nome della società e l’esercizio di riferimento) ed assegna le rispettive
responsabilità degli amministratori della società (predisposizione del bilancio) e del revisore
(giudizio professionale sul bilancio); il secondo paragrafo identifica i principi di revisione di
riferimento (principalmente indicando il soggetto emanante), illustra sommariamente le procedure
svolte (introducendo il concetto di campionamento) e collega tale lavoro svolto al giudizio
professionale; il terzo paragrafo esprime il giudizio del revisore sulla conformità del bilancio
rispetto ai principi contabili di riferimento e si esprime sulla chiarezza della redazione nonché sulla
veridicità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico della società.
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È stato poi richiesto, se «la certificazione del bilancio, quale requisito per il regime
agevolato, è necessaria una tantum oppure ogni anno.».
La norma deve essere letta nella propria interezza. Se infatti la disposizione sulla
certificazione di bilancio attiene alla fase costitutiva, vale dire agli elementi essenziali che
caratterizzano la fattispecie (ai fini dell’iscrizione in sezione speciale e quindi per l’ottenimento del
regime agevolato), è doveroso evidenziare che l commi 6 e 7, dell’art. 4 del ridetto D.L. 3/2015,
recano “6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura
di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione
presso l'ufficio del registro delle imprese. 7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui al
comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro
delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al
comma 6”
Ne consegue pertanto che la certificazione di bilancio è elemento essenziale della
fattispecie in fase di iscrizione in sezione speciale e deve permanere per tutta la durata
dell’iscrizione stessa.
Il quarto problema venuto in evidenza consiste nella cronologia degli adempimenti
relativi al bilancio «E’ un requisito indispensabile che la Società disponga della certificazione
dell’ultimo bilancio? In caso è possibile che la certificazione venga fatta successivamente
all’approvazione dell’ultimo bilancio?»
Preliminarmente si deve osservare che uno degli elementi distinguenti la fattispecie
della PMI innovativa, rispetto alla start-up, consiste proprio nella necessaria attività della società
antecedentemente l’iscrizione della medesima nella sezione speciale del registro delle imprese. Ne
consegue che la società deve disporre di un bilancio e tale bilancio sia certificato.
Lo stesso criterio interpretativo deve essere applicato anche con
riferimento alla possibilità di una certificazione ex post del bilancio. Per i motivi sopra esposti, con
riferimento al primo quesito (riconduzione di tutte le PMI innovative al principio di certificazione di
bilancio), ed in assenza di una deroga esplicita, si ritiene che debbano essere seguite le norme
generali sulla certificazione dei bilanci, che prevedono (art. 2429 Codice civile) che la
certificazione, proprio in quanto strumento di valutazione diretto all’assemblea dei soci, sia parte
integrante del bilancio e sia portato in approvazione con questo e con gli altri atti e relazioni
connesse.
Con l’ultimo quesito è stato anche richiesto se “la smart card con cui bisogna firmare i
documenti da inviare telematicamente deve necessariamente essere quella del legale rappresentante
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della Società o può essere anche quella di un professionista incaricato dalla Società, ad esempio il
suo commercialista”.
Trattandosi ovviamente di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed autocertificazioni,
rese sotto la propria responsabilità, a norma dell’art. 76 del DPR 445 del 2000, appare di tutta
evidenza che debbono essere direttamente riferibili al soggetto dichiarante/certificante, che dovrà
procedere alla firma della dichiarazione esclusivamente tramite il proprio dispositivo di firma
digitale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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ROMA, 3 SETTEMBRE 2015, PROT. 155175

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI PADOVA

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(tramite PEC: cciaa@pd.legalmail.camcom.it)

Oggetto:

PMI innovativa. Requisito della ricerca e sviluppo di cui all’ art. 4, comma 1 lett.
e) del D.L 3 del 2015 “Investment Compact”. Immobilizzazioni immateriali.

Con nota mail del 13 agosto 2015, è stato posto allo scrivente un quesito in materia di startup di impresa, ed in particolare la Camera ha sottoposto il caso di un utente che « vuole iscrivere
una società alla sezione delle PMI ci pone questo quesito: Requisito sulle spese di ricerca e
sviluppo: mi sono confrontato con il nostro consulente contabile e non dovremmo aver problemi a
soddisfare il requisito (essendo il 3% del valore della nostra produzione di circa 10.000 € e
avendo, nel bilancio del 2014, grazie ad un progetto europeo di ricerca industriale, spese di R&D
di oltre 100.000 €), tuttavia il nostro consulente mi consiglia comunque di rivolgermi a voi per
verificare se la modalità d’indicazione in nota integrativa (che trovate in allegato, paragrafo
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, pagine 9-10) è coerente con quanto indicato nelle linee
guida. L'utente allega copia della nota integrativa del bilancio. Potete fornirci delle indicazioni da
dare? Che tipo di valutazione dovremmo fare come Registro Imprese in fase di istruttoria?»
La norma che viene in rilevanza è il comma 1, lettera e), n. 1), secondo cui il requisito
oggettivo è soddisfatto, se il «volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o
superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI
innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per
l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di
tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le
spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori
certificati come definiti dall' articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed
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amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e
licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa ».
Da quanto precede sembrerebbe dedursi che ogni spesa per ricerca e sviluppo sia da
considerarsi rilevante ai fini di quanto la norma richiede, con la sola eccezione delle spese
immobiliari.
La fattispecie dedotta nel quesito fa invece riferimento alle immobilizzazioni immateriali.
Queste, secondo la definizione della norma contabile OIC 24, sono normalmente caratterizzate dalla
mancanza di tangibilità: per questo vengono definite “immateriali”. Esse sono costituite da costi che
non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un
arco temporale di più esercizi. Esse sono costituite da: oneri pluriennali, beni immateriali,
avviamento, immobilizzazioni immateriali in corso e acconti. A norma dell’art. 2424 del Codice
civile consistono in
1) costi di impianto e di ampliamento ;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili ;
5) avviamento ;
6) immobilizzazioni in corso e acconti ;
7) altre .
L’applicazione della regola ermeneutica dettata dal legislatore con l’art. 1, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,
secondo cui “le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed
all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso
tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica
privata e' libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti,
presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare
possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine
pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della
Repubblica.”, conduce a ritenere la disciplina limitativa di cui all’art. 25, comma 2, lett.h), n. 1),
relativa esclusivamente agli immobili.
Venendo alla seconda parte del quesito, il Ministero si è già espresso in passato, in tema di
start-up innovative, affermando che i poteri di verifica in capo all’ufficio sono di natura
principalmente formale.
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Resta fermo tuttavia che nell’ambito delle verifiche formali in carico all’Ente camerale
sicuramente rientrano quelle relative al rapporto percentuale delle spese di ricerca e sviluppo a,
ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla Camera stessa (che nell’ipotesi è anche
depositaria del bilancio e delle relative note e relazioni), senza tuttavia che sia condotta un’analisi
ispettiva, che chiaramente non compete né è possibile alla Camera stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Veccchio
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Divisione VI

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ROMA, 3 SETTEMBRE 2015, PROT. 155183

ALLA DR.SSA

OMISSIS

(tramite PEC: omissis)
e per conoscenza:
ALLA CAMERA DI COMMERCIO
DI PADOVA

CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(tramite PEC: cciaa@pd.legalmail.camcom.it)

Oggetto:

Start up innovativa

Con nota mail del 5 luglio 2015, è stato posto allo scrivente un quesito in materia di start-up
innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito sogge
25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione,
scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda », in quanto trattasi di
azienda.
s.r.l., già costituita,

caratteristiche per iscriversi come start-up ma il dubbio attiene al fatto che il core business deriva

Questo Ministero si era già pronunziato in passato (con nota diretta alla CCIAA di Rimini
cui alla lettera g) del comma 2, sopra riportata.
Il criterio ispiratore della più recente ermeneutica, è improntato a quanto espressamente
1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui
zioni,
oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso
interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle
perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
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quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari
opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i
controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio
artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con
l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed
.
In altri termini detti limiti devono essere considerati e valutati dalla pubblica

1, comma 2 sopra richiamato.
erata dal

fattispecie (cessione ed affitto) in unica norma, in realtà opera tale confusione solo ai fini della
forma e della pubblicità dei relativi contratti.
nda (o suo ramo) stante la
natura provvisoria del trasferimento, il differente animus (possesso nel caso della cessione,
ricorrenti.
Se ne deduce una complessiva differenza tra i due istituti. Certamente sotto il profilo
teleologico, la volontà insita nella disposizione del legislatore del D.L. 179, è quella di evitare che si
creino delle start-up innovative frutto di spin-off di precedenti esperienze consolidate, che non
avrebbero i requisiti di fondo che il legislatore lega alla figura della start-up stessa.
In ogni caso la volontà espressa dal legislatore nella lettera g) del comma 2, appare chiara e
tassativa, ed in virtù del criterio ermeneutico sopra richiamato porta alla conclusione della
ammissibilità della fattispecie prospettata nel quesito.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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ROMA, 4 SETTEMBRE 2015, PROT. 155486

ALLA …OMISSIS… S.R.L.
(omissis)
Oggetto:

PMI innovative. Iscrizione della società nella sezione speciale del registro
delle imprese. Requisiti soggettivi ed oggettivi.

Con nota mail del 29 luglio u.s., è stato posto allo scrivente un quesito in materia di PMI
innovative, ed in particolare è stato sottoposto il caso di una società richiedente l’iscrizione come
PMI innovativa, e che intende avvalersi, a tal fine, del requisito previsto dall’art. 4, comma 1, lett.
e), n. 2.
In particolare la società intende avvalersi del requisito soggettivo dell’impiego “di
collaboratori a qualunque titolo”.
L’art. 4 sopra richiamato, parallelamente (salvo i differenti aspetti quantitativi) all’art. 25 del
Dl 179/2012, al comma 2, lett. h), n. 2) afferma che “impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di
personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca
presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno
tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero,
ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”.
La norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del
personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di
parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”. In altri termini il legislatore non pone, né con
riferimento alle PMI innovative, né alle start-up, alcun pregiudizio nei confronti delle forme
giuridiche contrattuali di collaborazione del personale “qualificato” con la società.
Il richiedente pone anche un quesito relativo alla propria posizione e cioè se «come
amministratore unico pagato dalla …omissis…, rientri nel parametro "quota almeno pari a 1/3 della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”»
Fermo quanto sopra precisato, si deve osservare però, che la locuzione “collaboratore a
qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”.
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Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci
lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che risulti verificata la previsione del comma 2, lett.
h), n. 2, sopra richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno
l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare
verificata.
Con un secondo quesito richiede se «a. essere titolare di una domanda di deposito di brevetto
(per il quale si aspetta risposta), permette di soddisfare il terzo criterio. b. Il deposito di marchi
permette di soddisfare il terzo criterio».
L’art. 4 comma 1, lett. e), n. 3, prevede quale requisito oggettivo la “titolarità, anche quali
depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero
titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente
all'oggetto sociale e all'attività di impresa”.
La disposizione ricalca quella dell’art. 25 del Dl 179/2012, comma 2, lett. h), n. 2), sulla
quale questo Ministero già si era espresso (con parere 22 agosto 2014, n. 147532) nel senso di
affermare che «Sotto tale aspetto la scelta legislativa appare orientata chiaramente. Quanto al
requisito della privativa industriale di cui al punto 3), infatti, il legislatore dispone che la start up
possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche “depositaria” di tale privativa. Questo
significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up avesse presentato
domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l’esito. Pertanto, ove la
società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione,
appare verificato il requisito dell’”essere depositaria”, ed in quanto tale appare iscrivibile nella
sezione speciale del registro delle imprese. ». Posizione che deve oggi essere integralmente ribadita
e trasferita anche alla fattispecie delle PMI.
Con riferimento alla seconda parte del quesito (se cioè il marchio soddisfi il criterio de quo),
deve osservarsi che, ancorché il legislatore parli di privativa, la riconnette direttamente (tramite la
locuzione “relativa a…”) alle invenzioni industriali, topografie…, limitandolo esclusivamente a
quanto espressamente richiamato nella norma.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
f.to Vecchio
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ROMA, 11 SETTEMBRE 2015, PROT. 161868

AL DR. ...OMISSIS...
(pec: ...omissis....)
e per conoscenza
ALLA CCIAA DI CATANIA
(pec : cciaa.catania@ct.legalmail.camcom.it)
Oggetto:

Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle società start-up
innovative.

Con mail del 6 luglio è stato richiesto allo scrivente se « 1) deposito mantenimento
precedente ad approvazione bilancio esercizio: si chiede se possibile depositare domanda di
mantenimento in data precedente all'approvazione del bilancio stessa. Di fatto nè la norma nè la
consuetudine portano a vietare tale pratica, visto anche che la guida stessa riporta la dicitura "e
comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio", per cui non esiste una previsione di legge
"restrittiva" che àncori il deposito del mantenimento all'approvazione del bilancio. Se l'intento della
norma è invece quello di collegare strettamente gli adempimenti bisognerebbe a mio avviso
specificare meglio e non porre come termine "alternativo" i 6 mesi, poichè a questo punto non si
comprende in quale caso possa essere utilizzato il termine "lungo";
2) strettamente ricollegato al primo punto: il codice civile prevede un termine di 120 giorni per
l'approvazione del bilancio di assemblea, ed un termine "lungo" di 180 giorni in casi particolari
dettati da esigenze particolari e se previsto da statuto.
Da opinioni raccolte presso le Camere di Commercio sembra che il mantenimento debba comunque
essere spedito "entro 30 giorni dal deposito del bilancio" e quindi successivamente all'approvazione
del bilancio stesso.
Vi sono quindi due "sottodomande":
a) cosa succede nel caso di approvazione bilancio il 30 giugno alle 21 (o 29 giugno, a seconda dei
casi), posto che a quel punto sembra tecnicamente impossibile depositare il mantenimento dei
requisiti entro 30 giorni dall'approvazione e comunque entro il 30 giugno? Bisogna anche
considerare due aspetti non di poco conto, ovvero che per il deposito dell'approvazione del bilancio
esiste un termine di 30 giorni, mentre il mantenimento dei requisiti deve essere inviato lo stesso
giorno in cui viene prodotta l'autocertificazione.
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b) cosa succede in caso di approvazione bilancio il 6 luglio? Posto che da un punto di vista
civilistico si tratta di operazione non conforme, nella prassi (e da codice civile stesso) si tratta di
operazione non sanzionabile ed eventualmente le uniche problematiche che possono derivare sono
legate alla responsabilità o alla revoca del mandato degli amministratori in assemblea.
Focalizzandosi su piccole realtà, dove la società è magari a socio unico o a ristretta base societaria e
dove gli adempimenti societari diventano una formalità (a mio avviso almeno il 70/80% dei casi)
succede spesso nella pratica che il bilancio venga approvato successivamente al 30 giugno per le
motivazioni più disparate, per cui la domanda è: in questo caso, visto che la guida specifica "e
comunque entro il 30 giugno", chi mi vieterebbe di depositare il mantenimento requisiti entro il 30
giugno stesso, anche a bilancio non approvato?»
La disciplina normativa introduce due differenti termini di adempimento dell’obbligo annuale
di conferma dei requisiti per la conservazione dell’iscrizione in sezione speciale del registro delle
imprese.
Il comma 15, dell’art. 25 del DL 179/2012 infatti reca: «Entro 30 giorni dall'approvazione
del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale
della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei
requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso
l'ufficio del registro delle imprese».
La norma crea un collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dal legale rappresentante
dell’impresa, ai fini del mantenimento dei requisiti, e le risultanze di bilancio. Sotto questo aspetto
la prima parte del comma 15, appare totalmente allineata al disposto degli artt. 2364, secondo
comma, primo capoverso e 2435 Codice civile.
Infatti il legale rappresentante, depositerà con un unico adempimento il bilancio e
l’attestazione di mantenimento dei requisiti redatta sulla base delle evidenze di bilancio stesso.
Il problema si pone per quanto concerne l’applicazione del secondo capoverso dell’art. 2364,
secondo comma Codice civile, che dispone che «L'assemblea ordinaria deve essere convocata
almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine,
comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio
consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le
ragioni della dilazione».
In tal fattispecie si crea una asimmetria rispetto alla disposizione generale. Infatti, ove la
società versi nelle condizioni espressamente previste dalla norma codicistica “bilancio consolidato,
ovvero quando le condizioni lo richiedano”, ed approvi il bilancio entro il centoottantesimo giorno
dalla chiusura dell’esercizio sociale, tale termine coinciderebbe con quello previsto dall’art. 25,
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comma 15, come termine ultimo per la presentazione dell’attestazione di mantenimento dei
requisiti. Ne consegue che si verrebbe a creare un regime sperequativo, non giustificato da ragioni
di proporzionalità, tra le due fattispecie. Nel caso dell’approvazione di bilancio nei 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio, si consente il deposito unico del bilancio stesso e dell’attestazione. Nel caso
di approvazione nei 180 giorni viene meno tale possibilità. Ma soprattutto viene meno la possibilità
di produrre un’attestazione sulla base di dati effettivi di bilancio approvato.
Non si ritiene di condividere l’impostazione del quesito nel senso di ritenere che anche il
bilancio non approvato possa consentire comunque l’attestazione dei requisiti. Si conviene che la
più recente dottrina è propensa ad ammettere la possibilità di deposito del progetto di bilancio (vale
dire un bilancio non approvato), ma all’unico scopo di evitare la sanzione di cui all’art. 2630 ,
comma 2, Codice civile.
Nel caso di specie l’attestazione del mantenimento dei requisiti non può prescindere dalla
presenza di un bilancio regolarmente approvato dall’organo sovrano, titolare di tale potere:
l’assemblea. Se è vero che determinati elementi quali il mancato superamento del valore massimo
della produzione annua, l’oggetto sociale, la sede…, sono elementi oggettivi, al contrari ola
mancata divisione degli utili è elemento esclusivamente rimesso alla volontà dei soci da esprimersi
in sede assembleare.
Ne consegue che è inammissibile il deposito delle attestazioni di mantenimento dei requisiti
start-up, in assenza di un bilancio regolarmente approvato dall’assemblea.
Tuttavia, fermo quanto precede e per ragioni di proporzionalità, si ritiene che la disposizione
di cui all’art. 25, comma 15, del DL 179/2012, vada interpretata nel senso che il deposito delle
attestazioni di mantenimento dei requisiti, deve essere effettuato comunque entro trenta giorni dalla
data di approvazione del bilancio, sia che esso sia approvato entro 120 gg. dalla chiusura
dell’esercizio, sia che esso sia approvato (ove ne ricorrano le condizioni) entro 180 gg. dalla
chiusura del medesimo esercizio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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PROT. N. 218415 DEL 29.10.2015

OMISSIS

Oggetto:

Start-up e PMI innovative. Diritti di privativa industriale relativa a programmi
software.

Con nota mail del 29 giugno u.s. è stato richieste un parere in ordine all'interpretazione della
normativa in materia di start-up e PMI innovative, relativamente alla parte in cui - fra i requisiti
alternativi - si prevede che la start-up possa essere "titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per
elaboratore".
È stato in particolare evidenziato che “la questione che si pone molteplici volte alla nostra
attenzione, in qualità di professionisti (avvocati e commercialisti in particolare) che supportano le
startup e le pmi innovative nel loro percorso di sviluppo, riguarda specificamente l'uso del termine
"titolare dei diritti...". Trattandosi infatti di profili attinenti al diritto d'autore, secondo il nostro
ragionamento interpretativo, per "titolare dei diritti" deve intendersi colui il quale (persona fisica o
giuridica) possa esercitare i diritti di sfruttamento economico relativamente al programma per
elaboratore, che non coincide necessariamente con chi ne sia autore, potendo trattarsi anche di chi i
predetti diritti li abbia acquisiti anche in virtù di un semplice contratto che ne consenta l'esercizio in
specifici Paesi Atteso che il legislatore ha utilizzato il termine "titolare" anzichè "autore" ovvero
"colui il quale ha pubblicato un programma", sembra che abbia voluto ampliare la platea,
ricomprendendo chi, nel momento in cui chiede la registrazione della start-up presso la sezione
speciale del registro delle imprese (o conferma la sussistenza dei requisiti alternativi previsti dalla
legge), sia "titolare" dei suddetti diritti, prescindendo dall'atto da cui derivi detta titolarità (quindi
anche in virtù di un contratto che consenta l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico, come
indicato poc'anzi)”.
Nel merito, si ritiene che con il termine "titolare dei diritti" il legislatore abbia inteso ampliare
la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il
soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico
del software.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 0647055332/5307/5304/5302 – fax 0647055338 06483691
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
www.mise.gov.it

Peraltro, detta distinzione si rinviene nelle stesse fonti normative del Registro (art 103,
comma 4 della legge sul diritto d’autore, aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs 518/92 e correlato
Regolamento ex D.P.C.M. 3 gennaio 1994 n. 244, art. 2).
In particolare, la normativa regolamentare di dettaglio, ad integrazione del dettato legislativo,
chiarisce e conferma che titolare dei diritti esclusivi dì utilizzazione economica può essere
certamente l'autore, ma anche un soggetto diverso dall'autore.
Sul punto lo scrivente ha assunto anche l’autorevole parere della SIAE, presso cui è istituito
il relativo registro pubblico speciale, che ha confermato l’impostazione sopra riportata.
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PROT. N. 218430

ALLA
CCIAA DI ASTI

DEL 29/10/2015

UFFICIO

DEL
DELLE IMPRESE

REGISTRO

PEC: segreteria@at.legalmail.camcom.it

Oggetto:

Start-up innovative. Requisito oggettivo relativo ai diritti su privativa industriale.
Titolarità della licenza d’uso su un brevetto in corso di riconoscimento.

Con nota PEC del 21 ottobre u.s. codesta CCIAA ha posto un quesito in ordine
all'interpretazione della normativa in materia di start-up, relativamente alla parte in cui - fra i
requisiti alternativi - si prevede che la start-up possa essere “sia titolare o depositaria o
licenziataria di almeno un privativa industriale relativa ad un invenzione industriale
biotecnologica, a un topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero
titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore".
È stato in particolare evidenziato che “una srl semplificata iscritta nel Registro delle Imprese
nel 2015 ed attualmente inattiva intenderebbe richiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle
start-up. Poiché la stessa risulta titolare di una licenza d'uso su di un brevetto in attesa di
riconoscimento (la società "madre" ha depositato domanda di brevetto ma lo stesso è appunto in
attesa di riconoscimento non essendo ancora trascorsi i 18 mesi previsti per la convalida) chiede se
tale licenza consenta di assolvere al requisito di cui all’art. 25 del DL 179/2012, comma 2, n. 3”.
Codesta CCIAA richiama i pareri ministeriali del 22/08/2014 alla CCIAA di Verona e del
4/9/2015 ad una Srl richiedente ma, precisa che “nessuno dei due, ad avviso della scrivente, pur
essendo entrambi inerenti a fattispecie analoghe, fornisce risposta al quesito prospettato dalla
società di cui sopra”.
Con il primo dei due pareri evidenziati da codesta Camera, il Ministero aveva infatti
affermato che « Quanto al requisito della privativa industriale di cui al punto 3), infatti, il legislatore
dispone che la start up possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche “depositaria” di
tale privativa. Questo significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui la start up
avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora
l’esito. Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in
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attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’”essere depositaria”, ed in quanto tale
appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese»
Con il secondo parere (in tema di PMI innovative), si era ribadito che « L’art. 4 comma 1,
lett. e), n. 3, prevede quale requisito oggettivo la “titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di
almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti
relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale
per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e
all'attività di impresa”».
Tuttavia, come ben rileva codesta CCIAA la fattispecie dedotta in quesito, non appare
totalmente sovrapponibile a quella di cui ai due pareri citati, in quanto, se la società è licenziataria,
di un brevetto in corso di registrazione.
Vengono pertanto in evidenza due elementi espressamente richiamati dall’art. 25, comma 2,
n. 3, del DL 179/2012, e cioè l’essere licenziatario e l’essere depositario. Ovviamente i due istituti
appaiono coordinati dal fatto che l’iscrivendo brevetto non è di titolarità della società, ma di altra
impresa.
A parere dello scrivente sono possibili due interpretazioni della norma recata dall’articolo
25. Una prima interpretazione di natura esclusivamente letterale, in virtù della quale, la
contrapposizione delle tre ipotesi “titolare”, “depositario”, “licenziatario” sono legate dalla
congiunzione “o”, che crea una specifica alternativa tra le tre fattispecie escludendone la
sovrapponibilità
Sembra però preferibile allo scrivente, una interpretazione di natura sistematico-teleologica.
La volontà complessiva del legislatore della materia è quella di promuovere l’imprenditorialità
innovativa in tutte le sue forme, e consentire lo sviluppo delle migliori idee. Il legislatore consente
che anche il depositario ed il licenziatario, in quanto utilizzatori dell’opera dell’ingegno (il primo in
proprio, il secondo per titolo derivativo) possano accedere al regime speciale delle start-up (e delle
PMI) innovative, coesistendo le altre condizioni.
Conclusivamente si ritiene che la start-up ( e per quanto compatibile le PMI) innovative
titolari di licenza d’uso su un’invenzione oggetto di deposito, ma ancora non brevettata, verifichino
la condizione di cui all’articolo 25, comma2, lett. h), numero 3 del DL 179/2012.
IL DIRETTORE GENERALE
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ALLO STUDIO …OMISSIS…
Roma, 3 novembre 2015, prot. 222631
Oggetto:

Startup innovative. Mutazione dei requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, lett.
h) del D.L.179/2012, durante l’iscrizione in sezione speciale.

Codesto Studio professionale ha rivolto allo scrivente un quesito in relazione alla
applicazione dell’articolo 25, comma 2, lett. h) del D.L.179/2012, con riferimento alla possibilità,
in un momento successivo all’iscrizione in sezione speciale di mutare il requisito, senza che da ciò
derivi una soluzione di continuità nell’iscrizione stessa. In particolare è stato rappresentato quanto
segue:
“A marzo 2015 Alfa s.r.l. viene iscritta contestualmente al R.I. sez. ordinaria e sez. start up
innovative, dichiarando di possedere i requisiti di cui all’articolo 25, comma 2, lettere da b) a g) del
D.L. 179/2012 ed inoltre quello previsto alla lettera h) punto 2, ossia: “impiego come dipendenti o
...”. Nel mese di settembre 2015, Alfa s.r.l. vorrebbe procedere all’assunzione di alcuni soggetti in
possesso di laurea triennale, quindi un titolo di studio diverso tra quelli previsti dall’art. 25 comma
2 lettera h punto 2, il che farebbe venir meno il requisito dichiarato per l'iscrizione.
E' possibile che Alfa s.r.l. decida di assumere e contestualmente di rispettare invece che il requisito
al punto 2, quello al punto 1 (15% delle spese in ricerca e sviluppo)? A parere dello scrivente
sarebbe possibile. Se la risposta è affermativa, Alfa s.r.l. è tenuta a comunicarlo subito al registro
delle imprese depositando i modelli aggiornati previsti al comma 12 e 15? Oppure può farlo alle
normali scadenze previste?”
Benché la norma non faccia assolutamente riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che
non vi siano limiti alla mutazione dei requisiti di cui alla lettera h), purché risulti verificata
continuativamente, durante la permanenza nella sezione speciale del registro, la presenza di almeno
uno dei tre. Ne consegue che per ragioni di economia amministrativa e soprattutto di tutela della
società iscritta in sezione speciale, la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro
nella sezione speciale, mediante l’adempimento di cui all’art. 25, comma 14.
Con riferimento alla seconda parte della domanda, e cioè agli aspetti pubblicitari, deve
rilevarsi che il legislatore fonda sulla iscrizione in sezione speciale l’efficacia costitutiva della
fattispecie. Ne consegue che la sezione speciale deve essere sempre aggiornata, e specie dopo
l’emanazione del ridetto D.M. 22 giugno 2015, che prevede una specifica implementazione della
sezione speciale con il dettaglio dei requisiti, di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera h) posseduti
dalla startup.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 0647055332/5307/5304/5302 – fax 0647055338 06483691
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
www.mise.gov.it

Come ben evidenziato nel quesito, vengono in evidenza, nella fattispecie in esame, entrambi
gli adempimenti previsti dai commi 14 e 15 dell’articolo 25, e cioè l’aggiornamento semestrale
delle informazioni fornite in fase di iscrizione e la conferma annuale di possesso dei requisiti.
Riguardo all’aggiornamento semestrale, il comma 14 esplicitamente reca “Le informazioni di
cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono
sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.”.
Il legislatore fissa cioè un termine massimo (semestre) di aggiornamento ma non un termine
minimo. La norma va dunque interpretata, alla luce di quanto sopra evidenziato, nel senso che
l’aggiornamento non può superare il semestre, ma deve intervenire in occasione di ogni mutazione
rilevante, rispetto a quanto dichiarato al momento dell’iscrizione in sezione speciale, a norma del
comma 12. Come accennato in precedenza, lo scivolamento da un requisito a un altro tra quelli
previsti all’art. 25, comma 2, lettera h) va pertanto segnalato mediante questo tipo di adempimento.
Con riferimento alla conferma annuale, il comma 15, giustamente àncora l’adempimento al
deposito dell’approvazione del bilancio d’esercizio. Appare pertanto una forzatura non coerente col
sistema normativo anticipare la conferma al momento della mutazione.
Quanto precede, in fondo, non lede l’interesse generale dell’amministrazione e del mercato di
avere una rappresentazione veritiera e aggiornata della posizione della singola startup, in quanto la
pubblicità in sezione speciale è comunque assicurata (in forma aggiornata) adempiendo,
contestualmente alla mutazione del requisito, all’aggiornamento previsto dal comma 14.
IL DIRETTORE GENERALE
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AL DR…OMISSIS…,
STUDIO …OMISSIS…
(PEC: .....)

Roma, 3 novembre 2015, prot. 222.697
Oggetto:

PMI innovative – quesito in merito al requisito di certificazione dei bilanci di cui
all'art. 4, comma 1, lett. (b) del D.L. 3/2015

Con nota mail del 22 settembre, è stato posto un quesito, anche con riferimento alla
Circolare 3682/C del 3 settembre 2015, in materia di certificazione dei bilanci, come riveniente
dalla disciplina in materia di PMI innovative.
In particolare si richiede “conferma in merito alla inclusione della fattispecie di incarico di
revisione contabile "volontaria" nella previsione di "certificazione dell'ultimo bilancio" da parte di
un revisore contabile o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili,
previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. (b) del D.L. 3/2015. L'incarico di revisione può infatti
essere del tipo "volontario", ossia volontariamente conferito dalla società al revisore o alla società
di revisione, ovvero del tipo "legale", disciplinato dal D. Lgs. 39/2010 in quanto a principi,
svolgimento, termini e condizioni. Le due tipologie di incarico sono previste e contemplate, come
noto, dai Principi di Revisione ISA Italia adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato,
ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 39/2010, e in particolare dai Principi ISA Italia 200 e ISA
Italia 210 che prevedono per tutti gli aspetti di affidamento dell'incarico di revisione ulteriori
specifiche o informazioni per il caso in cui l'incarico sia di revisione legale e quindi in applicazione
del D. Lgs. 39/2010. Entrambi gli incarichi danno luogo all'emissione, da parte del revisore o della
società di revisione, di una relazione di certificazione del bilancio e di giudizio dello stesso, come
previsto dal Principio di Revisione ISA Italia 700 (che prevede particolari specifiche o informazioni
per il caso in cui l'incarico sia di revisione legale e quindi in applicazione del D. Lgs. 39/2010). Nel
caso della revisione "legale" la relazione è diretta all'assemblea dei soci, che ne prende atto, mentre
nel caso di revisione "volontaria" la relazione è diretta all'organo amministrativo, ma entrambi i
documenti sono parimenti disponibili per lo scopo della qualificazione quale PMI innovativa, sono
redatti secondo i medesimi criteri, determinano analoghe responsabilità per il revisore emittente, e
sono conservate dallo stesso e dalla società richiedente secondo i medesimi criteri e principi.”
Si precisa inoltre nel quesito che la limitazione al solo tipo di incarico di revisione "legale"
del termine "certificazione" indicato nella norma in oggetto possa essere particolarmente onerosa e
vincolante per le società interessate (diversamente alla ratio di snellimento e alleggerimento degli
oneri che caratterizza l'orientamento di questo Ministero), dal momento che l'incarico di revisione
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legale prevede per esempio un termine minimo di durata dell'incarico (addirittura un triennio), con
la determinazione dei compensi in anticipo, mentre la revisione volontaria consente alle società di
attribuire incarichi anche annuali, rivedendone i compensi di anno in anno, ponendo in
competizione via via diversi revisori, etc.”
Si rileva preliminarmente che la disposizione normativa di cui in oggetto si limita a
richiamare testualmente il requisito della "certificazione" di bilancio per la qualificazione della
società quale PMI innovativa, senza operare alcuna distinzione o precisazione in merito alla
tipologia di incarico conferito al revisore o società di revisione, in termini di revisione volontaria o
legale.
Si rileva altresì che il legislatore ha voluto introdurre extra ordinem l’obbligo generalizzato
per tutte le società che perseguano l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese,
indipendentemente dal tipo sociale e dal fatturato, introducendo pertanto “ex lege” un obbligo.
Pertanto, accanto alle fattispecie previste dagli articoli 2409 bis del Codice civile e a quelle previste
per gli enti giuridici partecipati da un ente locale, il legislatore introduce anche la fattispecie di cui
all’art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. in oggetto.
Si ritiene pertanto, secondo anche quanto ritenuto dalla dottrina, che il discrimen tra revisione
legale e volontaria sia dato esclusivamente dal richiamo (o meno) normativo dell’obbligo. Ciò
appare chiaramente evidenziato nell’art. 2477 Codice civile, con riferimento alle società a
responsabilità limitata, dove alla previsione di revisione volontaria di cui al primo comma,
corrisponde una previsione di revisione legale di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni ivi
previste.
Inoltre, appare evidente che la scelta operata dal legislatore è finalizzata alla tutela del
mercato, da realizzarsi sia in sede di verifica dinamica dei requisiti da parte degli organi a ciò
preposti, sia in sede di verifica da parte degli eventuali customer della società. Da ciò si deduce che
la relazione deve essere rivolta all’assemblea (affinché ne prenda atto propedeuticamente
all’approvazione del bilancio) e non agli organi di direzione ed amministrazione della società.
Pertanto a legislazione invariata si ritiene che non possa aderirsi a quanto proposto dal
quesito, pur riconoscendo che le motivazioni addotte (in termini di semplificazione e riduzione di
spesa a carico dell’impresa) siano meritevoli di una riflessione de jure condendo.
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ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
per conoscenza:
CIRCOLARE N. 3683 /C
ALL’UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA
ALL’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA
Roma, 3 novembre 2015, prot. 222703

Oggetto:

PMI innovative. Certificazione del bilancio in sede di iscrizione alla sezione
speciale del registro delle imprese.

Sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti da parte di imprese ed associazioni di
categoria, tendenti a conoscere se l’obbligo di certificazione del bilancio, sancito dall’art. 4, comma
1, lett. b), del D.L. n. 3 del 2015, debba essere coevo alla approvazione del bilancio stesso.
Questo Ministero ha già avuto modo di rilevare che la formulazione della norma non
appare ammettere soluzioni interpretative, nel senso che la certificazione deve essere
necessariamente contemporanea/ all’approvazione del bilancio e che, nel silenzio della norma, detta
certificazione non può che afferire ad ipotesi di revisione legale e non volontaria.
Una differenziazione va però operata in favore di quelle società che, di regola, non sono
tenute all’obbligo di certificazione, e per le quali tale obbligo sorge solo al momento dell’iscrizione
e per le finalità previste dalla normativa sulle PMI innovative.
Con riferimento a tale tipologia, appare evidente che in sede di prima iscrizione alla
sezione speciale del registro delle imprese, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa
sulle PMI innovative, la certificazione non può che essere successiva alla redazione e approvazione
del bilancio (salva l’ipotesi marginale dell’iscrizione in sezione speciale coincidente con
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente).
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Dunque adottando un criterio interpretativo fondato sui principi di proporzionalità e
ragionevolezza, si ammette che in sede di iscrizione in sezione speciale, la società ricadenti in tale
tipologia possa depositare una certificazione del proprio bilancio successiva all’approvazione del
medesimo, purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione.
Resta fermo che, a regime, e cioè dal primo esercizio successivo alla iscrizione nella
sezione speciale, la PMI innovativa è tenuta ad adempiere alla certificazione del bilancio
contemporaneamente all’approvazione del medesimo, secondo quanto già precisato con la circolare
3682/C del 3 settembre 2015 e con la nota in data odierna prot. 222697, pena la cancellazione
immediata dalla sezione speciale e la decadenza dalle relative agevolazioni, senza possibilità di
proroghe o sanatorie o remissioni in termini.
Si specifica che, a regime, e per le società di regola già soggette a tale adempimento, la
certificazione di bilancio dovrà sempre essere depositata presso il registro delle imprese
congiuntamente al bilancio, alla nota integrativa e alle relazioni.
Le società che presenteranno la certificazione di bilancio disgiuntamente dal deposito del
bilancio stesso, secondo quanto indicato in precedenza, utilizzeranno l'ordinario modulo B,
allegando il modulo XX, dove verrà indicato “deposito della certificazione di bilancio ai fini della
iscrizione alla sezione speciale PMI innovative, a norma della Circolare MiSE n. 3683/C”.
La scelta legislativa di imporre tale adempimento alle PMI innovative è ovviamente legata
alle operazioni di verifica cha la legge stessa rimette ai vari organi coinvolti. Pertanto solo mediante
l’esposizione della certificazione di bilancio nel registro delle imprese, i competenti uffici di questo
Ministero, la Guardia di Finanza e gli altri soggetti previsti dalla legge, possono avere contezza
delle risultanze di bilancio confermate dai revisori.
A loro volta codeste CCIAA vigileranno, informandone prontamente il Ministero,
sull’eventuale inadempienza rispetto all’obbligo di certificazione del bilancio da parte delle PMI
innovative, con particolare attenzione all’allegazione della stessa certificazione al bilancio
depositato nella fattispecie delle società soggette di regola alla certificazione del bilancio e in quella
delle società di regola non soggette alla certificazione del bilancio, ma giunte al primo esercizio
successivo all’iscrizione nella sezione speciale.
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….OMISSIS
Prot. n. 223650 del 4.11.2015

Oggetto:

PMI innovative. Dichiarazione autocertificazione di veridicità dell’elenco dei
soci, con trasparenza rispetto a holding.

Codesto Studio professionale ha rivolto allo scrivente un quesito in relazione alla
applicazione dell’articolo 4, comma 3, lett. f), del D.L. n. 3 del 2015, con riferimento alla
dichiarazione di cui in oggetto, rappresentando la seguente fattispecie:
“la società che intende iscriversi quale PMI innovativa è partecipata al 53% da un fondo di
investimento, XXXX SGR SpA. Un componente della SGR fa parte del CdA composto da n. 3
soggetti. Gli altri soci detengono: socio X 7%; socio Y 15%; socio Z e W 5%; socio U 15%
(amministratore delegato - AD). L'AD naturalmente ha molte deleghe ma le decisioni strategiche
vengono prese dal CdA. Inoltre per decisioni significative che esulano dai poteri del CdA occorre il
voto favorevole del 68% dei soci (ad esempio AD + SGR). La SGR a sua volta è partecipata sia da
persone fisiche che da persone giuridiche. Né la società in oggetto né la SGR presenta un bilancio
consolidato, tuttavia le chiedo se la situazione illustrata rientra comunque nel concetto di "holding
presente nella compagine sociale" e di "soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse e sotto il
cui controllo i soci agiscono" riportata nella norma. Inoltre le chiedo di specificare cosa va
dichiarato nella domanda di iscrizione presso il Registro imprese”
La norma in parola richiede che al momento dell’iscrizione siano forniti “l’elenco dei soci,
con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di
cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con
autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali
soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce”.
Le società di gestione del risparmio (SGR) per loro natura sono ricomprese in gruppi, tanto
che a norma del T.U.F., si precisa che “la struttura del gruppo di cui la SGR fa parte non deve
pregiudicare l'esercizio della vigilanza su di essa”.
Tuttavia, come ben evidenzia la lett. f), del comma 3, dell’art. 4, del D.L. 3 del 2015,
l’autocertificazione, con attestazione di veridicità, deve essere riferita a tutti quei casi in cui il dato
non sia reperibile attraverso l’ordinaria consultazione del registro delle imprese, principio ben
ribadito
dalla
guida
sugli
adempimenti
delle
PMI
innovative
(http://startup.registroimprese.it/pminnovative/document/Guida_PMI_Innovativa.pdf).
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Ora nel caso di specie, occorre tener conto di quanto precisato nel regolamento CONSOB
“SIM-SGR”, in tema di conflitti d’interesse infragruppo e di accordi e di quanto previsto
dall’articolo 2497 bis, del Codice civile, in materia di iscrizione nell’apposita sezione del registro
delle imprese il proprio stato di soggezione a direzione o coordinamento.
Pertanto, salvo che non si ricada nella ipotesi (invero assolutamente improbabile in subjecta
materia) di cui al terzo comma dell’articolo 2497 bis, di omissione dell’obbligo di iscrizione della
soggezione a direzione o controllo, non è richiesto alcun adempimento aggiuntivo alle PMI
innovative, in relazione a quanto indicato in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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AL DR. (…OMISSIS…)
PEC: …..

Roma, 25 gennaio 2016, prot. 17070
Oggetto:

Bilancio ultrannuale e dichiarazione di
innovativa

mantenimento requisiti startup

Con nota mail del 19 novembre 2015, codesto studio poneva un quesito in materia di startup
innovative e in particolare sulla possibilità di esercizio pluriennale. Nel quesito si domandava
quanto segue:
«Con riferimento al parere di cui alla nota PROT. 161868 del 11/09/2015, si richiede parere in
merito alla ulteriore questione: mantenimento requisiti startup innovativa per società con esercizio
cd. "lungo". Posto che in determinati casi quando una società di capitali viene costituita sul finire
dell'anno solare, è possibile optare per il primo esercizio cosiddetto "lungo" (es. società costituita il
01/11/2015 ha la possibilità di optare per la chiusura esercizio al 31/12/2016 e non al 31/12/2015),
considerato il legame esistente tra il mantenimento dei requisiti di startup innovativa e
l'approvazione del bilancio di esercizio, si richiede se in un caso simile di società costituita nel 2015
con esercizio che si chiude al 31/12/2016 sia necessario inviare pratica mantenimento requisiti
startup innovativa considerando i termini derivanti dall'esercizio "classico" (31/12/2015, quindi nel
corso del 2016 e comunque entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio quindi entro 30/06/2016) o
è possibile considerare il termine dell'anno 2017 ovvero del 30/06/2017».
La vicenda sopra rappresentata travalica la disciplina della startup e coinvolge l’intera
normativa societaria. La giurisprudenza ammette l’esercizio ultrannuale (Trib. Bologna 24.1.2002
per tutte), mentre la dottrina appare più restrittiva.
La prassi ritiene, con la giurisprudenza, derogabile l’annualità ma solo in occasione del primo
esercizio e per una durata massima di 15 mesi (per cui solo una società costituita dal 1° ottobre in
poi potrebbe giovarsi di questa deroga, ammettendo un esercizio “classico” 1 gennaio – 31
dicembre). La ratio risiede nel fatto che ove venga costituita una società il 1° dicembre ad esempio,
al 31 dicembre non sono presenti gli elementi per redigere un bilancio.
limite.

La tesi più ampia sembra preferibile e, venendo al quesito posto, sottoposta ad un duplice
1. L’ultrannualità dell’esercizio è consentita solo in fase di costituzione e non anche
successivamente, proprio per ovviare al problema sopra evidenziato.
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2. La durata massima dell’esercizio ultrannuale consentita per le startup è di quindici
mesi per evitare effetti elusivi della disciplina recata dal comma 14 dell’art. 25 del Dl
179/2012
Ne consegue definitivamente, con riferimento al quesito proposto, che alle condizioni sopra
evidenziate, l’obbligo di conferma dei requisiti, in capo alla società, scatta alla chiusura del primo
esercizio di durata ultrannuale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Firmato Vecchio
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AL DR. (…OMISSIS…)
STUDIO (…OMISSIS…) – CONSULENZA AZIENDALE
Mail: ………………………..

Roma 26 gennaio 2016, prot. 19271
Oggetto:

PMI innovative - requisito certificazione del bilancio in sede di prima iscrizione
alla sezione speciale. Certificazione volontaria e certificazione legale.

Con nota mail del 10 dicembre 2015, codesto studio poneva un quesito in materia di PMI
innovative e in particolare sulla modalità di certificazione del bilancio a regime e in sede di prima
iscrizione in sezione speciale. Nel quesito si domandava quanto segue:
«Con il parere del 3 novembre 2015, prot. 222.697 si è evidenziato che dovendosi individuare nella
certificazione, un obbligo generalizzato che la norma pone per tutte le società che perseguano
l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si deduce che il tipo di incarico di
certificazione da conferire al revisore sia del tipo legale, disciplinato dal D. Lgs. 39/2010, anziché
volontario, e che la relazione di certificazione deve essere rivolta all’assemblea (affinché ne prenda
atto propedeuticamente all’approvazione del bilancio) e non agli organi di direzione ed
amministrazione della società. D’altro canto con circolare del 3 novembre 2015, prot. 222703, in
merito al caso di società che, di regola, non sono tenute all’obbligo di certificazione, e per le quali
tale obbligo sorge solo al momento dell’iscrizione e per le finalità previste dalla normativa sulle
PMI innovative, il Ministero ha evidenziato che in sede di prima iscrizione alla sezione speciale del
registro delle imprese, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulle PMI
innovative, la certificazione non può che essere successiva alla redazione e approvazione del
bilancio (e in questo caso, per forza di cose, non propedeutica alla stessa); il Ministero quindi ha
ammesso che in sede di iscrizione in sezione speciale, le società non tenute all’obbligo di
certificazione possano depositare una certificazione del proprio bilancio successiva
all’approvazione del medesimo, purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione. Si chiede
conferma della correttezza dell’indicazione generale relativa alla necessità di una certificazione di
tipo “legale” e non “volontaria”. E si chiede altresì, con riferimento al caso di società non tenute
normalmente all’obbligo di certificazione, e per le quali tale obbligo sorge solo al momento
dell’iscrizione, e per le finalità previste dalla normativa sulle PMI innovative, se, esclusivamente in
sede di prima iscrizione alla sezione speciale del registro, parallelamente alla deroga ammessa dalla
richiamata circolare del 3 novembre 2015, prot. 222703, il tipo di incarico da conferire possa essere
quello di tipo volontario, in ragione anche dei maggiori oneri e complicazioni che l’incarico di
revisione “legale” comporta».
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La vicenda sopra rappresentata contrappone giustamente due differenti momenti nei quali la
norma richiede la certificazione del bilancio delle società PMI innovative.
Come ben richiama codesto Studio, è doveroso distinguere due momenti, quello cd. “ a regime”, e
cioè successivo alla iscrizione della PMI in sezione speciale, e quello immediatamente
propedeutico. Ci si riferisce ovviamente agli esercizi sociali pre e post iscrizione alla sezione
speciale delle PMI. Come affermato nel parere del 3 novembre 2015, tutti gli esercizi sociali,
chiusisi dopo l’iscrizione della PMI alla sezione speciale e fin quando tale iscrizione permanga,
impongono l’obbligo di certificazione del bilancio, che in assenza di previsioni eccezionali del
legislatore soggiace alle regole dettate dal d. lgs. 39/2010. Si è pertanto in presenza di revisione
legale.
Ben diversa è invece la situazione relativa al momento dell’iscrizione alla sezione speciale delle
PMI, dove la società, salvo casi quasi accademici, non essendo tenuta all’obbligo di revisione legale
(non in quanto PMI innovativa – che ancora non è, ma in linea generale in quanto non ricadente
nella previsione del d. lgs. 39), ha già approvato un bilancio, privo della certificazione di revisione.
Tanto rilevato, a detto bilancio non può unirsi, ex post, una certificazione di revisione secondo i
canoni della revisione legale. Il bilancio è stato infatti già approvato illo tempore dall’Assemblea.
Vengono pertanto a mancare due degli elementi che contraddistinguono la revisione legale:
1) La nomina del revisore è operata dall’assemblea.
2) La relazione del revisore è resa all’assemblea prima dell’approvazione del bilancio.
Ne consegue che (fermo restando quanto precisato con riferimento ai bilanci “a regime”)
esclusivamente nell’ipotesi della certificazione di bilancio per l’esercizio ante iscrizione in
sezione speciale, deve ritenersi applicabile la procedura di revisione volontaria.
Ciò comporta, operativamente, che il legale rappresentante dà mandato al revisore (o società di
revisione), che produce una relazione sul bilancio illo tempore approvato, e la deposita presso il
registro delle imprese.
La PMI viene iscritta in sezione speciale e da quel momento viene meno la eccezionalità della
fattispecie nelle precedenti righe esternata, e trova pedissequa applicazione la disciplina ordinaria
della revisione legale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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ALLA CCIAA DI TARANTO
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(PEC: cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it)
Roma, 21 marzo 2016, n. 79330
Oggetto:

Cancellazione delle start-up innovative per decorrenza del termine di
applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up.

Con nota in data 11 febbraio u.s. codesta CCIAA poneva un quesito in merito a quanto
emarginato in oggetto, chiedendo in particolare se «sia sufficiente un provvedimento del
Conservatore che disponga la cancellazione dalla sezione speciale start-up, atteso, tra l'altro, che la
comunicazione del decorso del termine per l’iscrizione nella sezione speciale start-up risulta già
trasmessa dal ministero;
ovvero se debba comunque delinearsi un procedimento in cui l'ufficio, avuto conoscenza
della scadenza dei termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di startup: a) informi tramite PEC la start-up (o incubatore) dell'avvio del procedimento,
consentendo di controdedurre entro un termine non superiore a dieci giorni; b)
successivamente proceda a trasmettere l'intera documentazione al giudice del registro per
la valutazione della sussistenza dei requisiti normativi ai fini della cancellazione
dell'impresa dalla sezione speciale.».
Il controinteresse dell’impresa, che giustificherebbe la complessa procedura prevista dall’art.
2190, a parere della scrivente, nella fattispecie non si manifesta.
Il decorrere del tempo e quindi il consolidarsi dell’evento che la legge stessa prevede come
estinguente l’iscrizione in sezione speciale della società, non ammette controdeduzioni da parte
dell’impresa stessa.
V’è peraltro da precisare che le comunicazioni sulla decadenza non sono “periodiche”, ma
rispondono a un calendario previsto per legge e richiamato dalla Circolare dell’Agenzia delle
entrate n. 16/E, che fissa al 18 dicembre 2016 la cancellazione delle startup costituite tra il 20
ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012 ed aveva fissato al 18 dicembre 2015 la cancellazione delle
start-up costituite nel periodo intercorrente dal 20 ottobre 2009 e al 19 ottobre 2010.
Ne consegue conclusivamente che, trattandosi di provvedimento necessitato ed inderogabile,
dipendente dal combinato disposto del dettato normativo e del decorso del tempo, l’ufficio
procederà autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa “notifica di cortesia”
all’impresa da effettuarsi tramite PEC.
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Come noto la cancellazione dalla sezione speciale non incide sulla iscrizione in sezione
ordinaria, ed ove la società ne abbia interesse, può procedere, in presenza dei requisiti di legge, ad
iscrizione in sezione speciale PMI innovative.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Firmato Vecchio
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AL DR. …OMISSIS…

ROMA, 21 APRILE 2016, N. 111865

….OMISSIS…
E mail: …omissis….

Oggetto:

Start-up innovative. Brevetto e modello di utilità.

Con nota mail del 13 gennaio la S.V. ha posto un quesito in tema di requisiti di cui al numero
3 della lettera h) dell’art. 25 del DL. 179 del 2012, e precisamente:
«La contatto in merito ad un’ interpretazione normativa del decreto legge 179 del 2012. Intendo far
accedere un'impresa neocostituita al registro delle startup innovative avvalendomi del requisito
della titolarità della privativa industriale ma ho bisogno di alcuni chiarimenti: mi chiedo se i brevetti
per modelli di utilità industriale ( che sono diversi da quelli per INVENZIONI richiamati in
normativa) sono ugualmente validi come requisito per accedere al regime di startup innovativa?»
In merito si rileva che l’art. 82 del codice della proprietà industriale definisce i modelli di
utilità affermando che sono tali: i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità
di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di
uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti.
Questo Ministero nel parere 4 settembre 2015, prot. aveva asserito che “Con riferimento alla
seconda parte del quesito (se cioè il marchio soddisfi il criterio de quo), deve osservarsi che,
ancorché il legislatore parli di privativa, la riconnette direttamente (tramite la locuzione “relativa
a…”) alle invenzioni industriali, topografie…, limitandolo esclusivamente a quanto espressamente
richiamato nella norma”
Sicuramente il modello di utilità rientra nelle privative industriali e lo stesso sito di questo
Ministero, alla pagina dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, riporta che: “È a volte difficile
distinguere un modello di utilità da un'invenzione. Molti considerano il modello di utilità come “una
piccola invenzione”. Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo,
mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente.”
A fini sostanziali e di interpretazione teleologica della volontà del legislatore si può pertanto
ritenere che anche il modello d’utilità, purché ricorrano tutti i co-elementi previsti dal ridetto
numero 3), soddisfi al requisito di cui alla lettera h) dell’articolo 25.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
COSENZA
(PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it)

Oggetto:

Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle società start-up
innovative – riferimento parere MiSE prot 161868-11 settembre 2015

Con nota mail dell’11 maggio codesta Camera ha posto un quesito in materia di conferma dei
requisiti delle start-up innovative, soffermandosi particolarmente su quanto segue:
«in relazione al parere in oggetto, con riferimento al caso di start-up che chiedano l' iscrizione della
conferma dei requisiti senza aver ancora provveduto al deposito del bilancio d'esercizio, abbiamo
proceduto alla sospensione della pratica, vincolandone l'evasione al deposito del suddetto bilancio.
Ci chiediamo, però, se la nostra sia una misura eccessiva e se la valutazione inerente il deposito del
bilancio possa eventualmente essere effettuata in un momento successivo».
Si deve rilevare che il deposito del bilancio o per lo meno l’approvazione del medesimo
rappresenti condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei
requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25.
Quanto precede in virtù soprattutto di un principio. Tra i requisiti confermandi richiamati
per relationem dal comma 15, ve ne sono taluni statici, altri dinamici ma indipendenti
dall’approvazione del bilancio, ma alcuni dinamici e dipendenti dall’approvazione.
Ci si riferisce in particolare al requisito della mancata divisione degli utili o a quello del
mancato superamento del limite dei 5 milioni di euro, che non possono che essere frutto
dell’approvazione assembleare del bilancio.
Anche ove, infatti, il progetto di bilancio stabilisse che (ai fini della permanenza in sezione
speciale) non è opportuno procedere alla distribuzione degli utili tra i soci, l’assemblea, organo
sovrano della società, potrebbe ben rinunciare alla permanenza in sezione speciale e procedere alla
distribuzione degli utili, così come l’assemblea potrebbe ritenere non corretta la valutazione
dell’amministrazione in merito alla continenza del “totale del valore della produzione annua” entro
il tetto dei 5 milioni di euro, per sottostima da parte dell’organo esecutivo stesso.
A latere ed in disparte v’è da rilevare che proprio la formulazione normativa (con
riferimento alla fattispecie dell’ammontare del “totale del valore della produzione annua”), fa
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riferimento al valore “così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio”.
L’intera richiamata nota 11 settembre 2015 è ispirata a tali principi, nella interpretazione
evolutiva che ha dato alla norma, consentendo un periodo di ulteriori trenta giorni dal deposito del
bilancio (per le società che convocano l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio)
proprio per garantire la contestualità del deposito dell’ultimo bilancio approvato e delle
dichiarazioni di conferma ex comma 15.
Peraltro il preventivo deposito del bilancio consente a codeste Camere di verificare la bontà
dei requisiti confermati con la ridetta dichiarazione ex art. 15.
Si pone il dubbio, nel caso concreto della situazione rappresentata da codesta Camera, che
ben ha fatto a sospendere la pratica di conferma, di quali siano le basi su cui l’amministrazione della
società ha dichiarato la persistenza dei requisiti (specie di quelli dinamici dipendenti) in assenza di
un’expressio voluntatis dell’organo assembleare.
Valuti codesta Camera se rileva in tali dichiarazioni, alla luce del deposito successivo del
documento contabile di bilancio, se vi siano gli estremi del falso o del mendacio nella dichiarazione
ex art. 15, resa contra legem.
Ai fini meramente amministrativi, la dichiarazione presentata in assenza di bilancio
depositato deve considerarsi tamquam non esset

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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OMISSIS

e per conoscenza:
ALLA CCIAA DI VARESE
(tramite PEC)
Oggetto:

Domanda su status di start up innovativa a vocazione sociale

Con nota mail dell’10 maggio u.s. codesta Società ha posto un quesito in materia di start-up
innovative a vocazione sociale, chiedendo in particolare:
« la nostra commercialista sostiene che di anno in anno una start up, può scegliere se dichiararsi "a
vocazione sociale" o meno. A noi la cosa appare alquanto bizzarra, ma ci rimettiamo a quanto
indica il MISE anche in tal senso. Siamo registrati presso il competente registro imprese della
CCIAA di Varese, come start up innovativa a vocazione sociale. Nell'ipotesi che si possa
"dismettere" la definizione di vocazione sociale, in quale modo? E per quanto tempo? Mi scuso se
ci rivolgiamo a voi, ma esistono ancora tante zone d'ombra e i commercialisti non sono poi così
preparati in materia. E' una situazione che emerge nel quotidiano e dal confronto con gli altri start
upper, occorrerebbe qualificarli. La/Vi ringrazio per la risposta e per l'ottimo operato che sempre
voi portate avanti. ».
Come noto la qualifica di start-up a vocazione sociale (SIAVS) si inserisce come peculiarità
nell’ambito generale della disciplina della start-up innovativa. Anche topologicamente è introdotta
dal comma 4 dell’art. 25, immediatamente dopo la definizione di start-up e prima di quella di
incubatore certificato.
Quanto precede per significare che la disciplina applicata alla SIAVS, pur con le
particolarità richiamate nella circolare 3677/C di questo Ministero e nella guida dedicata
(http://startup.registroimprese.it/startup/document/Guida_Startup_Innovative_Vocazione_Sociale_2
1_01_2015.pdf), risponde ai criteri e requisiti generali posti dalla disciplina di cui all’art. 25, con
due grandi e principali eccezioni: l’oggetto sociale – campo d’azione della società, che deve essere
quello indicato all’articolo 2 del d. lgsl. 115/2006 (imprese sociali) e la necessità di redigere, oltre
quanto richiesto ordinariamente a tutte le start-up innovative dai commi 14 e 15 dell’articolo 25,
anche il cosiddetto documento di impatto sociale, da depositarsi annualmente, pena la perdita dei
requisiti di SIAVS.
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La richiamata Circolare 3677/C espressamente afferma che la comunicazione del documento
«avvenga tramite autocertificazione da presentarsi alla camera di commercio competente. Con tale
autocertificazione il legale rappresentante della società:
• dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
• indica tale/i settore/i;
• dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
• si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.
In particolare, l’impegno citato all’ultimo punto si sostanzia nella redazione di un “Documento di
descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni fornite in un’apposita guida
predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e resa disponibile sul sito istituzionale del
Ministero e sul sito delle Camere di Commercio dedicato alle startup innovative
(startup.registroimprese.it)».
Ne consegue che lo status di SIAVS, come e ancor più dello status di start-up innovativa è
(per gli aspetti di impatto sociale) rivalutato annualmente sulla base del documento depositato
presso il registro delle imprese.
Ne consegue altresì che i requisiti dinamici (in particolare quelli del secondo comma
dell’articolo 2 del d.lgsl. 155), qualora vengano meno, almeno nel rapporto percentuale richiesto
dalla norma, fan sì che la SIAVS perda la “socialità”, pur potendo conservare i requisiti per
rimanere iscritta in sezione speciale come start-up innovativa “ordinaria”, cioè NON a vocazione
sociale.
E viceversa potrebbe accadere, in un successivo esercizio, che si ripresentino le condizioni
suddette per la riqualificazione quale SIAVS.
In conclusione, considerato che la SIAVS è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica
alla camera di commercio competente il “Documento di descrizione di impatto sociale” in
occasione dell’invio dell’autocertificazione iniziale e, a partire dall’anno successivo, in occasione
della comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai sensi dell’art. 25, comma 15 del
DL 179/2012, da quanto riportato si deduce che Documento ha una durata annuale. Pertanto, se la
startup alla scadenza del primo anno non invia una versione aggiornata del Documento, perde lo
status speciale di SIAVS (rimanendo ovviamente startup innovativa NON a vocazione sociale).
Ripresentando il Documento oltre i termini può recuperare lo status speciale di SIAVS, e così via.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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Alla Camera di Commercio di

LUCCA
(PEC: camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it)

Oggetto:

Distribuzione degli utili da parte di società che si è cancellata dalla sezione
speciale del registro delle imprese

Con nota PEC del 21 aprile u.s. codesta Camera ha posto un quesito in materia di
distribuzione degli utili.
In particolare è stata rappresentata la fattispecie di start-up già iscritta alla sezione speciale ,
che si cancella volontariamente il 4.3.2016 e col bilancio in approvazione procede alla
distribuzione degli utili. Domanda la CCIAA se tale processo sia consentito, una volta cancellatasi
la società dalla sezione speciale delle start-up, o sia ammissibile solo decorso un esercizio dalla
cancellazione.
La questione è senz’altro più ampia di quanto il singolo caso oggetto del quesito può
evidenziare, considerato l’effetto moltiplicatore che avrà per le start-up che andranno a scadenza
naturale e fisiologica nei prossimi tempi.
In sostanza per rispondere al quesito si devono ponderare due differenti valutazioni. D’un
lato la norma di riferimento, art. 25, comma 2, lett. e) che testualmente afferma il requisito negativo,
per cui la società «non distribuisce, e non ha distribuito, utili».
Dall’altra la disciplina generale in materia di bilancio per cui questo rappresenta gli esiti di
competenza dell’esercizio e quindi gli utili che si distribuiscono nel 2016, sono stati maturati nel
2015, in pendenza cioè dell’iscrizione della società nella sezione speciale.
Si tratta, in sintesi, di verificare se esiste una ultrattività del divieto che (in termini di
competenza e non già di mera cassa) faccia riferimento non al momento della distribuzione degli
utili, ma al momento della maturazione di quelle poste attive che con il bilancio si vuol dividere.
Partendo dal dettato normativo positivo (art. 25 del DL 179/2012) l’unico divieto posto è che
la start-up «non distribuisce, e non ha distribuito, utili».
La scelta operata dal legislatore prende in considerazione non solo la pendenza dell’iscrizione
in sezione speciale della start-up, ai fini del divieto di distribuzione, ma anche i periodi precedenti.
L’uso del tempo passato, connota un doppio divieto.
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Orbene il legislatore ha dunque evidenziato due particolari momenti. In virtù dei canoni
ermeneutici più recenti, introdotti dall’art. 1, comma 2, D.L. 1 del 2012 «Le disposizioni recanti
divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in
ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato
alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari
opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e
culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con
l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della
Repubblica.».
Estendere ultrattivamente un divieto posto consciamente dal legislatore con riferimento al
periodo precedente l’iscrizione in sezione speciale e durante l’iscrizione stessa, anche al periodo
immediatamente successivo, parrebbe configgere con il principio interpretativo sopra richiamato.
Il legislatore infatti non ha aggiunto nella lettera e) citata al tempo passato e presente anche
l’indicazione del divieto futuro «e non distribuirà nell’esercizio successivo alla cancellazione».
Si ritiene pertanto che, ancorché gli utili siano maturati in pendenza dell’iscrizione della startup nella apposita sezione speciale, la loro divisione sia possibile anche nell’esercizio successivo alla
loro maturazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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OMISSIS

Oggetto:

Creazione di una start-up innovativa nel settore del commercio - Richiesta parere
su requisiti

Con nota mail del 9 aprile 2016 è stato posto un quesito alla scrivente Direzione generale in
merito e quanto in oggetto emarginato, evidenziando particolarmente quanto segue:
« Con particolare riferimento ad una comunicazione inviata da un Professionista alla attenzione di
codesto Spett.le Ministero, contenente alcuni quesiti in materia e protocollata al n. 169135 del 29
settembre 2014, quest'ultimo rispondeva, a pag. 4, rimarcando che: "Non appare rimessa, dalla
disciplina in esame, alla competenza dell’ufficio del registro delle imprese, infatti, la valutazione
del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti
o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente
caratterizzati dall’innovatività o dall’alto valore tecnologico) ma solo la verifica della regolarità
formale della documentazione presentata". Sulla base di quanto sopra, il quesito che il sottoscritto
intende porre con la presente è il seguente: è da intendersi in senso cumulativo la sussistenza dei
requisiti oggettivi della innovazione e dell'alto valore tecnologico oppure, come si evince dallo
stralcio della risposta fornita da codesto Spett.le Ministero, il requisito oggettivo sarà comunque
soddisfatto se i prodotti o servizi commercializzati conterranno alternativamente il requisito della
novità o quello dell'alto valore tecnologico?»
La scelta legislativa attuata nella scrittura dell’articolo 25 del D.L.179/2012, deve
rappresentare sempre il principale strumento ermeneutico a disposizione dell’interprete. In
particolare nella descrizione dei requisiti oggettivi che devono essere in capo alla società per
qualificarla come start-up innovativa e consentirne l’iscrizione in sezione speciale, la norma al
comma 2, lettera f) del ridetto articolo 25, afferma «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente,
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico».
Se nel primo alinea utilizza la disgiuntiva “o” per contrapporre alternativamente la esclusività
o la prevalenza dell’oggetto sociale, così come utilizza sempre la disgiuntiva “o” per garantire
l’alternatività dei prodotti e dei servizi, nella parte centrale lega con la congiuntiva “e” la triade
sviluppo, produzione e commercializzazione, per significare l’inscindibilità delle tre fasi.
Nella parte finale della disposizione i prodotti o servizi sono “innovativi ad alto valore
tecnologico”. L’assenza di ogni congiunzione tra i due macroelementi “innovazione” e “alto valore
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tecnologico”, indica un binomio indissolubile, che il legislatore considera condicio sine qua non
(nella sua integrità ed inalterabilità) per la definizione della fattispecie e quindi l’iscrizione in
sezione speciale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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IL DIRETTORE GENERALE
VICARIO
Visto l’articolo 2188 del Codice civile che istituisce il registro delle imprese;
Visto l'articolo 11 della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE;
Visto dell’articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce, presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’ufficio del registro delle imprese di cui
all’articolo 2188 del codice civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il regolamento di
attuazione del predetto articolo 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente il
“Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle
imprese” ed in particolare l’articolo 2, commi 2 e 3, sull’iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese;
Visti gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale (di seguito “C.A.D.”);
Visti gli articoli 25 e seguenti del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni in legge 221 del 2012, che hanno introdotto l'istituto della start-up innovativa, e in
particolare il comma 8, del citato articolo 25, che istituisce presso il registro delle imprese la
sezione speciale delle start-up innovative (di seguito “sezione speciale”);
Visto l'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n 3, convertito con
modificazioni in legge n. 33 del 2015, che dispone “Al solo fine di favorire l’avvio di attività
imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in
materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive
modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le
modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti
secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono
trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni”;
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Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, recante modalità di
redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative (di seguito
“Decreto del Ministro”);
Visto in particolare l’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro, che delega l’emanazione di un
decreto col quale sono approvate le specifiche tecniche per la redazione informatica dell’atto
costitutivo e del relativo statuto e sono dettate le istruzioni agli uffici per l’iscrizione degli atti così
formati in sezione ordinaria del registro delle imprese;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
DECRETA
Art. 1
(Specifiche tecniche per la struttura del modello informatico di atto costitutivo e di statuto delle
società a responsabilità limitata start-up innovative)
1. Sono approvate le specifiche tecniche per la struttura degli atti costituivi e degli statuti delle
società previste dall’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro, elencate nell’allegato A
(composto dei suballegati A, B, C) al presente decreto.
2. Le specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti costitutivi e statuti in formato
elaborabile XML.
3. Gli atti costitutivi e gli statuti sono iscritti se conformi alle presenti specifiche tecniche e a
quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministro.

Art. 2
(Modalità di redazione degli atti costitutivi e degli statuti)
1. Gli atti costitutivi e gli statuti di cui all’articolo 1, sono redatti e sottoscritti con firma
digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro, avvalendosi della
piattaforma startup.registroimprese.it (di seguito indicata come “la piattaforma”).
2. La piattaforma mette a disposizione dell’utenza tutte le evenienze contemplate dall’allegato
A al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, indicando le
occorrenze obbligatorie e quelle facoltative, evidenziando se del caso le opzioni esercitabili
nel loro ambito.
3. La modulistica di cui all’articolo 1 è sottoscritta a norma dell'articolo 24 del C.A.D., da
ciascun contraente.
Art. 3
(Registrazione dell’atto)
1. Nelle more dell’attuazione della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, ai fini
dell’iscrizione in sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese, l’atto è previamente
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2.
3.

4.
5.
6.

registrato fiscalmente, avvalendosi della funzionalità “registrazione” presente nella
piattaforma.
La parte contraente inserisce tutti i dati necessari per la registrazione dell’atto, compilando
l’apposito modello e lo sottoscrive digitalmente.
La piattaforma provvede a trasmettere mediante posta elettronica certificata dedicata, al
competente ufficio delle entrate, il modello sottoscritto, l’atto costitutivo e gli eventuali
documenti a corredo e la ricevuta di pagamento.
L’ufficio delle entrate tramite posta elettronica certificata trasmette all’indirizzo dedicato di
cui al comma 3, la liquidazione finale e gli estremi di registrazione.
Effettuata la registrazione la piattaforma startup.registroimprese.it, integra automaticamente
gli estremi di registrazione nel file pratica.
Ove ci si intenda avvalere dell’autentica di firma di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto
del Ministro, l’ufficio assistenza qualificata alla stipulazione dell’atto, presso la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, assiste gli stipulanti nella registrazione
dell’atto e assume il ruolo di sostituto d’imposta, a norma dell’articolo 10, comma 1, lett. b)
del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 4
(Iscrizione dell’atto in sezione ordinaria)
1. L’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione sono trasmessi, tramite
una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del registro delle imprese competente per
territorio, secondo quanto indicato all’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro.
2. L’ufficio del registro delle imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la
verifica dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministro e le verifiche
amministrative previste dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE.
3. In caso di esito positivo l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data
di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura
aggiuntiva “start-up costituita a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24
gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in
sezione speciale”. Al momento dell'iscrizione in sezione speciale, l'ufficio elimina la
dicitura “iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione
speciale”.
4. In caso di irregolarità formali l'ufficio sospende, a norma dell'articolo 11, comma 11, del
D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il procedimento di iscrizione, assegnando, esclusivamente
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della pratica di comunicazione unica, a
tutti i sottoscrittori un termine congruo non superiore a 15 giorni, per regolarizzare la
pratica. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini indicati, il Conservatore con
propria determinazione motivata rifiuta l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese. Si applica l'articolo 2189 del codice civile.

3

Art. 5
(Iscrizione della start-up innovativa in sezione speciale)
1. L'ufficio iscrive in sezione speciale secondo le modalità ordinarie previste dall'articolo 25
del decreto legge 179 del 2012.
2. La mancata iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 1,
comporta il rifiuto dell’iscrizione in sezione ordinaria del registro delle imprese, ai sensi
dell’art. 2189 del codice civile.
3. La cancellazione della società dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti
successivamente alla valida iscrizione della stessa alla medesima sezione speciale, secondo
quanto previsto dall'articolo 25, comma 16 del decreto legge 179 del 2012, non comporta la
cancellazione della stessa dalla sezione ordinaria.

Art. 6
(Ufficio assistenza qualificata alla stipula dell’atto presso la Camera di commercio,industria,
artigianato e agricoltura)
1.
Qualora i contraenti si avvalgano della procedura di cui all’articolo 5, comma 2, del
Decreto del Ministro, l’ufficio a ciò deputato provvede al momento stesso della
autenticazione a norma dell’articolo 25 del C.A.D. alla verifica dei requisiti, ivi compresi
quelli relativi alla normativa antiriciclaggio, nonché quelli amministrativi previsti
dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE, e, con la sottoscrizione di autenticazione,
trasmette all’ufficio del registro delle imprese che provvede immediatamente alla iscrizione
in sezione ordinaria e sezione speciale delle start-up innovative, consentendo l’immediata
operatività della società stessa.

Art. 7
(Verifiche a norma del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1. La Camera di commercio, tramite apposito ufficio, provvede alla verifica del titolare
effettivo e alle altre verifiche di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231.
2. L’obbligo di adeguata verifica in capo all’ufficio camerale di cui al comma 1, avviene, nel
caso di atti sottoscritti ai sensi dell’articolo 24 del C.A.D., a norma dell’articolo 28, comma
3, lettera c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3. In caso di operazioni sospette, trova applicazione l’articolo 41 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
4. Qualora i contraenti si avvalgano della procedura di cui all’articolo 5, comma 2 del Decreto
del Ministro, l’ufficio assistenza qualificata alla stipula dell’atto di cui all’articolo 6, svolge
l’attività di adeguata verifica.
5. L’ufficio suddetto non provvede alla iscrizione dell’atto nel registro delle imprese, che è
curata ordinariamente dall’ufficio del registro delle imprese.
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Art. 8
(Acquisizione di efficacia)
1.

Al fine di consentire alle softwarehouse di adeguare i propri programmi alle disposizioni del
presente decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia il 20 luglio 2016.

Il presente decreto e il relativo allegato sono pubblicati sul sito internet del Ministero dello
sviluppo economico: www.mise.gov.it
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(Antonella Valery)
F.to Valery

1 luglio 2016

R.I.-AB.703
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ROMA 1 LUGLIO 2016 PROT. 219267

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

per conoscenza:
AL MINISTERO DELL’INTERNO
ALL’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (UIF) PRESSO
LA BANCA D’ITALIA
CIRCOLARE N. 3691/C
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TESORO
ALL’UNIONCAMERE
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it
ALL’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
PEC: tagliacarne@legalmail.it

Oggetto:

Decreto ministeriale 17 febbraio 2016 e decreto direttoriale 1 luglio 2016.
Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative
a norma del comma 10 bis dell'articolo 4 del D.L n. 3 del 2015, convertito con
legge 24 marzo 2015, n. 33.

Il D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto, all'articolo 4, comma 10-bis, la possibilità di costituire le
società destinate all'iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative di cui all'art. 25,
comma 2, del D.L. n. 179 del 2012 (d'ora innanzi start-up),, in deroga a quanto previsto dagli
articoli 2328 e ss. del codice civile.
In particolare la norma di legge richiamata afferma che: «Al solo fine di favorire l'avvio di
attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle
disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le
successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto
sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono
redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e
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sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».
Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio u.s., è stato redatto un
modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla
costituzione della start-up, secondo la procedura derogatoria delle norme codicistiche introdotta dal
richiamato comma 10 bis.
Si deve preliminarmente precisare che il procedimento introdotto dal comma 10 -bis è
percorribile facoltativamente e in via alternativa rispetto a quello ordinariamente previsto dal codice
civile. Pertanto, a solo scopo tutioristico, si precisa che codesti uffici potranno continuare a
iscrivere in sezione ordinaria e speciale, start-up, costituite nella forma di società a responsabilità
limitata a norma dell'art. 2463 del codice civile, con atto pubblico.
Il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016 (di seguito decreto
ministeriale), in adesione alla delega normativa, ha, ovviamente, regolato esclusivamente il modello
standard alternativo, rimanendo disciplinato dal codice civile, dalla legge 89 del 1913 (di seguito
legge notarile) e dalle altre norme di sistema, l'ordinaria costituzione tramite atto pubblico.
La scelta di concentrare sul tipo societario della s.r.l., il decreto attuativo è dettata da due
ordini di ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle start-up iscritte in sezione speciale e
costituite in forma di s.r.l. (che rappresentano ad oggi oltre l'80% del numero complessivo delle
start-up); in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole, che il
legislatore degli articoli 25 e seguenti del D.L. 179 del 2012 ha riservato alle start-up s.r.l. (ex
pluribus la disciplina relativa alle diverse categorie di quote, all'equity crowdfunding, ...).
Con lo stesso decreto ministeriale sono state tracciate in via ovviamente generale, le modalità
di deposito e conseguente iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese. Tenuto conto
della originalità della disciplina introdotta dal comma 10 bis, il decreto ministeriale, ha dettato le
regole formali a cui i depositanti e gli uffici iscriventi, dovranno attenersi ai fini dell'espletamento
della formalità avente efficacia costitutiva.
Gli oneri formali richiesti dal decreto ministeriale alle parti costituenti sono individuati
all'articolo 1 e sono fondati sulla necessità di individuare un raccordo tra le norme codicistiche
(dettate dagli articoli 2463 e ss. del codice civile) e la disciplina del comma 10 bis citato.
Si richiede innanzi tutto la sottoscrizione elettronica a norma dell'art. 24 del codice
dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82 del 2005, di seguito CAD), da parte di ciascun
contraente (o da parte dell'unico sottoscrittore, nel caso di s.r.l. unipersonale) da apporre sul
documento elettronico formato ai sensi degli articoli 20 e seguenti del CAD, senza possibilità di
prevedere modalità di sottoscrizione alternative, soprattutto al fine di consentire le necessarie e
corrette verifiche che codesti uffici devono svolgere ai sensi dell’articolo 11 della direttiva del 16
settembre 2009, n. 2009/101/CE e delle norme antiriciclaggio.
Pertanto, operativamente, l'onere formale degli atti costitutivi, sottoscritti a norma dell'art. 24
del CAD, risulterà assolto quando riporterà l'impronta digitale di ciascuno dei (o del) sottoscrittori,
e quando esso accede a un documento informatico, nel rispetto dell'articolo 21, commi 2 e 3, del
CAD medesimo. Non rispetta, di conseguenza, l'onere formale di cui all'articolo 1 del decreto
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ministeriale il documento nato su supporto analogico, sottoscritto autografamente dai contraenti e
poi successivamente scansionato e trasmesso (anche se sulla base delle specifiche tecniche di cui al
decreto direttoriale in data odierna) all'ufficio del registro delle imprese, come già evidenziato nella
nota alla Camera di commercio di Padova del 7 dicembre 2015, prot. 265996, sul consimile caso dei
contratti di rete redatti secondo il modello standard di cui al DM 122/2014 (nota rinvenibile su
www.mise.gov.it, inserendo nella barra di ricerca, in alto a destra, il citato numero di protocollo).
Sempre ai fini del rispetto dell'onere formale, l'articolo 1 del decreto ministeriale richiede
anche che, ai fini del rispetto sostanziale del principio della consensualità di cui all'articolo 1325 del
codice civile, in caso di atto plurilaterale, tutte le sottoscrizioni debbano essere apposte entro
complessivi dieci giorni.
L'articolo 2 del decreto ministeriale è invece dedicato ai controlli che gli uffici dovranno
porre in essere ai fini dell'iscrizione in sezione ordinaria (iscrizione propedeutica a quella in sezione
speciale) che, nonostante l'originalità delle modalità di costituzione della s.r.l., non perde la sua
efficacia costitutiva.
Il criterio determinante, pertanto, è quello espresso tanto nel decreto ministeriale, quanto nel
decreto direttoriale in data odierna (di seguito decreto direttoriale), di richiamo dell'articolo 11 della
direttiva 101/2009/CE (cd. Prima direttiva, di seguito direttiva), che prevede l'alternatività dei
controlli preventivi giurisdizionali, amministrativi o in assenza di entrambi dell'atto pubblico. Il
richiamo, nei visti e nell'articolato del decreto ministeriale e del decreto direttoriale, dell'art. 11
della direttiva è strumentale alla necessità, in presenza di un'iscrizione con efficacia costitutiva (alla
quale conseguono gli effetti di cui all'articolo 12, ultimo paragrafo della direttiva, recepita in diritto
nazionale dall'articolo 2332 del codice civile), di prevedere che siano effettivamente assicurati tutti i
controlli preventivi per l'iscrizione dell'atto.
Il decreto ministeriale individua nell'articolo 2 tutti i controlli che devono essere svolti
dall'ufficio del registro delle imprese all'atto dell'iscrizione in sezione ordinaria della s.r.l. start-up
costituita sulla base del modello standard sottoscritto a norma dell'articolo 24 del CAD.
Questi sono di quattro tipi: di mera legalità formale [lettere a), b), c), e), f), g), j)], di legalità
formale allargata nel rispetto dell'articolo 11 della direttiva [lettera h) ], di legalità formale dedicata
[lettere d) ed i) ], di verifica antiriciclaggio [lettera k) ].
Con riferimento alle lettere d) ed i), si deve tenere presente che il legislatore del comma 10
bis ridetto, ha disciplinato una modalità speciale ed alternativa di costituzione di società di capitali e
cooperative, che richiedono l'iscrizione in sezione speciale delle start-up. Sotto questo aspetto
l'iscrizione provvisoria in sezione ordinaria del registro delle imprese è finalizzata esclusivamente
alla successiva iscrizione in sezione speciale. La verifica che l'ufficio è chiamato a svolgere a norma
della lettera d) anticipa quella che è chiamato a svolgere ordinariamente ai fini dell'iscrizione in
sezione speciale. Alle medesime finalità è rivolta la verifica formale di cui alla lettera i).
Risponde invece alle verifiche preventive di cui alla direttiva il contenuto della lettera e), che
deve essere letto in combinato con quanto disposto dal decreto direttoriale.
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L'ufficio ricevente dovrà verificare che, al di là della pertinenza nell'oggetto sociale del
concetto di produzione, sviluppo e commercializzazione di un bene o un servizio innovativo, esso
sia lecito, possibile, determinato o almeno determinabile.
L'ufficio è comunque chiamato anche a verificare (sempre nel rispetto della disciplina
dell'articolo 11 della direttiva) la capacità giuridica e di agire del o dei costituenti.
Sotto questo aspetto, a titolo meramente ricognitivo e non esaustivo, si segnalano i seguenti
controlli (collegati in forma estensiva a quelli di legalità formale) cui gli uffici riceventi saranno
tenuti.
In primo luogo occorre verificare che il (o ciascun) firmatario sia giuridicamente capace.
Sotto questo aspetto la apposizione della firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del CAD, garantisce
che, in sede di rilascio “a vista”, sia stata già effettuata dalla autorità di registrazione, la verifica dei
requisiti di cui si tratta. Infatti i commi 3 e 4 dell'articolo 24 del CAD, affermando che «3. Per la
generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il
certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo
71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore
e gli eventuali limiti d'uso», militano in questa direzione.
In ogni caso gli uffici provvederanno a verificare quanto segue:
a) che il firmatario sia legalmente capace e pertanto non sia minore di età, interdetto, inabilitato,
soggetto ad amministrazione di sostegno. In questi casi nel rispetto delle norme civilistiche di
settore il soggetto incapace o parzialmente capace, potrà intervenire in atto (ove necessario
debitamente autorizzato) a mezzo del legale rappresentante (sia esso un genitore, tutore, curatore,
…). Si rammenta che i provvedimenti influenti sulla capacità del cittadino sono pubblicati tramite
annotazione a margine dell'atto di stato civile “nascita”. Gli uffici potranno contattare
telematicamente i Comuni tramite l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), in via
di progressivo popolamento, ovvero tramite interrogazione puntuale al Comune stesso;
b) che il firmatario sia cittadino comunitario. Nel caso di cittadino extracomunitario, stante il
contenuto dell'articolo 1 del DPR 394 del 1999, attuativo del T.U. 286 del 1998, qualora sia in
possesso di permesso di soggiorno non scaduto per i motivi indicati nel comma 2, dell'articolo 1 del
DPR 394 del 1999, o di carta di soggiorno vi è totale equiparazione rispetto ai cittadini comunitari.
In caso di mancanza di uno dei suddetti requisiti solo residualmente continua a trovare applicazione
il principio della reciprocità, che questi uffici verificheranno tramite collegamento con la banca dati
del Ministero degli affari esteri;
c) se il firmatario fosse cieco o ipovedente, che siano rispettati i principi di cui alla legge n. 18 del
1975; a tal uopo si rammenta che la legge qui richiamata non prevede obblighi formali o redazionali
degli atti, ma solo un diritto potestativo a favore del cieco o ipovedente, il quale, ove lo ritenga
opportuno o necessario può chiedere ed ottenere l'assistenza di un soggetto (cui egli accordi la
necessaria fiducia) che lo assista nel compimento degli atti ovvero partecipi alla redazione degli atti
stessi nei limiti indicati dall'interessato. Pertanto, trattandosi nella fattispecie qui in commento di
atti sottoscritti “in remoto”, l'ufficio del registro delle imprese avrà contezza della cecità o della
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condizione di ipovedente del sottoscrittore, solo ove lo stesso chieda di avvalersi delle disposizioni
della citata norma del 1975. In tal caso l'ufficio ricevente verificherà:
1. la espressa richiesta del sottoscrittore cieco/ipovedente di avvalersi dell'ausilio di
persona di propria fiducia;
2. la generalizzazione della persona medesima;
3. la sottoscrizione digitale da parte di tale soggetto preceduta dalle parole “partecipante
alla redazione dell'atto”, come espressamente previsto dalla prefata legge 18 del 1975.
Nel caso in cui il soggetto cieco o ipovedente non intenda avvalersi del disposto della norma di
settore, nessuna verifica sarà in capo all'ufficio ricevente;
d) la condizione patrimoniale dei sottoscrittori, ove essi abbiano contratto matrimonio civile o
concordatario. Gli uffici provvederanno a verificare, tramite atto di stato civile (quindi presso il
Comune) lo stato patrimoniale del sottoscrittore coniugato, che potrà agire in regime di separazione
dei beni, comunione ordinaria o convenzionale.
Si rammenta che le verifiche di cui al punto d) verranno svolte da codesti uffici a norma
dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000, trattandosi di dichiarazioni rese dal o dai sottoscrittori
nell'atto costitutivo sotto la propria responsabilità;
e) che in caso di conferimenti in natura sia rispettato il disposto dell'articolo 2343 del codice civile,
come richiamato dall'articolo 2463 del codice civile;
f) la capacità giuridica del o dei comparenti, da verificarsi soprattutto con riferimento all'eventuale
presenza di pene accessorie a condanne penali di natura interdittiva o inabilitativa specifica.
Come è evidente osservare si tratta di verifiche che nella maggior parte dei casi codeste
camere operano ordinariamente al momento dell'iscrizione. Con particolare riferimento
all'accertamento dell'identità personale del o dei sottoscrittori appare di tutta evidenza che con il
rilascio del certificato di sottoscrizione è già stata verificata dalla registration authority la
corrispondenza del certificato al soggetto richiedente (articolo 24, comma 1, primo inciso, del
CAD).
Attengono invece a fattispecie finora non praticata da codesti uffici i controlli da effettuarsi a
norma della disciplina antiriciclaggio.
Le previsioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio
non possono essere disattese nel caso in cui vengano costituite start-up ai sensi del comma 10 bis. In
questo senso si sono espresse anche le competenti Commissioni parlamentari in relazione ai lavori
preparatori del disegno di legge sulla concorrenza per una fattispecie assolutamente assimilabile alla
presente.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede una tipicità di figure istituzionali
chiamate a compiere le verifiche ivi contemplate. Tra queste non rientrano, ad oggi, codesti uffici.
Tuttavia, ai fini di garantire la verifica antiriciclaggio, giusta quanto premesso, si ritiene di poter
equiparare codesti uffici ai professionisti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo.
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Codeste Camere di commercio saranno pertanto tenute a mantenere e conservare nei limiti
temporali previsti dalla norma l'archivio informatico di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Detto registro, conterrà i documenti previsti dal comma 1 bis
del medesimo articolo 38 e dall’articolo 36, commi 1 e 2, secondo le modalità rappresentate
nell'articolo 36 medesimo.
A codesti uffici spetterà il compito di adeguata verifica del titolare effettivo, da realizzarsi
secondo quanto prescritto dall'articolo 18 della predetta norma, tenuto conto di quanto prescritto dal
successivo articolo 20.
Tuttavia, ove la sottoscrizione dell'atto costitutivo avvenga non all'interno dell'ufficio, ma in
via remota e ove l'ufficio non possa provvedere all'identificazione de visu del o dei contraenti, trova
applicazione l'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che deve essere però
letto, stante l'obbligo più volte richiamato nella norma di delega, nel decreto ministeriale, nel
decreto direttoriale e nella presente circolare, di utilizzo esclusivo del dispositivo di firma digitale,
con riferimento alla lettera c) del comma 3, del predetto articolo 28 che evidenzia «Gli obblighi di
identificazione e adeguata verifica della clientela si considerano comunque assolti, anche senza la
presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: …
c)per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici,
da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma
digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».
Sarà ancora compito di codesti uffici, segnalare, a norma dell'articolo 41 del ridetto decreto
legislativo 231 del 2007, le eventuali operazioni sospette, secondo i criteri e gli indicatori dettati da
tale norma. Si rammenta a solo titolo ricostruttivo della fattispecie il comma 6 della predetta norma
che afferma «6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del
presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o
di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi
previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. »
Quanto precede è riferito, ovviamente all'ipotesi di atto costitutivo stipulato ai sensi
dell'articolo 4, comma 10 bis, del D.L. 3 del 2015 ed ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale.
Qualora l'atto sia stipulato secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale
sono possibili due differenti soluzioni, a seconda che l'atto sia autenticato dal notaio o dall'ufficio
assistenza qualificata alle imprese (in prosieguo AQI) presso codeste Camere di commercio. Nel
primo caso il notaio è il soggetto obbligato a compiere le verifiche ex articolo 12 e seguenti del
decreto 231 del 2007 e su di esso incomberanno tutti gli adempimenti previsti dalla norma,
procedendo l'ufficio del registro delle imprese all'iscrizione senza che sia richiesto alcun
adempimento in ordine alla disciplina antiriciclaggio.
Nell'ipotesi in cui il o i contraenti intendano avvalersi dell'autentica a norma dell'articolo 5,
comma 2, del decreto ministeriale, l'ufficio AQI è chiamato a svolgere le verifiche previste dalla
disciplina.
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A differenza del quadro sopra riferito avuto riguardo alle modalità di verifica in “remoto”,
nella fattispecie qui contemplata, l'ufficio AQI svolge la propria attività di verifica de visu.
Pertanto, ferma l'applicazione dell'intera disciplina sopra richiamata, troverà
implementazione anche la parte relativa alle verifiche di cui agli articoli 20, 22 e,
consequenzialmente 21, del decreto 231 del 2007.
L'ufficio AQI, che autentica, nella persona del Conservatore o di suo delegato, le
sottoscrizioni digitali dei contraenti e compie le adeguate verifiche di cui al ridetto decreto 231 del
2007, è ufficio disgiunto dall'ufficio del registro delle imprese al fine di evitare la sovrapposizione
del soggetto autenticante e iscrivente, trattandosi di un soggetto, nell'ambito dell'Ente camerale, che
presta appunto un'assistenza qualificata alle imprese. L'ufficio AQI è ufficio disgiunto anche da
quello che conserva l’archivio informatico ed effettua le comunicazioni ai fini del decreto 231 del
2007
L'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale e l'articolo 4 del decreto direttoriale prevedono
la modalità di iscrizione provvisoria dell'atto costitutivo in sezione ordinaria. La ratio della
disciplina è ovviamente quella di evitare di stabilizzare l'iscrizione in sezione ordinaria, sino a che
l'ufficio non verifica definitivamente l’esistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25 del DL
179 del 2012, che qualificano la start-up, e non provveda all'iscrizione della stessa in sezione
speciale. Effettuata l'iscrizione in sezione speciale, si consolida anche quella in sezione ordinaria e
viene meno la cautela nei confronti del mercato (a norma dell'articolo 2448 del codice civile)
dell'indicazione della iscrizione provvisoria.
L'esigenza cautelativa sopraindicata, per le medesime complementari ragioni, non potendo
costituire un detrimento per l'impresa, obbliga l'ufficio alla immediata cancellazione della dizione
“iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale” a norma
dell'articolo 4 comma 3, del decreto direttoriale.
L'articolo 5 del decreto direttoriale evidenzia invece i possibili esiti della mancata iscrizione
in sezione speciale della start-up, distinguendo ai commi 2 e 3 due fattispecie completamente
differenti. Nel caso del comma 2, si è in presenza di ipotesi di non iscrizione genetica nella sezione
speciale che, per quanto detto nel precedente capoverso, comporta la non iscrizione anche nella
sezione ordinaria, contro la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi previsti dall'articolo 2189
del codice civile.
L'ipotesi di cui al comma 3 evidenzia la cancellazione successiva dalla sezione speciale,
consentendosi in tale ipotesi il mantenimento dell'iscrizione in sezione ordinaria.
Qualora invece le parti contraenti si avvalgano dell'autentica prestata dall'ufficio AQI,
dovendo codesto ufficio camerale svolgere tutti gli accertamenti riconnessi all'autentica e ben
evidenziati dall'articolo 25, comma 2, del CAD che a tal proposito afferma «2. L'autenticazione
della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di
qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico
ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua
identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il
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documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.», la verifica compiuta
dall'ufficio consente l'immediata iscrizione in sezione ordinaria e speciale e l'eventuale immediato
avvio dell'attività.
Oltre a quanto già richiamato in tema di atti costitutivi sottoscritti “in remoto”, nella
fattispecie qui in esame, dovendosi procedere alla autenticazione delle sottoscrizioni digitali dei
contraenti de visu, il Conservatore o la persona da esso delegata, dovrà verificare direttamente (e
non per tabulas) il consenso dei contraenti stessi, che costituisce l'elemento fondamentale della
“non contrarietà all'ordinamento giuridico”.
Fermo quanto già descritto analiticamente con riguardo agli accertamenti in capo all'ufficio
sulla capacità dei contraenti, che qui si intende reiterato e ribadito, l'ufficio avrà cura di verificare
quanto segue:
a) con riferimento ai contraenti ciechi o ipovedenti, la esplicita volontà di non avvalersi delle
condizioni speciali previste dalla legge n. 15 del 1978, sopra ampiamente richiamati.
b) con riferimento ai contraenti sordi e sordomuti, purché in grado di leggere e scrivere, si darà atto
di questo particolare status e si verificherà:
1. che il contraente sordo, legga in presenza dell'autenticante personalmente ad alta
voce il contenuto dell'atto di cui si chiede l'autenticazione, che faccia espressamente
proprio l'atto e che di ciò sia data esplicitazione preponendo alla sottoscrizione del
contraente sordo, la seguente frase “atto costitutivo e statuto da me letto e
riconosciuto come conforme alla mia volontà”;
2. che il contraente muto o sordomuto, sia assistito da un interprete di fiducia atto a
comunicare con lui attraverso la lingua dei segni o mezzi convenzionali, nominato a
norma di legge, legga l'atto, lo dichiari conforme alla propria volontà, pel tramite
dell'interprete e che preponga alla propria sottoscrizione la frase: “atto costitutivo e
statuto da me letto e riconosciuto come conforme alla mia volontà”
c) con riferimento a cittadini comunitari non a conoscenza della lingua italiana (fermo restando il
criterio del bilinguismo nelle aree geografiche individuate dalle rispettive norme), si verificherà che
il testo sia in duplice lingua, che la conformità della traduzione sia asseverata a norma dell'articolo
33 del DPR 445 del 2000, che il cittadino non a conoscenza della lingua sia assistito da traduttore o
interprete di propria fiducia, che sottoscriverà digitalmente l'atto, indicando la propria qualità. Si
applica in tale fattispecie quanto previsto espressamente dall'articolo 2250, comma 5, del codice
civile, ove richiesto;
d) per i cittadini extracomunitari non a conoscenza della lingua italiana, troverà applicazione quanto
previsto alla lettera precedente, con l'eccezione dell'ultimo inciso.
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(Antonella Valery)
F.to Valery
R.I./R.I.-AB.702
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IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLO STUDIO ……
DOTTORI COMMERCIALISTI
Roma, 17.11.2016, prot. 361851
Oggetto:

Start-up innovative: requisito della ricerca e sviluppo. Obbligo di indicazione in
nota integrativa

Con nota mail del 5 ottobre 2016, codesto Studio pone una problematica relativa alla
indicazione in nota integrativa delle spese in ricerca e sviluppo, alla luce delle novità apportate dal
D.Lgs. del 18.08.2015 n. 139, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE, in materia di bilancio
d’esercizio e consolidato, ha introdotto importanti novità in tema di bilanci e nota integrativa
(articolo 2425 e seguenti del codice civile).
Le novità più importanti in materia di bilancio riguardano i principi di redazione, gli schemi
di bilancio, l’eliminazione dei conti d’ordine dallo Stato Patrimoniale, i costi di ricerca e pubblicità
che non vanno più indicati tra le immobilizzazioni, le azioni proprie che vanno a diretta riduzione
del patrimonio netto, l’introduzione di una riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi e l’obbligatorietà del rendiconto finanziario.
Con il decreto viene inoltre introdotto il concetto di micro-impresa, intendendo con tale
termine l’impresa che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non
supera due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175.000
euro, ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro e dipendenti occupati in media durante
l’esercizio inferiore alle 5 unità, a partire dall'esercizio 2016.
Per le micro-imprese il bilancio sarà composto semplicemente dal Conto Economico e dallo
Stato Patrimoniale. Quindi, non sarà più richiesta la Nota integrativa, la relazione sulla gestione e il
rendiconto finanziario. Precisa il richiedente che
«Con riferimento alla normativa sulle startup innovative, ed in particolare alle società che
possiedono come requisito quello relativo alla percentuale di spese in ricerca e sviluppo (15% del
maggiore tra valore della produzione e costi della produzione), la norma e l'autocertificazione da
allegare, ad esempio, alla pratica di mantenimento requisiti, riportano: "Le spese (in ricerca e
sviluppo) risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa."
Fino allo scorso anno solevamo inserire una tabella in nota integrativa con la descrizione dettagliata
delle spese in R&S. Visto che molte startup rientreranno sicuramente nel concetto di micro-impresa
di cui sopra, si richiede una valutazione sull'operatività da seguire:
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1) la nota integrativa va redatta ugualmente in maniera completa, aggiungendo il dettaglio delle
spese in ricerca e sviluppo
2) è sufficiente redigere la nota integrativa solo per la parte relativa alle spese ricerca e sviluppo
(soluzione a mio avviso non percorribile)
3) è sufficiente inserire il dettaglio nella pratica Comunica di mantenimento requisiti startup
innovativa al punto 028, dettagliando sufficientemente le spese stesse»
A parere dello scrivente la soluzione preferibile è la prima tra quelle prospettate. Se da un
lato è vero che un’interpretazione letterale dovrebbe far prevalere lo jus posterior, e quindi ritenere
che la disposizione di cui all’articolo 25, comma 1, lettera h) n. 1), in fine, del DL 179 del 2012, che
prescrive che “Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota
integrativa” ceda di fronte alla novità intervenuta successivamente con il D. Lgsl. 139 del 2015, è
altrettanto vero che una interpretazione di carattere teleologico, spinge a diversa ricostruzione.
In primo luogo si deve consentire all’Amministrazione di verificare immediatamente la
rispondenza della dichiarazione di possesso del requisito in parola. Pertanto già ragioni di efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa spingono in tale direzione. Allo stesso risultato si perviene
applicando criteri esegetici, ove si consideri la disposizione dell’articolo 25 del DL 179 lex
specialis, rispetto alla disciplina generale del D. lgsl. 139.
In altri termini, come peraltro parallelamente avviene con riferimento al deposito del bilancio
certificato per le PMI innovative, il legislatore ha introdotto un onere ulteriore per queste particolari
società a fronte dello speciale regime che gli garantisce con la normativa di settore.
Conclusivamente pertanto, le start-up innovative che intendano avvalersi del requisito delle
spese di ricerca e sviluppo, dovranno continuare a redigere il bilancio d’esercizio con allegata la
nota integrativa, nella quale sono descritte le spese in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio
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Ministero dello Sviluppo
Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie
del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 411501 del 22/12/2016

Allo Studio notarile
Pietrantoni - Vaudano
fvaudano@notariato.it
e, per conoscenza,
All’Ufficio centrale degli
archivi notarili
ucan@giustiziacert.it

OGGETTO: Atti costitutivi e modificativi delle start-up innovative di cui all’art. 25 e seguenti
del DL 179/2012 - Dubbi operativi - Richiesta parere.
________________________________________________________________________________
Con nota mail del 29/11/2016 codesto Studio ha posto un quesito in merito alla
portata delle norme (primarie e di attuazione) relative alla modalità di costituzione delle start-up
senza la necessità dell'atto pubblico.
Chiede in particolare codesto Studio:
«Fino ad oggi abbiamo stipulato atti costitutivi e modificativi di start-up nella forma dell'atto
pubblico ai sensi della normativa civilistica e ciò anche dopo l'emanazione da parte di Codesto
Ministero del modello uniforme dell'atto costitutivo/statuto, ritenendo sia il sistema di costituzione
con atto digitale, sia l'adozione del modello uniforme alternativi alla costituzione ordinaria (cfr
anche la Circolare MISE n. 3691/C del 1.7.2016). Ora il D.M. del 28.10.2016 (G.U. 26.11.2016) ci
pone delle ulteriori questioni: nelle premesse viene dato atto che "l'art. 4 comma 10 bis del D.L.
24.1.2015 n. 3 prescrive che in deroga alle norme del codice civile tali atti possono essere redatti
alternativamente anche in forma elettronica".
Ma all'art. 1 il decreto recita "gli atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto (…) sono
redatti in forma elettronica (…) in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera a del
presente decreto" e ai commi successivi "l'atto modificativo e' redatto in modalità esclusivamente
informatica e se sottoscritto in maniera diversa (…) non e' iscrivibile nel registro delle imprese". Si
evidenzia però che l'art. 4 comma 10 bis del D.L. 24.1.2015 n. 3 dispone che "l'atto costitutivo e le
sue modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto
con le modalità previste dall'art. 4 del CAD" Quindi, può un Decreto Ministeriale superare la
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previsione legislativa? Oppure la nostra è una errata interpretazione dello stesso Decreto
Ministeriale? In sintesi: è conforme alla legge costituire una società Start-up con atto pubblico
secondo quanto previsto dal Codice Civile e altresì modificarla con la stessa modalità quand'anche
la società mantenga i requisiti per essere iscritta nel registro speciale delle start-up? E, in caso
affermativo, è necessario per il Notaio Rogante utilizzare il modello uniforme dell'atto
costitutivo/statuto emanato dal Ministero?»
Come opportunamente osservato da codesto Studio, l'articolo 4, comma 10 bis del DL
3 del 2015, è molto chiaro nel definire le due modalità (atto pubblico o atto elettronico privato)
alternative tra loro. Il legislatore ha infatti introdotto una modalità semplificata di costituzione che
non sostituisce, ma affianca quella ordinaria prevista dall'articolo 2463 del codice civile.
I decreti ministeriali attuativi (DM 17 febbraio 2016, DD 1 luglio 2016 e DM 28
ottobre 2016) non possono ovviamente disporre in maniera difforme rispetto alla norma di delega.
I decreti ministeriali attuativi, tuttavia, in quanto tali, dispongono le modalità di redazione e
compilazione del file elettronico, senza ovviamente necessità di dettare criteri relativi alla redazione
e costituzione ordinaria delle società start-up, in quanto regolati dalle norme del codice civile e della
legge notarile.
Conclusivamente, pertanto, alla data attuale sono possibili due differenti modalità di
costituzione per le società start-up, costituite in forma di s.r.l.: quella ordinaria, rimessa al rogito
notarile e quella alternativa, redatta secondo le modalità previste dai decreti succitati. Da ciò
consegue che i notai possono ben continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e
modificativi di SRL, aventi natura di start-up, secondo le modalità indicate dal codice civile e dalla
legge notarile.
Solo ove il notaio sia richiesto di autenticare la scrittura privata elettronica di
costituzione di start-up a norma dell'articolo 5, comma 1, del DM 17 febbraio 2016, allora sarà
chiamato ad autenticare un originale informatico redatto sulla base dello standard approvato da
questo Ministero.
A scopo di definitiva risoluzione di ogni eventuale misunderstanding derivante dalla
interpretazione delle norme più volte richiamate, la presente è trasmessa per conoscenza anche al
Ministero della Giustizia, Amministrazione degli archivi notarili, per quanto di competenza.

F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,
LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ALLE CAMERE

DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

(tramite PEC)
Roma, 14-02-2017, prot.0051136

per conoscenza:
CIRCOLARE N. 3696/C
ALL’UNIONCAMERE
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it
ALL’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
PEC: tagliacarne@legalmail.it

Oggetto:

Startup innovative e PMI innovative. Limiti delle verifiche in capo agli uffici
riceventi

Sono pervenuti frequenti quesiti alle scriventi direzioni generali tendenti a far chiarezza
nell’ambito dei controlli che la legge (art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con legge 17 dicembre 2012, n. 221 – d’ora innanzi “DL 179/2012”, e art. 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, d’ora innanzi “DL 3/2015”) rimette
agli uffici del registro delle imprese, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale
dedicata alle startup e alle PMI innovative (verifiche preventive) e durante la vigenza dello status
speciale di startup innovativa e PMI innovativa (verifiche dinamiche).
Da quanto precede appare evidente che la presente circolare attiene tanto alle startup
costituite tramite atto pubblico, quanto a quelle costituite tramite la speciale previsione di cui
all’articolo 4, comma 10 bis del DL 3/2015, quanto alle PMI innovative.
Benché le discipline su startup e PMI innovative richiamate abbiano notevoli punti di
contatto, presentano tuttavia delle differenze non trascurabili sotto il profilo che qui interessa e,
pertanto, sono trattate separatamente.
In taluni passaggi della seguente circolare si citano pareri precedentemente rilasciati dal
Ministero dello Sviluppo Economico in materia di startup e PMI innovative. Le tabelle sinottiche
presentate nella III parte di questa circolare recano una rappresentazione schematica di tali pareri,
per ciascuno dei quali viene indicato il corrispondente requisito tra quelli previsti dall’art. 25,
comma 2 del DL 179/2012 e dall’art. 4, comma 1, del DL 3/2015. Nelle tabelle sono altresì indicati
sinteticamente i tipi di controllo in carico a codesti uffici.
Via Sallustiana, 53 - Via Molise 2 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307/5304/5302 – fax +39 06 47055338
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
startup@mise.gov.it
www.mise.gov.it

I PARTE: STARTUP INNOVATIVE.
Verifiche preventive (in entrata)
Ai fini dell’analisi condotta con la presente circolare è necessario distinguere due tipi di
verifica, chiaramente indicati dalla norma, ancorché entrambi concorrenti al medesimo risultato
dell’iscrizione in sezione speciale della società.
I due momenti sono chiaramente scanditi rispettivamente dai commi 2 e 12 dell’articolo
25. La prima disposizione individua infatti gli elementi genetici perfezionanti la fattispecie, la cui
assenza esclude la esistenza ontologica della startup. La seconda disposizione, a portata
decisamente formale-procedurale, indica gli elementi che devono essere “comunicati” dalla società
ai fini dell’iscrizione della stessa in sezione speciale. Appare di tutta evidenza che, anche
topograficamente, la disposizione di cui al comma 2 si pone come presupposto propedeutico della
disposizione di cui al comma 12.
Pertanto la verifica dei requisiti di cui al comma 2 precede necessariamente quella
subordinata di cui al comma 12.
Se l’articolo 25 è chiaro nella definizione dei controlli di cui al comma 12, affermando che
“La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese
di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni:”, restringendo l’ambito della verifica alla mera
presentazione del modello debitamente compilato, è altrettanto evidente che affinché la società sia
“automaticamente iscritta alla sezione speciale” deve verificarsi che si tratti effettivamente di
un’impresa dotata dei requisiti di startup innovativa di cui all’art. 25, comma 2.
Il comma 2 dell’articolo 25 in modo molto esplicito reca infatti che “Ai fini del presente
decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali…”.
Appare pertanto evidente il nesso causale che lega la definizione della società quale startup, con la
sua iscrivibilità (alle condizioni di cui al comma 12) in sezione speciale.
Procedendo pertanto seguendo l’ordine indicato dal comma 2 dell’articolo 25, si può
indicare quanto segue, con riferimento alle verifiche in capo a codesti uffici.
Il primo requisito indicato è che la startup sia «società di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un
mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».
È evidente che la verifica della fattispecie sopra riportata è di totale competenza di codesti
uffici, i quali non avranno difficoltà a rilevare il tipo societario, mediante accesso al registro delle
imprese. Per le società comunitarie o dello SEE, si rinvia a quanto più avanti precisato. Per quanto
riguarda il requisito negativo della mancata quotazione, ove ritenuto opportuno, potrà essere
verificato tramite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).
Il secondo requisito «è costituita da non più di sessanta mesi», il Ministero si è già più
volte espresso, affermando che per costituzione si intende la data di costituzione della società e non
già l’inizio dell’attività o l’iscrizione al registro delle imprese. Ovviamente la norma fa riferimento
alle società già esistenti, in quanto quelle di nuova costituzione, avvenuta sia per atto pubblico che
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con la nuova modalità di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016
d’attuazione dell’articolo 4, comma 10 bis del DL 3/2015, incarnano per definizione il concetto di
startup, ovvero d’impresa in fase d’avvio. Anche in questo caso la verifica del requisito avviene
tramite il registro delle imprese.
Il terzo requisito, secondo cui la società «è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia
una sede produttiva o una filiale in Italia», merita un approfondimento. La norma consente che una
società, costituita secondo una giurisdizione di uno dei Paesi dell’Unione o dello SEE, e che sia
stabilita principalmente in un Paese differente dall’Italia, possa godere del regime di startup
innovativa tracciato dalla normativa italiana. Le condizioni che la disciplina pone sono però quelle
di avere una sede produttiva o filiale in Italia. L’accertamento di queste ultime ricade ovviamente
nella totale giurisdizione domestica, pertanto codesti uffici, consultando il registro delle imprese,
potranno verificare l’esistenza della sede secondaria o dell’unità locale. Invero la disciplina sulle
startup utilizza una terminologia neutra che, almeno per le “sedi produttive”, può rientrare tanto
nella ipotesi della sede secondaria quanto in quella di unità locale di impresa “estera”. Più
complesso è il concetto di “filiale”, che trova però puntuale riscontro nella direttiva 89/666/CE, cd.
“XI direttiva”, che, tra i considerando, rileva che “la costituzione di una filiale, è una delle
possibilità che attualmente sono accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in
un altro Stato membro” e che “l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere
paragonabile a quella di una filiale, di modo che esiste un interesse pubblico per una pubblicità
della società presso la succursale; che per disciplinare tale pubblicità è opportuno far ricorso alla
procedura già adottata per le società di capitali all'interno della Comunità”. Detta direttiva
stabilisce le procedure necessarie alla pubblicità delle succursali in ambito comunitario e deve
essere letta alla luce della direttiva 2002/17/UE (interoperabilità dei registri delle imprese), che
troverà definitiva implementazione, attraverso il B.R.I.S. (business registers interconnection
system) a partire dal giugno del 2017. Tramite il B.R.I.S. sarà possibile, per codesti uffici, risalire,
dalla succursale, alla cd. casa madre, rilevando per la medesima gli elementi necessari richiesti
dall’art. 25 del DL 179/2012. Per ciò che attiene infine ai tipi societari dei Paesi UE e SEE, e quindi
per quanto attiene alla coerenza con l’impianto dell’art. 25, comma 2, sopra descritto, oltre che
rinviare ai siti unionali, sarà sufficiente la verifica dell’articolo 1 della direttiva 101/2009/CE e
prossimamente, la tabella FORME delle specifiche tecniche approvate da questo Ministero.
Il requisito previsto dalla lettera c) del comma 2, «a partire dal secondo anno di attività
della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante
dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5
milioni di euro» è oggetto di valutazione da parte di codesti uffici, ovviamente non per le startup di
nuova costituzione per atto a pubblico o a norma del DM 17 febbraio 2016, partendo dai dati di
bilancio (in formato XBRL) depositati presso codesti registri, chiaramente indicato come prima
voce, secondo quanto recato dalla IV direttiva, del conto economico.
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Il successivo requisito «non distribuisce, e non ha distribuito, utili», anch’esso ovviamente
applicabile alle sole società già esistenti, trova chiara riferibilità di verifica nel verbale assembleare
di approvazione del bilancio d’esercizio.
Il requisito che maggiormente ha richiamato l’attenzione di codeste Camere è quello di cui
alla lettera f) «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico».
Si deve preliminarmente osservare che codesti uffici sono chiamati a verificare l’oggetto
sociale, ovviamente con esclusione di ogni apprezzamento nel merito, in linea con i principi
ermeneutici ordinari, richiedendosi però una valutazione complessiva di coerenza rispetto al dettato
normativo.
Questa valutazione in termini di coerenza deve essere ispirata da un approccio teleologico,
memore cioè delle finalità complessive della normativa, che notoriamente mira a favorire
l’imprenditoria innovativa e a creare condizioni sistemiche abilitanti per questo fenomeno. Da un
punto di vista procedurale, pertanto, codesti uffici sono chiamati ad adottare un approccio olistico,
basato cioè sulla valutazione di una serie di elementi non correlati alla mera formulazione testuale
in cui consta l’oggetto sociale.
Detti criteri possono essere come di seguito evidenziati.
1. Il requisito “documentabile” sull’innovazione di cui all’art. 25, comma 2, lett. h),
selezionato dalla startup innovativa in fase di autocertificazione. La valutazione che codesti
uffici condurranno deve fondarsi su un criterio complessivo di coerenza dell’oggetto
sociale in relazione al requisito di cui alla lettera h). È infatti evidente che qualora la
startup individui il requisito della privativa industriale (o del software originale), che per
espressa disposizione di legge devono essere “direttamente afferenti all'oggetto sociale e
all'attività di impresa”, emerge in re ipsa che l’oggetto sociale, comunque descritto, se
pertinente rispetto alla forma di tutela della proprietà intellettuale indicata, è chiaramente
orientato alla innovazione. Parimenti, ove il requisito alternativo prescelto, di cui alla
predetta lettera h), sia quello riguardante la soglia qualificata di spese in ricerca e sviluppo,
anche in questo caso si ravvisa ictu oculi che l’oggetto è palesemente indirizzato verso
l’innovazione in senso tecnologico. A maggior ragione, ove la società indichi più requisiti
documentabili (la norma per le startup ne impone almeno uno, ma non esclude che possano
essere indicati anche tutti e tre), la verifica sull’oggetto sociale risulta ridimensionata.
2. La descrizione dell’attività fornita mediante il codice C32, sempre in fase di
autocertificazione. È opportuno segnalare che il codice sopra richiamato traduce in
linguaggio informatico la previsione della lettera d) del comma 12 “breve descrizione
dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo”. Il legislatore
utilizza il termine “attività”, in senso proprio, come implementazione fattuale e oggettiva
dell’astratta declaratoria dell’oggetto sociale. Si tratta pertanto di un elemento utile a
valutare l’oggetto sociale in concreto, per definirne la sua innovatività ad alto valore
tecnologico. Rappresenta inoltre un utile strumento per far risaltare la “prevalenza” della
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parte innovativa ad alto valore tecnologico dell’oggetto sociale, in conformità a quanto
prevede la lettera f) del comma 2, dell’articolo 25.
3. Il sito web, se disponibile. Anche questo indicatore può permettere all’interprete di
cogliere in modo intuitivo se si è al cospetto di un’impresa che fonda il proprio vantaggio
competitivo sull’innovazione.
4. In assenza di un sito web, o qualora i precedenti punti evidenziati non dipanino
sufficientemente il dubbio, codesti uffici potranno richiedere direttamente alla società un
presentation deck per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business. Infatti, è
prassi diffusa tra le startup dotarsi di documenti descrittivi della proposta di business da
presentare a potenziali investitori o partner industriali. Ovviamente anche tale verifica sarà
limitata ai soli elementi necessari a maturare un convincimento relativo alla coerenza
dell’oggetto sociale, nella lettura olistica sopra evidenziata, con quanto previsto dalla
norma, senza alcun giudizio sul merito dell’attività intrapresa.
5. Ulteriore elemento sintomatico è rappresentato dall’essere impresa ospitata fisicamente
presso un incubatore certificato, ai sensi dell’art. 25, commi 5 e 7 del DL 179/2012. Anche
questo elemento evidenzia credibilità e garanzia della riferibilità della società alla
disciplina in parola, fondata sul concetto di innovazione tecnologica.
Tuttavia qualora i canoni ermeneutici sopra richiamati, che nella logica olistica fin qui
descritta devono essere integralmente esperiti, non consentano a codesti uffici di maturare un
convincimento finale, la fattispecie può continuare a essere sottoposta alla valutazione degli uffici
ministeriali, alla casella informativa startup@mise.gov.it e alla e-mail dedicata
pareri.startup@mise.gov.it.
La lettera h) individua i tre requisiti alternativi di cui almeno uno dev’essere
necessariamente posseduto dalla società per poter essere definita startup innovativa. A titolo
preliminare occorre rilevare che nel caso di startup costituite a norma del DM 17 febbraio 2016,
stante la contestualità tra il consolidamento della costituzione e l’iscrizione in sezione speciale, o
costituite per atto pubblico laddove si rilevi la contestualità citata, i requisiti presentati assumono in
tutti i casi la sostanza di una “dichiarazione di intenti”. Ciò è testuale, con riferimento a qualsiasi
modalità di costituzione, nel caso del requisito delle spese in ricerca e sviluppo, affermando la
norma che «In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa». Nondimeno, anche
nella fattispecie di cui al n. 2 della predetta lettera h), è evidente che il personale impiegato non può
ancora afferire a un soggetto persona giuridica non ancora esistente. Stesso vale anche nell’ultima
fattispecie (privativa o software originale). Se tuttavia per la ipotesi del personale soccorre
l’indicazione che verrà inserita nella autocertificazione di cui al comma 12, nel caso delle privative,
si dovrà prevedere che la costituenda impresa sia titolare o licenziataria, a condizione dell’avvenuta
iscrizione definitiva in sezione ordinaria. L’iscrizione comporterà il verificarsi dell’evento
condizionante e quindi il perfezionamento della fattispecie in capo alla startup innovativa.
Venendo all’analisi delle verifiche in capo a codesti uffici, con riferimento a tutte le startup
innovative comunque costituite, e procedendo partitamente, si deve rilevare quanto segue.
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Il requisito n. 1), percentuale delle spese in ricerca e sviluppo, sarà oggetto di verifica e
valutazione da parte degli uffici, come già da tempo chiarito dallo scrivente: «Resta fermo tuttavia
che nell’ambito delle verifiche formali in carico all’Ente camerale sicuramente rientrano quelle
relative al rapporto percentuale delle spese di ricerca e sviluppo a, ovviamente nei limiti della
documentazione in mano alla Camera stessa (che nell’ipotesi è anche depositaria del bilancio e
delle relative note e relazioni), senza tuttavia che sia condotta un’analisi ispettiva, che chiaramente
non compete né è possibile alla Camera stessa».
Con riferimento al requisito n. 2) (percentuale di dipendenti “qualificati”), l’analisi
condotta da codesti uffici deve essere di carattere sostanziale (riferibilità cioè alla declaratoria della
norma), quantitativa (verifica della rispondenza della percentuale) e qualitativa (verifica della
rispondenza della percentuale alle specializzazioni del personale). In merito alla prima verifica
(sostanziale), si richiama quanto già da tempo affermato e reiterato dalla scrivente «La norma
consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale
qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o
comunque “a qualunque titolo”. Sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio
amministratore. Tuttavia la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi
dall’altra “impiego”». In merito alla seconda verifica (quantitativa), l’ufficio deve controllare che
nell’apposito campo informativo compilato dall’impresa siano stati descritti i titoli accademici più
elevati conseguiti dai membri del team, facendo emergere con chiarezza il conseguimento della
percentuale abilitante, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalla società
nell’autocertificazione di cui al comma 12, nella parte in cui detto comma richiede “l’indicazione
dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up
innovativa, esclusi eventuali dati sensibili”. Con riferimento alla terza verifica l’ufficio è chiamato,
nei limiti e secondo i principi stabiliti dall’articolo 71 del DPR 445 del 2000, a riscontrare
l’autenticità delle dichiarazioni rese dall’impresa.
Con riferimento al requisito n. 3), infine, gli uffici provvederanno, sempre alle condizioni
stabilite dal predetto articolo 71, tramite accesso alla banca dati dell’Ufficio italiano brevetti e
marchi e allo speciale registro tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), per i programmi
software originali. Appare evidente che a monte di tale verifica, l’ufficio dovrà assicurarsi che,
come espressamente richiesto dalla norma, la privativa o il software originale siano “direttamente
afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa”
Per concludere sui controlli propedeutici all’iscrizione in sezione speciale, si deve
richiamare la specifica previsione di cui al comma 4 dell’articolo 25, relativa alle startup innovative
a vocazione sociale (di seguito SIAVS). Si richiama a tal uopo la necessità di verifica formale della
presenza del Documento di Descrizione di Impatto Sociale secondo quanto previsto dalla guida
dedicata. Per questo tipo particolare di startup innovative, la norma richiede altresì che le SIAVS
operino specificatamente in uno dei settori indicati dall’art. all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (disciplina in materia di imprese sociali). Occorre pertanto
contemperare il profilo innovativo ad alto valore tecnologico dell’oggetto sociale (comune a tutte le
startup), con quello ulteriore e specifico del riferimento ai settori previsti dal richiamato art. 2,
comma 1, del decreto legislativo 155. In particolare si rileva che l’art. 25, comma 4, del DL
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179/2012 reca: “Ai fini del presente decreto, sono startup innovative a vocazione sociale le startup
innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”. Si rileva, a tal uopo, che non sussistono
ostacoli all’indicazione, in oggetto, per la tipologia di società in esame, di altre attività oltre a quelle
imprescindibili ai fini dell’inquadramento nella disciplina in parola, e ciò sulla base delle seguenti
considerazioni:
1) la formulazione adottata nella norma in ultimo richiamata (“operano in via esclusiva nei
settori”) non fa un esplicito riferimento all’oggetto sociale (come fa, ad esempio, l’art. 25,
comma 2, del DL 179/2012 relativamente alle startup innovative);
2) detta formulazione sembra, piuttosto, rinviare a un concetto “fattuale” di attività (cioè
all’attività concretamente svolta – dato economico-amministrativo –);
3) il ridetto comma 4 dell’art. 25 cit. specifica che, comunque, le SIAVS “sono startup
innovative di cui al comma 2”: esse sono, cioè, innanzitutto startup innovative, alle quali si
applicano quindi in primo luogo tutti i requisiti di cui all’art. 25, comma 2, lettere dalla “a”
alla “h”, “f” inclusa, che recita: “ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico”.
Verifiche dinamiche (in itinere)
La prima verifica in capo a codesti uffici è quella della perdita fisiologica dei requisiti per
decorso del termine massimo fissato dalla norma. Il 18 dicembre 2017 si esaurirà lo speciale regime
previsto per le società già esistenti alla data di entrata in vigore della norma, di cui all’art. 25,
comma 3 del DL 179/2012 (per dettagli, vedasi la circolare 16/E emessa l’11 giugno 2016
dall’Agenzia delle Entrate); pertanto a partire da detta data le cancellazioni dalla sezione speciale
non prevedranno più scaglioni preformati, ma saranno regolate sulla data di iscrizione della società
in sezione speciale. Si tratta ovviamente di verifiche automatizzabili, in quanto trovano fonte diretta
ed esclusiva nei dati in possesso di codeste Camere. Si rammenta che il Ministero si è più volte
espresso nei termini di assicurare un‘opzione di continuità di iscrizione nelle sezioni speciali del
registro delle imprese riservate alle startup e alle PMI innovative, ricorrendone ovviamente i
requisiti, invitando codeste Camere a ricordare, con ragionevole anticipo rispetto alla scadenza, alle
startup la possibilità di migrare senza soluzione di continuità da un regime agevolativo all’altro
avvalendosi della modalità semplificata rappresentata dal codice 070 della modulistica d’impresa
(v. pag. 6 della Guida dedicata).
Altra verifica dinamica è quella relativa alla dichiarazione annuale di mantenimento dei
requisiti, prevista dal comma 15 del ridetto articolo 25. È solo il caso di richiamare la rilevanza che
il legislatore ha affidato alla “conferma” dei requisiti, la cui assenza comporta gli stessi effetti della
perdita dei medesimi e cioè la cancellazione dalla sezione speciale. Ne consegue pertanto che gli
uffici sono chiamati a riscontrare la coerenza delle dichiarazioni contenute nell’atto di “conferma”.
Si tratta evidentemente dei medesimi requisiti sopra analizzati, fermo restando che taluni di
essi si danno per assodati (è il caso del tipo societario, che salvo ipotesi abbastanza accademiche di
trasformazione regressiva, non è soggetto a modifiche, stante soprattutto il regime ultra-agevolato
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delle startup in materia di perdite). Alcuni devono invece essere riverificati volta per volta: è il caso
della quotazione, della distribuzione degli utili, del valore annuale della produzione, e, per le startup
innovative a vocazione sociale, del deposito del Documento di Descrizione di Impatto Sociale. Per
tutte queste ipotesi si rinvia, per il contenuto delle verifiche in capo a codesti uffici, a quanto
evidenziato con riferimento ai controlli preventivi. Occorre soffermarsi in particolare sul
mantenimento dei requisiti alternativi di cui all’art. 25, comma 2, lett. h), ricordando che questo
Ministero si è già espresso nel senso che sia possibile variare il requisito prescelto, purché ne
sussista sempre almeno uno.
Evidentemente mentre il requisito n. 3) (privative e software) è sostanzialmente inalterabile
(salvo casi eccezionali, quali, a titolo riepilogativo e non tassativo, la scadenza della licenza, la
mancata accettazione della registrazione, la cessione dei diritti sulla privativa), per gli altri due
requisiti l’analisi implica un maggiore livello di complessità. Con riferimento al requisito 2)
(personale), devono essere condotte le medesime verifiche sopra richiamate in sede di controllo
preventivo. Con riferimento al requisito 1) (spese in ricerca e sviluppo), sono possibili due casi:
l’impresa al momento dell’iscrizione in sezione speciale aveva già depositato un bilancio
d’esercizio; l’impresa al momento dell’iscrizione non aveva ancora presentato il primo bilancio
d’esercizio (è il caso delle newco, siano esse costituite per atto pubblico o a norma del DM 17
febbraio 2016). Nel primo caso la verifica, che verrà condotta sempre tramite i documenti contabili
di bilancio, riguarderà il mantenimento del requisito, già accertato in fase di iscrizione. Nella
seconda ipotesi, a detta verifica, si affiancherà anche quella di ex post evaluation della dichiarazione
d’intenti, richiamata espressamente dalla norma: «in assenza di bilancio nel primo anno di vita, la
loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa», purché naturalmente, l’impresa nel frattempo non abbia selezionato un altro
requisito alternativo, sul quale a quel punto si concentrerebbe la verifica.
Con riferimento all’adempimento di cui al comma 14 dell’articolo 25, “aggiornamento
semestrale”, si invitano codeste Camere, in una logica di cooperazione proattiva tra impresa,
Camera e Amministrazione centrale, ad allertare le startup, con ragionevole anticipo, della necessità
di provvedervi, considerata la rilevanza che detto aggiornamento delle notizie riveste ai fini
dell’orientamento delle policy in materia.
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II PARTE: PMI INNOVATIVE.
Verifiche preventive (in entrata)
Per ciò che concerne il primo requisito, vale a dire la forma giuridica dell’impresa, si rinvia
a quanto sopra evidenziato per le startup, tenuto conto della sovrapposizione delle discipline.
Tuttavia la disciplina delle PMI, dopo aver individuato il tipo societario – società di
capitali, costituite anche in forma cooperativa –, lo relaziona, dal punto di vista dimensionale, alla
previsione di cui alla raccomandazione comunitaria 2003/361/CE. Tale disciplina afferma che «La
categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR». I criteri che concorrono a
perfezionare la fattispecie della PMI, rilevante ai nostri fini, sono pertanto due: uno fisso (il numero
dei dipendenti inferiore a 250) e uno alternativo (fatturato non superiore a 50 milioni di euro o
totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro). La verifica preventiva in capo a codesti uffici
verterà pertanto su questi indicatori, direttamente desumibili dai dati in possesso di codeste Camere
o in via diretta (fatturato e totale di bilancio) o in via indiretta (numero degli addetti). Nel caso di
dubbio circa lo status di PMI ai sensi della normativa europea, i soggetti abilitati possono rivolgersi
alla “Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di
aiuti alle attività produttive” istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il successivo criterio della residenza della PMI è totalmente replicativo di quello relativo
alle startup, alla cui trattazione settoriale si rinvia.
Il requisito della presentazione del bilancio certificato appare esclusivo delle PMI
innovative. Su tale criterio il Ministero si è ampiamente espresso, come desumibile dai molteplici
pareri disponibili nella III parte di questa circolare. I controlli che codesti uffici sono chiamati a
compiere in sede di iscrizione della società in sezione speciale consistono nella verifica della
presenza di un bilancio certificato depositato al registro delle imprese con riferimento all’ultimo
esercizio sociale chiuso al momento dell’iscrizione della società in sezione speciale. Se la società
fosse già soggetta jure proprio all’obbligo di certificazione del bilancio, l’ufficio dovrà verificare
che detta certificazione sia stata resa secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 39 del 2010
(cd. “revisione legale”). Ove invece, come nella maggioranza dei casi, la società non sia tenuta jure
proprio alla revisione di bilancio, la certificazione sarà resa nelle forme della cd. “certificazione
volontaria”, quindi con atto aggiuntivo, successivo alla approvazione del bilancio, reso da un
revisore su incarico dato dagli amministratori; detta certificazione resa extra ordinem e fuori
bilancio ovviamente non è soggetta ad approvazione da parte dell’assemblea. La certificazione
dovrà in ogni caso essere depositata antecedentemente alla richiesta d’iscrizione in sezione speciale.
Il successivo requisito dispone per le PMI che «le loro azioni non sono quotate in un
mercato regolamentato». Nonostante appaia molto meno restrittivo rispetto al parallelo requisito
negativo imposto alle startup, la qualità e sostanza dei riscontri in capo a codeste Camere è il
medesimo, rinviandosi a quanto più sopra evidenziato con riferimento al sito CONSOB.
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Il requisito della mancata iscrizione della società nella sezione speciale delle startup
innovative è ovviamente verificabile da codesti uffici tramite interrogazione della banca dati del
registro delle imprese.
I requisiti positivi sono i medesimi previsti per le startup, con due differenze. La prima è
che nelle PMI innovative i requisiti restano alternativi, ma necessariamente devono essere almeno
due, a fronte di una riduzione dei coefficienti nel caso delle spese di ricerca e sviluppo e di
personale addetto. La seconda differenza, più strutturale, si ricollega alla necessaria attività della
società precedente all’iscrizione in sezione speciale. La norma infatti presuppone, come sopra
richiamato, l’esistenza di un bilancio approvato (e certificato), e proprio da questo bilancio (e dalla
nota integrativa) è possibile verificare la rispondenza del requisito delle spese in ricerca e sviluppo,
come meglio analizzato in tema di startup innovative, cui si rinvia. Si rinvia integralmente anche
per gli altri due requisiti co-alternativi a quanto evidenziato in materia di startup innovative.

Verifiche dinamiche (in itinere)
La prima verifica dinamica è quella relativa alla dichiarazione di mantenimento dei
requisiti, prevista dal comma 6 dell’articolo 4 del DL 3/2015. Non può che richiamarsi, quanto
sopra affermato in merito alla ratio della norma, dalla quale deriva che l’assenza della dichiarazione
di conferma dei requisiti comporta gli stessi effetti della perdita dei medesimi e cioè la
cancellazione dalla sezione speciale. Ne consegue pertanto che gli uffici sono chiamati a riscontrare
la coerenza delle dichiarazioni contenute nell’atto di “conferma”.
Si tratta evidentemente dei medesimi requisiti sopra analizzati. La mancanza di un termine
fisiologico di perdita dei requisiti comporta che la verifica della dichiarazione di conferma deve
essere approfondita, innanzitutto con riferimento al principale elemento contraddistinguente la
fattispecie, vale a dire la permanenza dei requisiti di cui alla raccomandazione europea, e a quelli
tipicamente dinamici, come la assenza della quotazione.
Per ciò che concerne i requisiti co-alternativi, vale quanto rilevato in materia di startup.
Merita invece un richiamo la verifica annuale della esistenza di una certificazione di
bilancio, che a regime, cioè una volta iscritta la PMI in sezione speciale, diventa una certificazione
legale, soggetta cioè a tutti i requisiti previsti dal richiamato decreto legislativo n. 39 del 2010, sia
in tema di nomina del revisore, che di approvazione da parte dell’assemblea della relazione di
revisione, in uno con il bilancio e di deposito della stessa contestualmente al bilancio stesso.
a sanzione, come già osservato con riferimento alle startup, riconnessa alla perdita dei
requisiti o al mancato deposito della dichiarazione, alla prima assimilato, è la cancellazione dalla
sezione speciale, con la conseguente perdita del regime agevolato riconnesso. Ciò premesso è
necessario osservare quanto segue, con riferimento sia alle startup che alle PMI innovative, stante la
sostanziale sovrapposizione delle norme. La sanzione della cancellazione consegue al mancato
deposito della dichiarazione di conferma (oltre che alla perdita dei requisiti). La fattispecie sanziona
pertanto il comportamento omissivo pieno da parte dell’obbligato. Ne consegue che in caso di
“ravvedimento operoso” da parte dell’obbligato, ultra dies, ma pur sempre anticipando l’avvio del
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procedimento di cancellazione da parte dell’ufficio, la fattispecie di cui al comma 16 dell’articolo
25 del DL 179/2012 (per le startup) e comma 7 dell’articolo 4 del DL 3/2015 (per le PMI
innovative) non risulta perfezionata e pertanto codesti uffici non avvieranno il procedimento di
cancellazione, ferma restando l’applicazione della sanzione pecuniaria per ritardato adempimento di
un obbligo previsto dalla legge.
Con riferimento all’adempimento di cui al comma 4 dell’articolo 4, del predetto DL
3/2015, cd. “aggiornamento annuale”, si invitano codeste Camere, in una logica di cooperazione
proattiva tra impresa, Camera e Amministrazione centrale, ad allertare le PMI innovative, con
ragionevole anticipo, della necessità di provvedervi.
Benché la finalità dell’adempimento di cui al comma 14 del DL 179/2012 (per le startup) e
comma 4 dell’articolo 4 del DL 3/2015 (per le PMI innovative) sia, come più volte affermato,
“market oriented” e funzionale alle policy di settore, appare inevitabile l’applicazione della
disposizione di cui all’articolo 2630 del Codice civile, in caso di ritardo od omissione
dell’adempimento, risultando chiaro l’obbligo e il tempo dell’adempimento stesso. Si richiama
pertanto, vista la finalità ultima più volte richiamata della disposizione, la collaborazione di codeste
Camere nel preavvisare le startup e le PMI innovative, prima della scadenza, della necessità di
procedere nei termini all’adempimento in parola.
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STARTUP INNOVATIVE
1. Verifiche preventive

Re qu is it o
(a rtico lo di rif eri me nt o D L 1 7 9 /2 0 1 2 )

Pa rer i M iS E

Società di capitali, costituita anche in forma
cooperativa (art. 25, c. 2)
Non quotata su un mercato regolamentato o
sistema multilaterale di negoziazione (art. 25,
c. 2)

Costituita da non più di 60 mesi (art. 25, c. 2, l.
b e c. 3)1

Parere alla CCIAA di Rimini dell’8 agosto 2014 sul dies a
quo per il calcolo dei mesi (data di costituzione, non data
inizio attività):
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/registro_ri
mini_start-up_12agosto2014.pdf
Parere 19 gennaio 2015 su società già costituite alla data del
varo della policy:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/biancostart-up.pdf

Residente in Italia o in altro stato membro Ue,
purché abbia sede produttiva o filiale in Italia
(art. 25, c. 2, l. c)
Il totale del valore della produzione annua,
così come risultante dall'ultimo bilancio
approvato entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di
euro (art. 25, c. 2, l. d)2

Non distribuisce, e non ha distribuito, utili
(art. 25, c. 2, l. e)3

Parere 20 maggio 2016 alla CCIAA di Lucca sulla
possibilità di distribuire utili successivamente alla perdita
dello status di startup innovativa:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/lucca_utili
_2016.pdf

1

Non applicabile a imprese di nuova costituzione.
V. nota 1
3
V. nota 1
2
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Ha, quale oggetto sociale esclusivo o
prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico
(art. 25, c. 2, l. f)

Parere 20 maggio 2016 sull’impossibilità di disgiungere
elemento tecnologico dal carattere innovativo dell’oggetto
sociale:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/innovazion
e_alto_valore_tecnologico_2016.pdf

Parere 8 ottobre 2013 alla CCIAA di Rimini (ammissibilità
trasformazione di società preesistente costituita da meno di 4
anni, se c’è una discontinuità di attività):
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/rimini_star
t-up_164029.pdf;

Non è stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di
ramo di azienda
(art. 25, c. 2, l. g)

Parere 22 agosto 2014 alla CCIAA di Padova
(inammissibilità di creazione da conferimento di società
preesistente se questa è costituita da più di 4 anni):
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Padova_sta
rt-up.pdf
Parere 19 gennaio 2015 alla CCIAA di Verona
(conferimento):
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Veronastart-up.pdf
Parere 3 settembre 2015 alla CCIAA di Padova sull’affitto
d’azienda o ramo d’azienda:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/startup_PD_azienda.pdf
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almeno uno dei seguenti tre (art. 25, c. 2, l. h):

1: le spese in ricerca e sviluppo sono
uguali o superiori al 15% del maggiore
valore fra costo e valore totale della
produzione della start-up innovativa

Nota UnionCamere-MISE del 29 aprile 2014 sul requisito
opzionale delle spese in attività di ricerca e sviluppo per la
registrazione di startup innovative:
http://www.lo.camcom.gov.it/files/anagrafe/startupinnovative/spese-ricercaesviluppo.pdf

Parere 3 settembre 2015 alla CCIAA di Padova sulle
modalità di verifica del requisito sulle spese in R&S
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_PD_
RS.pdf
Parere 17 novembre 2016 sull’obbligo di indicazione in nota
integrativa delle spese in R&S per le micro-imprese
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/notaintegrativa-ReS-17-novembre-2016.pdf

2:
impiego
come
dipendenti
o
collaboratori a qualsiasi titolo di soglia
abilitante di personale qualificato

Parere 22 agosto 2014 alla CCIAA di Pesaro e Urbino sulla
nozione di “collaboratore a qualsiasi titolo”:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Pesaro_star
t-up_collaboratori.pdf
Parere 4 settembre 2015 sull’esclusione dei marchi ai fini del
terzo requisito alternativo di cui all’art. 4, comma 1, lett. e,
n. 3 del DL 3/2015 (riguarda le PMI innovative e, per
analogia, anche le startup innovative):
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_requi
sti_sett15.pdf
Parere 29 ottobre 2015 sulla titolarità dei diritti di privativa
per software registrati:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/software_2
9_ott_2015.pdf

3: sia titolare o depositaria o licenziataria
di almeno una privativa industriale, o
titolare di software registrato in SIAE

Parere 29 ottobre 2015 alla CCIAA di Asti sulla licenza di
brevetto non ancora registrato:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/licenziatari
o_di_deposito_29_ott_2015.pdf

Parere 21 aprile 2016 sull’assimilabilità del modello di
utilità alla privativa industriale ai fini del presente requisito:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/parere_111
865_2016.pdf

Startup a vocazione sociale (art. 25, c. 4)

Circolare 20 gennaio 2015 n. 3677/C sulle modalità di
riconoscimento delle SIAVS:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare36
77C.pdf
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Guida alla redazione del Documento di Descrizione
dell’Impatto Sociale (DDIS):
http://startup.registroimprese.it/startup/document/Guida_Sta
rtup_Innovative_Vocazione_Sociale_21_01_2015.pdf
Parere 20 maggio 2016 alla CCIAA di Varese sulla
necessità di presentare ogni anno il DDIS:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/SIAVS_S
UI_alternativita_2016.pdf
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2. Verifiche
2.a. Verifiche a intervalli fissi

18 dicembre
2016

Decorrenza dei 4 anni per le startup innovative ex art. 25 comma 3 DL 179/2012, costituite tra il 18
ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012.
V. Agenzia delle Entrate, Circolare 16/E dell’11 giugno 2014, p. 14.
Possibile conversione semplificata in PMI innovative, con codice 070 modulistica d’impresa (v.
Guida sugli adempimenti societari delle startup innovative, p. 6)
Avvenuta effettuazione dell’aggiornamento semestrale delle informazioni inserite in fase di
autocertificazione, ex. art. 25 comma 14 DL 179/2012, con particolare riferimento ai tre requisiti
alternativi relativi all'innovazione tecnologica di cui al comma 2, lett. h).
valore annuale della produzione
non superiore a 5 milioni di
euro
assenza di distribuzione degli
utili

Ogni 30
giugno

Avvenuta effettuazione della conferma annuale del mantenimento
dei requisiti, ex art. 25 comma 15 DL 179/2012, che investe in
particolar modo, ma non esclusivamente, i requisiti presentati nella
colonna a destra, tutti evincibili dal bilancio:

assenza di quotazione

sussistenza
della
quota
abilitante di spese in R&S, se
questo è il requisito alternativo
sull’innovazione
selezionato
dall’impresa

Per le SIAVS: avvenuto deposito Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale
Ogni 31
dicembre

Avvenuta effettuazione dell'aggiornamento semestrale ex comma 14 delle informazioni inserite in
fase di autocertificazione, con particolare riferimento ai tre requisiti alternativi relativi all'innovazione
tecnologica.

2.b. Verifiche a scorrimento
A partire dal
18 dicembre
2017

Possibile decorrenza dei 5 anni dalla data di costituzione. Alle imprese in scadenza va comunicato,
con adeguato preavviso, della modalità semplificata per la conversione senza soluzione di continuità
in PMI innovative.
Le imprese in scadenza sono avvisate, con congruo anticipo, sulla modalità semplificata di
conversione in PMI innovativa.
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3. Pareri sugli adempimenti informativi
(applicabili per analogia anche alle PMI innovative, laddove compatibili)


Parere del 22 agosto 2014 alla CCIAA di Reggio Emilia sulla sanzionabilità dei mancati
adempimenti informativi: http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/RE_start_up.pdf



Circolare 3672/C del 29 agosto 2014 sulla semplificazione degli adempimenti informativi:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/circolare_start-up_conferma_dati.pdf



Parere del 19 gennaio 2015 alla CCIAA di Roma sulla sanzionabilità del mancato adempimento
informativo ex art. 25 comma 15 del dl 179/2012:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Rm-start-up.pdf



Due pareri del 2 settembre 2015 sugli adempimenti informativi sui soci in caso di compagini sociali
polverizzate (equity crowdfunding e quotazione, applicabilità ai soli soci rilevanti):



o

http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_start-up_CV-1.pdf

o

http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_AIM.pdf

Parere dell’11 settembre 2015 alla CCIAA di Catania sulla scadenza dei termini per il deposito della
conferma del mantenimento dei requisiti:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Conferma_requisti_120-180%20giorni.pdf



Parere del 25 gennaio 2016 sulla scadenza dei termini per la presentazione della conferma annuale di
mantenimento dei requisiti nel caso di bilancio ultrannuale:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Parere_bilancio_startup_innovative_25_01_2016.p
df



Parere del 20 maggio 2016 alla CCIAA di Cosenza sulla dichiarazione annuale di mantenimento dei
requisiti, che dev’essere necessariamente legata al deposito del bilancio:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/conferma_senza_bilancio_161868.pdf
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4. Pareri a carattere generale
(applicabili per analogia anche alle PMI innovative, laddove compatibili)


Parere del 31 maggio 2015 alla CCIAA di Cosenza sulla natura dei controlli in capo alle CCIAA in
fase di ricezione dei modelli di autocertificazione da parte di startup innovative:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CS_start-up%20sociale.pdf



Parere del 3 giugno 2015 alla CCIAA di Trento sulla modalità di cancellazione dalle sezioni speciali
del Registro a seguito di controlli da parte delle autorità competenti:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CCIAA_Trento_3giugno2015.pdf



Parere del 3 novembre 2015 sulla mutazione dei requisiti:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/start-up_3_nov_2015.pdf



Parere del 4 novembre 2015 sull’autocertificazione di veridicità dell’elenco dei soci:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_Holding.pdf



Parere del 21 marzo 2016 alla CCIAA di Taranto sulla cancellazione delle startup per decorrenza dei
termini temporali: http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/ta_startup_cancellazione_2016.pdf
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PMI INNOVATIVE
5. Verifiche preventive
Re qu is it o
(a rtico lo di rif eri me nt o D L 3 /2 0 1 5 )

Pa rer i M iS E

Società di capitali, costituita anche in forma
cooperativa (art. 4, c. 1)

meno di 250
dipendenti

L’impresa è
conforme alla
definizione europea
di PMI
(2003/361/CE)
(art. 4, c. 1, lett. a)

fatturato annuo non
superiore a 50 mln di
euro

totale di bilancio
annuo non superiore
a 43 mln
Residente in Italia o in altro stato membro Ue,
purché abbia sede produttiva o filiale in Italia
(art. 4, c. 1, lett. a)
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Circolare n. 3682/C del 3 settembre 2015: 5 chiarimenti sulla
certificazione del bilancio
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_certific
azione_bilancio.pdf

Ha presentato certificazione dell’ultimo
bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato,
redatta da revisore contabile o società di
revisori (art. 4, c. 1, lett. b)

Circolare n. 3683/C del 3 settembre 2015, sulla certificazione
del bilancio in sede di iscrizione alla sezione speciale:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_certific
azione_ante_iscrizione_3_nov_2015.pdf
Parere del 3 novembre 2015:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/222697_3_1
1_2015_rev.pdf
Parere del 26 gennaio 2016 sul requisito di certificazione del
bilancio in sede di prima iscrizione: certificazione volontaria e
certificazione legale
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Parere_tipol
ogia_revisione_bilancio_PMI_innovative_26_01_2016.pdf

Non quotata su un mercato regolamentato
(art. 4, c. 1, lett. c)
Non è iscritta alla sezione speciale del
Registro delle Imprese dedicata alle startup
innovative
(art. 4, c. 1, lett. d)
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almeno due dei seguenti tre (art. 4, c. 1, lett. e):

1: le spese in ricerca, sviluppo e innovazione
sono uguali o superiori al 3% del maggiore
valore fra costo e valore totale della
produzione della PMI innovativa

Nota UnionCamere-MISE del 29 aprile 2014 sul
requisito opzionale delle spese in attività di ricerca e
sviluppo per la registrazione di startup innovative, per
analogia esteso alle PMI innovative (non si applica
quanto riguarda le imprese di nuova costituzione – prive
di bilancio, in quanto per definizione le PMI innovative
dispongono di bilancio certificato):
http://www.lo.camcom.gov.it/files/anagrafe/startupinnovative/spese-ricercaesviluppo.pdf
Parere 3 settembre 2015 alla CCIAA di Padova sulle
modalità di verifica del requisito sulle spese in R&S
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_P
D_RS.pdf

2: impiego come dipendenti o collaboratori a
qualsiasi titolo di soglia abilitante di personale
qualificato

Parere 22 agosto 2014 alla CCIAA di Pesaro e Urbino
sulla nozione di “collaboratore a qualsiasi titolo”:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Pesaro
_start-up_collaboratori.pdf
Parere 4 settembre 2015 sull’esclusione dei marchi ai
fini del terzo requisito alternativo di cui all’art.4, comma
1, lett. e, n. 3 del DL 3/2015:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/PMI_re
quisti_sett15.pdf

3: sia titolare o depositaria o licenziataria di
almeno una privativa industriale, o titolare di
software registrato in SIAE

Parere 29 ottobre 2015 sulla titolarità dei diritti di
privativa per software registrati:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/softwar
e_29_ott_2015.pdf
Parere 29 ottobre 2015 alla CCIAA di Asti sulla licenza
di brevetto non ancora registrato:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/licenzia
tario_di_deposito_29_ott_2015.pdf
Parere 21 aprile 2016 sull’assimilabilità del modello di
utilità alla privativa industriale ai fini del presente
requisito:
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/parere_
111865_2016.pdf
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6. Verifiche dinamiche, a intervalli fissi
Effettuazione dell'aggiornamento annuale delle informazioni inserite in fase di
autocertificazione, con particolare riferimento ai tre requisiti alternativi relativi all'innovazione
tecnologica (DL 4/2015, art. 4, c. 1, lett. e).
meno di 250 dipendenti
valore annuale della produzione
non superiore a 50 milioni di euro
valore annuale della produzione
non superiore a 43 milioni di euro

Ogni 30 giugno
Effettuazione della conferma annuale del mantenimento
dei requisiti, che investe in particolare i requisiti nella
colonna a destra, tutti evincibili dal bilancio:

presenza di certificazione legale
del bilancio da parte di revisore
abilitato

assenza di quotazione in un
mercato regolamentato

sussistenza della quota abilitante
di spese in R&S come evincibile
dalla nota integrativa, se questo è
il
requisito
alternativo
sull’innovazione
selezionato
dall’impresa

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica

IL DIRETTORE GENERALE
per la politica industriale, la
competitività e le piccole e medie
imprese
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA ASA CONSULENZA SIXTEMA S.P.A.
(mail: LFerrari@sixtema-ict.it)
e, per conoscenza:
DIREZIONE GENERALE PICPMI

Roma 14.2.2017 prot. 50195
OGGETTO: Richiesta parere in merito all’indicazione del requisito della “ricerca e
sviluppo” nella nota integrativa per le startup e PMI innovative.

Con nota mail del 2 febbraio è stato posto da codesta Società un quesito
inerente la applicazione della disciplina delle startup e delle PMI innovative, con
riferimento alle modalità di indicazione del requisito di “ricerca e sviluppo” in nota
integrativa.
Le due discipline, pur cadenzando diversamente l’aliquota percentuale
rispondono al medesimo principio, affermando che “le spese risultano dall'ultimo bilancio
approvato e sono descritte in nota integrativa”.
Osserva correttamente codesta Società che « tra le modifiche apportate dal
D.Lgs. 139/2015 una delle più significative è rappresentata dall’introduzione del nuovo
art. 2435-ter del codice civile, col quale vengono previste specifiche semplificazioni
relativamente al bilancio delle micro-imprese. … Le micro-imprese sono esonerate dalla
redazione:
1) del rendiconto finanziario;
2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni
previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); …».
Questo Ministero aveva già avuto modo di pronunziarsi sulla sopravvenuta
incoerenza dell’art. 2435 ter del Codice civile, con l’art. 25, comma 2, lett. h), n. 1), del
D.L.179/2012 e con la corrispondente previsione dell’art. 4, del D.L. 3/2015, affermando
in sintesi che in virtù del principio di specialità della disciplina startup (e PMI),

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 0647055332/5307/5304/5302/5484 – fax 0647055338
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
PEC: dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it
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permanesse l’obbligo di redazione della nota integrativa ove si intendesse avvalersi del
requisito della “ricerca e sviluppo” (parere prot. 3611851 del 17/11/2016).
Tuttavia successivamente a detto parere, è stata emessa la nuova tassonomia
per la redazione dei bilanci in modalità XBRL, nella quale si è espressamente prevista,
anche con esplicito riferimento alle startup, la semplificazione della procedura, adesiva ai
dettami del nuovo art. 2435 – ter del Codice civile.
Pertanto, il citato parere prot. 3611851 del 17/11/2016 deve ritenersi oggi
superato. Ne consegue che, attesa la necessità di coordinare il disposto dell’articolo 25
del D.L. 179/2012 e delle disposizioni del Codice civile e della tassonomia XBRL
surrichiamate, si ritiene che le startup che intendono vantare il requisito della ricerca e
sviluppo, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le
micro-imprese, riportando le informazioni richieste dal n.1) della lett. h), dell’art. 25 del
DL 179/2012 in calce allo stato patrimoniale.
Per ragioni di simmetria, e qualora ne ricorrano i presupposti soggettivi. Anche
le PMI innovative che intendono vantare il requisito della ricerca e sviluppo, potranno
presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese,
riportando le informazioni richieste dall’art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015, in
calce allo stato patrimoniale.

F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DivisioneVI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 2188 del Codice civile che istituisce il registro delle imprese;
Visto l'articolo 11 della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE;
Visto dell’articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce, presso le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’ufficio del registro delle imprese di cui
all’articolo 2188 del codice civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il regolamento di
attuazione del predetto articolo 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente il
“Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle
imprese” ed in particolare l’articolo 2, commi 2 e 3, sull’iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese;
Visti gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale (di seguito “C.A.D.”);
Visti gli articoli 25 e seguenti del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni in legge 221 del 2012, che hanno introdotto l'istituto della start-up innovativa, e in
particolare il comma 8, del citato articolo 25, che istituisce presso il registro delle imprese la
sezione speciale delle start-up innovative (di seguito “sezione speciale”);
Visto l'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n 3, convertito con
modificazioni in legge n. 33 del 2015, che dispone “Al solo fine di favorire l’avvio di attività
imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in
materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive
modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le
modalità previste dall’articolo 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti
secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono
trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni”;
Visto il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 ottobre 2016, recante approvazione del
modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese,
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a norma del comma 10 bis dell’articolo 4 del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 33 (di seguito
“Decreto del Ministro”);
Visto in particolare l’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro, che delega l’emanazione di un
decreto col quale sono approvate le specifiche tecniche per la redazione informatica dell’atto di
modifica dell’atto costitutivo e del relativo statuto e sono dettate le istruzioni agli uffici per
l’iscrizione degli atti così formati in sezione ordinaria del registro delle imprese;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ed in particolare l’articolo 12, comma 1,
lettera d), recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del
terrorismo;
DECRETA
Art. 1
(Specifiche tecniche per la struttura del modello informatico di atto modificativo degli atti
costitutivi e degli statuti delle società a responsabilità limitata start-up innovative)
1. Sono approvate le specifiche tecniche per la struttura degli atti modificativi delle società
previste dall’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro, elencate nell’allegato A al presente
decreto ed il relativo schema XSD, delle predette specifiche tecniche, allegato sotto la lettera B.
2. Le specifiche tecniche consentono la predisposizione di atti modificativi degli atti costitutivi e
statuti in formato elaborabile XML.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono iscritti se conformi alle presenti specifiche tecniche e a quanto
previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, del Decreto del Ministro.
Art. 2
(Modalità di redazione degli atti)
1. Gli atti di cui all’articolo 1, sono redatti e sottoscritti con firma digitale, secondo quanto
previsto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro, avvalendosi della piattaforma
startup.registroimprese.it (di seguito indicata come “la piattaforma”).
2. La piattaforma mette a disposizione dell’utenza tutte le evenienze contemplate nell’allegato A al
Decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 ottobre 2016, indicando le occorrenze
obbligatorie e quelle facoltative, evidenziando se del caso le opzioni esercitabili nel loro ambito.
3. La modulistica di cui all’articolo 1 è sottoscritta a norma dell'articolo 24 del C.A.D., dal
Presidente dell’assemblea e da tutti i soci che hanno approvato la modifica o, se si tratta di società
unipersonale, dall’unico socio , salvo quanto appresso specificato all’articolo 5.
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Art. 3
(Registrazione fiscale e verifiche antiriciclaggio)
1. Agli atti modificativi di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni in materia di registrazione
fiscale di cui all’articolo 3 del Decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico in data 1
luglio 2016.
2. Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto del Ministro, previste dalla
disciplina antiriciclaggio ed antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si
applicano le prescrizioni dell’articolo 7 del Decreto direttoriale di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 4
(Iscrizione dell’atto)
1. L’atto modificativo provvisto del numero di registrazione è trasmesso, tramite una pratica di
comunicazione unica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio, secondo
quanto indicato all’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro.
2. L’ufficio del registro delle imprese ricevente protocolla automaticamente la pratica e avvia la
verifica dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministro e le verifiche
amministrative previste dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE.
3. In caso di esito positivo l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di
protocollo del deposito nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva
“modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24
gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione
speciale”.
4. Entro dieci giorni dall’iscrizione provvisoria, l’ufficio, compiute le verifiche di cui all’articolo
1, comma 2 del Decreto del Ministro, iscrive in sezione speciale la modifica.
5. Al momento dell'iscrizione in sezione speciale, l'ufficio elimina la dicitura “iscritta
provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”.
Art. 5
(Ufficio assistenza qualificata alla stipula dell’atto presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura)
1. Qualora i contraenti si avvalgano della procedura di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto
del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, richiamato dall’articolo 3 del Decreto del
Ministro, l’ufficio a ciò deputato provvede al momento stesso della autenticazione a norma
dell’articolo 25 del C.A.D. alla verifica dei requisiti, ivi compresi quelli relativi alla normativa
antiriciclaggio, nonché quelli amministrativi previsti dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE, e,
con la sottoscrizione di autenticazione, trasmette all’ufficio del registro delle imprese che provvede
3

immediatamente alla iscrizione, consentendo l’immediata efficacia della modifica stessa.
2. L’ufficio del registro delle imprese provvede all’iscrizione della modifica con la dicitura
“modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell'articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24
gennaio 2015, n. 3”
Art. 6
(Acquisizione di efficacia)
1. Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle disposizioni del
presente decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia il 22 giugno 2017.
Il presente decreto e il relativo allegato sono pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo
economico: www.mise.gov.it

Roma 4 maggio 2017
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
F.to Fiorentino
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Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie
del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 178553 del 15/05/2017
ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
CASERTA
camera.commercio.caserta@ce.legalmail.camcom.it
e, per conoscenza,
ALL’UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it
A INFOCAMERE SCPA
protocollo@pec.infocamere.it

OGGETTO: Sussistenza o meno della necessità di corredare di marcatura temporale
le sottoscrizioni digitali apposte al modello standard di atto costitutivo
e statuto di start-up innovativa in forma di SRL di cui al DM Mise del
17/02/2016 - Richiesta parere.
_______________________________________________________________________________________
Con nota prot n. 9335 del 31/03/2017, trasmessa tramite PEC, codesta
Camera di commercio espone quanto segue:
<<il DM Mise del 17 febbraio 2016, con il quale è stato approvato il modello standard di
costituzione di start up innovative aventi forma di società a responsabilità limitata non
semplificate, stabilisce, all’art. 2, comma 2, lettera c), che l’Ufficio debba verificare “ che il
procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l’apposizione della sottoscrizione di tutti i
soci entro dieci giorni dal momento dell’apposizione della prima delle sottoscrizioni in caso
di contratto plurilaterale”.
In ragione della previsione normativa e della conseguente necessità di stabilire il momento
esatto in cui le firme digitali sono state apposte, le Camere di Commercio che ricevono atti
costitutivi redatti in forma elettronica e firmati digitalmente ai sensi dell’art. 24 del Cad
hanno introdotto l’obbligo della marcatura temporale per le firme digitali di ognuno dei
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sottoscrittori, ritenendo che tale sistema sia l’unico a consentire di accertare che tra la
prima e l’ultima firma non sia decorso il tempo di dieci giorni.
Recentemente, tuttavia, alcuni utenti hanno contestato questa necessità, sostenendo che
l’obbligo dell’apposizione della marcatura temporale non sia normativamente stabilito né
dal DM richiamato nè da alcuna altra disposizione sulle start up innovative.
Al riguardo, si chiede di conoscere se l’orientamento seguito dalle Camere che impongono
la marcatura temporale - al quale anche questo ente si è finora attenuto e che intende
mantenere fermo - appaia corretto o se esistano modalità alternative per effettuare il
controllo de quo.
Con l’occasione si chiede anche di conoscere l’apprezzamento di codesto Ministero rispetto
all’opportunità, che questa Camera sta valutando, di prevedere la marcatura temporale per
la firma del Conservatore nelle ipotesi in cui l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori
avvenga ai sensi dell’art. 5 comma 2, del DM 17.2.2016, che richiama l’art. 25 del CAD.
In questo caso, infatti, la marcatura, oltre a ribadire la certezza della data dell’atto,
assolverebbe all’esigenza posta dal art. 62, comma 1, DPCM 22 febbraio 2013 - Valore
delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo - a norma del quale “ Le firme
elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo
certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un
riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme
rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del
suddetto certificato”>>.
Sembra opportuno, relativamente alle problematiche poste, fare rinvio alle
indicazioni contenute nel documento dell’AGID intitolato “Linee guida sulla
conservazione dei documenti informatici” (versione 1.0 - dicembre 2015).
Qui, a proposito della marcatura temporale, è possibile leggere quanto segue:
<<1.4 Tipologie di validazioni temporali
Il CAD definisce la validazione temporale come “il risultato della procedura informatica con
cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai
terzi.” All’art. 20, comma 3, stabilisce poi che “La data e l'ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla
validazione temporale.” Pertanto, per attribuire a un documento informatico una data ed un
orario opponibili ai terzi, è necessario attenersi a quanto riportato nelle regole tecniche che,
nella fattispecie, sono quelle contenute nel DPCM 22 febbraio 2013 e nel DPCM 13
novembre 2014.
Il metodo più diffuso di validazione temporale è la c.d. “marca temporale” o time stamp,
intendendosi con ciò, “il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che
dimostra l’esistenza di un’evidenza informatica (ad es. un documento informatico) in un
tempo certo”. La marca temporale, in quanto attestazione, ha pieno valore legale solo se
ottenuta/apposta mediante l’intervento di una terza parte fidata ed imparziale, ossia di un
Certificatore Accreditato (c.d. TSA), che opera nel rispetto delle norme vigenti. [ ... ]
Tutte le marche temporali emesse dopo il 3 dicembre 2009 hanno una validità minima
garantita di 20 anni. Chi fosse interessato ad estendere detto periodo di validità può
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concordare con la TSA un periodo di validità maggiore. La validazione temporale dei
documenti informatici sottoscritti dunque, oltre a rappresentare uno strumento essenziale
per la gestione e la conservazione dei documenti stessi, rappresenta uno strumento idoneo
a preservarne l’efficacia probatoria nel tempo e a consentirne la verifica anche a distanza
di anni.
A norma di quanto disposto dall’art. 41, comma 4, del DPCM 22 febbraio 2013,
costituiscono inoltre validazione temporale:
a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all’art. 9 del DPCM
3 dicembre 2013 sul protocollo informatico;
b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti
in conformità alle norme vigenti;
c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata ai
sensi dell’art. 48 del CAD;
d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della marcatura postale elettronica
ai sensi dell’art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale, come
modificata dalle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell’Unione postale universale,
recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 18.
Si faccia però attenzione al fatto che tutti i sistemi di validazione temporale sopra
richiamati sono asincroni rispetto al momento di sottoscrizione; in altre parole sono e
possono essere apposti solo in un momento diverso e sicuramente successivo alla
sottoscrizione digitale.
L’apposizione di una validazione temporale ad un documento informatico sottoscritto
quindi, deve essere la più tempestiva possibile. La regola deve essere quella di far
trascorrere il minor tempo possibile tra la sottoscrizione digitale e l’apposizione della
validazione temporale.
Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, la segnatura di protocollo e la posta
elettronica certificata rappresentano due tipologie di validazione temporale largamente
presenti e utilizzate nella gestione e trasmissione dei documenti informatici. Pertanto
qualora un documento informatico “transiti” per uno di questi due strumenti, acquisirà
“automaticamente” una validazione temporale, assumendo con ciò tutti i benefici che ne
derivano. L’unica accortezza che l’utente dovrà adottare, sarà quella di verificare che la
firma apposta al documento informatico sia valida al momento dell’invio/ricezione della
PEC o al momento della segnatura di protocollo. Diversamente, la validazione temporale
risulterebbe intempestiva e quindi, non determinante per il prolungamento dell’efficacia
giuridica della firma e del documento. Un’altra modalità per garantire e mantenere nel
tempo l’efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto, è il suo tempestivo
versamento in un sistema di conservazione a norma. Tuttavia, anche in questa ipotesi, il
tempo intercorrente tra la firma del documento e la sua conservazione, deve essere il più
breve possibile, solo in questo modo sarà salvaguardata la validità dei certificati di firma
utilizzati nella sottoscrizione dei documenti>>.
Dalla lettura del citato documento dell’AGID si desume, ad avviso della
Scrivente, la necessità dell’utilizzo della marcatura temporale “a norma” per ciascuna
delle sottoscrizioni digitali apposte dai contraenti al modello standard.
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Solo la marcatura temporale è infatti in grado di garantire in modo certo e
opponibile la data e l’ora di apposizione della singola sottoscrizione digitale (permettendo,
quindi, di verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del DM
17/02/2016, secondo cui <<In caso di atto plurilaterale è richiesta la sottoscrizione da
parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione deve completarsi entro dieci
giorni dal momento dell’apposizione della prima sottoscrizione>>).
La procedura corretta comporta, pertanto, l’apposizione di una marca
temporale su ciascuna sottoscrizione digitale dell’atto (firma con marca), ripetendo tale
procedura per ciascuna sottoscrizione (prima sottoscrizione con prima marca temporale;
seconda sottoscrizione con seconda marca temporale; ecc.).
E’ vero che tale procedura non è espressamente prevista dalla normativa
settoriale (il citato DM 17/02/2016) ma si ritiene che la sua necessità sia deducibile dal
complessivo quadro normativo (in primis CAD e relative norme attuative), dalla natura
dello specifico adempimento (che impone che tra la prima e l’ultima firma non
intercorrano più di dieci giorni), e dal fatto che la sola firma digitale non è, di per sé,
idonea a garantire in modo assoluto il momento in cui essa è stata apposta, essendo il
suo “datatime” acquisito dal sistema utente e non garantito da soggetto certificatore.
La risposta alla seconda questione posta da codesta Camera (opportunità di
procedere alla marcatura temporale della sottoscrizione digitale del conservatore nel caso
in cui, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM 17/02/2016, si proceda all’autenticazione ex
art. 25 CAD, da parte di quest’ultimo, delle sottoscrizioni digitali apposte dai contraenti
in sua presenza), alla luce delle soprarichiamate indicazioni dell’AGID, sembra da
ricollegarsi alle concrete modalità di dispiegamento della procedura endocamerale.
Se, infatti << A norma di quanto disposto dall’art. 41, comma 4, del DPCM 22
febbraio 2013, costituiscono inoltre validazione temporale:
a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all’art. 9 del DPCM
3 dicembre 2013 sul protocollo informatico;
b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti
in conformità alle norme vigenti;
c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata ai
sensi dell’art. 48 del CAD;
d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l’utilizzo della marcatura postale elettronica
ai sensi dell’art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale, come
modificata dalle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell’Unione postale universale,
recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 18>>, e
se, pertanto, dopo la suddetta autenticazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM
17/02/2016, si proceda immediatamente alla protocollazione informatica della pratica
(lettera “a”), o alla sua conservazione a norma (lettera “b”), l’apposizione della marca
temporale all’autentica del conservatore non appare strettamente necessaria.
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In caso contrario, si concorda con codesta Camera circa l’opportunità
dell’apposizione della marca temporale a corredo dell’autentica del conservatore.

F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.752

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA SIG.RA …omissis…
Roma, 24 maggio 2017, prot. 193627

PEC: …omissis…
e per conoscenza
CCIAA DI LECCE
(Ufficio del registro delle imprese)

OGGETTO: Modifica degli atti costitutivi di società start-up, costituita con atto
notarile. DM 28 ottobre 2016 e DD 4 maggio 2017

Con nota PEC 17 maggio 2017 è stato richiesto allo scrivente Ministero un
parere in merito alla possibilità di modificare tramite l’atto standard approvato con DM
28 ottobre 2016 e successivo DD 4 maggio 2017, un atto costitutivo di società a
responsabilità limitata start-up innovativa, regolarmente iscritta alla sezione speciale del
registro delle imprese di Lecce, redatto da notaio.
Nella nota si argomenta la possibilità di redazione dell’atto modificativo
tramite la procedura speciale stabilita dalle norme menzionate, in virtù del richiamo da
queste operato all’art. 25 del DL 179 del 2012 e all’art. 4, comma 10 bis, del DL n. 3 del
2015.
In merito a quanto sopra riassunto si evidenzia quanto segue.
La norma citata (art. 4 comma 10 bis) delega il Ministero a predisporre i
modelli standard di atto costitutivo e modificativo delle società start-up innovative. Con
particolare riferimento all’atto di modifica la disciplina delegata, richiamata in oggetto, ha
ritenuto opportuno limitare la possibilità di modifica degli atti, tramite lo standard
ministeriale, solo se redatti originariamente in forma diversa dall’atto pubblico.
In sostanza la norma derivata ha previsto che gli atti costitutivi pubblici di
start-up possano essere modificati solo tramite atto pubblico, mentre quelli costituiti
sulla base dello standard possono essere modificati con atto standard ovvero con atto
pubblico.
La soluzione prescelta si fonda sul principio di specialità ed eccezionalità
delle norme citate rispetto alla disciplina ordinaria della costituzione e modifica delle
società di capitali come riveniente dal Codice civile, non estensibile oltre i confini dettati
dal legislatore della delega.
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Pertanto si deve ritenere che la posizione negativa espressa dalla Camera di
commercio di Lecce sia legittima e rispondente al dettato normativo.

f.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI - Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

AL RAG. …omissis….
PEC: …omissis….
e per conoscenza
CCIAA DI UDINE
(Ufficio del registro delle imprese)
Roma, 24 maggio 2017, prot. 193550

ALLA DGPICPMI
OGGETTO: PMI innovative. Requisito delle spese in ricerca e sviluppo

Con nota PEC 17 maggio 2017 è stato richiesto allo scrivente Ministero un
parere in merito alla possibilità per una società che intende iscriversi nella sezione
speciale delle PMI innovative, di utilizzare il requisito della percentuale di spese in
ricerca e sviluppo con riferimento non a quelle sostenute nell’anno 2016, ma di quelle
sostenute e da sostenere per l’anno 2017.
La norma di riferimento (articolo 4, del DL 3 del 2015), prevede al comma 1
che le società che intendono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese
dedicata alle PMI innovative devono avere quale requisito (tra l’altro): «volume di spesa in
ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore
entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le
spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la
locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad
alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai
principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi
di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall' articolo 25, comma 5, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221 ; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle
attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per
la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa».
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La norma è assolutamente parallela a quella relativa ai requisiti che devono
essere posseduti dalle start-up innovative, che però aggiunge una locuzione mancante in
quella sopra riportata: «In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è
assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up
innovativa».
Al di là del dirimente dato letterale, appare di tutta evidenza la ratio della
scelta legislativa, che nel caso delle start-up si riferisce di regola a società che sono state
appena costituite, mentre nel caso delle PMI innovative presuppone, esprimendolo
chiaramente nel comma 1 medesimo, richiedendo ai fini dell’iscrizione in sezione speciale
«la certificazione dell'ultimo bilancio», la preventiva attività della società per almeno un
esercizio sociale.
Tutto ciò premesso le spese di ricerca e sviluppo documentabili ai fini del
requisito di cui sopra, sono quelle maturate nell’esercizio 2016 ricavabili dal bilancio,
sempreché la società abbia già provveduto a deposito del bilancio 2016 stesso, per il
quale, come noto, il termine di deposito del bilancio stesso scade al 30 maggio p.v.
Altrimenti dovrà far riferimento al bilancio 2015.

F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie
del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 222250 del 13/06/2017

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via PEC
e, per conoscenza,
ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E
LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

CIRCOLARE N. 3699/C

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA
VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI
COMMISSARIALI
dgvescgc.dg@pec.mise.gov.it
ALL’UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it
A INFOCAMERE SCPA
protocollo@pec.infocamere.it

OGGETTO: Start-up innovative (artt. 25 e ss. del DL 179/2012) - Elenco soci “con
trasparenza” (Art. 25, comma 12, lett. “e”) - Aggiornamento istruzioni.
_______________________________________________________________________________________
La disciplina in materia di start-up innovative prevede, ai fini dell’iscrizione
nella apposita sezione speciale del registro delle imprese, la presentazione di una
domanda contenente, tra l’altro (art. 25, comma 12, lett. “e”, del DL 179/2012) l’
<<elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie [ ... ], con autocertificazione di
veridicità>>.
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L’esperienza maturata nell’applicazione della disposizione in ultimo
richiamata indica l’opportunità di un aggiornamento delle relative istruzioni operative.
Si fa riferimento, in particolare, all’utilizzo del modulo S2, riquadro 32,
tabella SUI, codice 033 (“autocertificazione elenco soci”), nel caso in cui tra i soci ci siano
una o più fiduciarie.
Nella guida “La startup innovativa” (maggio 2015), predisposta dal sistema
camerale con il coordinamento del MiSE, veniva indicato (pag. 11) che in tali ipotesi
nell’autocertificazione resa sotto il citato codice 033 (oppure nel file pdf allegato allo
stesso codice 033 con codice D31) ai sensi dell’art. 25, comma 12, lett. “e”, del DL
179/2012, andava riportata la seguente frase, in caso di elenco soci già iscritto ed
aggiornato:
<<Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto
al registro delle imprese e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione
sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome, cognome o
denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante]. [ ... ]>>;
e la seguente altra, in caso di elenco soci già iscritto ma non aggiornato:
<<Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente
nel modulo S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare
denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è ... [indicare nome,
cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante].
[ ... ]>>.
Al riguardo è stato fatto rilevare che l’indicazione dei dati del fiduciante
nell’ambito dell’autocertificazione resa con il citato codice 033 (oppure nel pdf allegato
con codice D31) comporta la visibilità dei dati in questione in visura o in certificato,
risultato che, seppur in linea con la previsione normativa, determina difficoltà in capo
alle società fiduciarie, attesi gli obblighi di segretezza contrattualmente alle stesse
imposti rispetto ai propri fiducianti.
Per ovviare a tale problema e fornire adempimento, nel contempo, a quanto
previsto dalla norma richiamata in oggetto (che prevede la presentazione dell’elenco soci
<<con trasparenza rispetto a fiduciarie [ ... ], con autocertificazione di veridicità>>) si è
pervenuti al convincimento dell’opportunità, come detto, di modificare le sopra
richiamate indicazioni operative.
Secondo tale nuova modalità di acquisizione dei dati in questione i dati
relativi al fiduciante dovranno essere inseriti in un file a parte (che viaggerà come
allegato dell’autocertificazione di cui al codice 033, oppure come allegato del documento
contenente la medesima autocertificazione in formato pdf, presentato con codice D31)
con codice 98 della tabella DOC.
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Detto codice 98 (“Documento ad uso interno”), che consente l’acquisizione dei
dati relativi al fiduciante ai fini istruttorî, ma che ne evita la pubblicizzazione verso terzi,
sarà utilizzato, per i fini in questione, in via transitoria; fino a quando, cioè, non sarà
stato previsto, nella prossima revisione delle specifiche tecniche RI/REA, un apposito
codice documento per l’adempimento in questione.
Sulla scorta di tali indicazioni, le autocertificazioni “standard” di cui sopra
dovranno essere così modificate:
<<Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto
al registro delle imprese e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione
sociale] è fiduciario e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato a
soli fini istruttorî. [ ... ]>> (caso dell’elenco soci già iscritto ed aggiornato);
<<Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente
nel modulo S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare
denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che i dati relativi al fiduciante sono riportati
nel documento allegato a soli fini istruttorî. [ ... ]>>.
Nel documento allegato (con codice documento “transitorio”, come detto, 98, e
codice documento definitivo da individuarsi nelle prossime specifiche tecniche RI/REA)
dovrà essere riportata l’autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti, nei
seguenti termini:
<<Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che ... [indicare nome, cognome o
denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è
fiduciante del socio ... [indicare denominazione/ragione sociale], fiduciario>>.
La guida “La startup innovativa”, sopra richiamata, sarà conseguentemente
modificata secondo le indicazioni della presente nota.
Eventuali aggiornamenti, in linea con le indicazioni della presente nota, alle
informazioni già pubblicate relativamente al fiduciante saranno compiute da codesti
Uffici ad istanza di parte.

F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)
Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.757

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO
(trasmissione via PEC)
ROMA, 4.9.2017, PROT. 356555
per conoscenza:
ALLA DGPICPMI
(trasmissione via PEC)
Oggetto:

Startup innovative. Requisito delle spese in ricerca
Dimostrazione del requisito tramite il bilancio approvato.

e

sviluppo.

Con nota PEC del 22 agosto 2017, codesta Camera poneva alla scrivente
Direzione generale un quesito in materia di requisiti alternativi in possesso delle startup
al fine dell’iscrizione nella sezione speciale.
In particolare segnala codesta Camera che una «società è stata costituita in
data 9 febbraio 2016 ed iscritta nella sezione ordinaria del Registro in data 11 febbraio
2016. La scadenza del primo esercizio sociale era stata stabilita al 31 dicembre 2016. In
data 3 aprile 2017 la società è stata iscritta nella sezione speciale delle start up
innovative; il requisito dichiarato dalla società era quello delle spese in ricerca e sviluppo.
Nella domanda di iscrizione nella sezione speciale sono state indicate spese in ricerca e
sviluppo per Euro 35.000,00; al momento della presentazione della domanda la società
non aveva ancora approvato il primo bilancio d’esercizio».
Chiede pertanto codesta Camera se «…si ritenesse che le spese debbano comunque
risultare nel primo bilancio, si chiede se l’Ufficio del Registro delle imprese debba avviare la
procedura di cancellazione d’ufficio della società dalla sezione speciale».
Il legislatore ha consentito, alle società che non abbiano ancora concluso un
primo esercizio sociale, e che pertanto non abbiano ancora approvato e depositato il
bilancio, di “autocertificare” le spese in ricerca e sviluppo, sulla base di un “preventivo di
bilancio”. Ciò al fine di poter usufruire di tale requisito ai fini della iscrizione in sezione
speciale.
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È evidente, pertanto, che si tratta di una nota di intenti, cui la società dovrà
tener fede nel corso dell’esercizio.
La situazione prospettata da codesta Camera appare intermedia tra le due
delineate dalla norma, vale a dire l’ipotesi in cui la società abbia già approvato un
bilancio e quella in cui si tratti di new company che ancora non ha concluso un esercizio
sociale.
Soccorre tuttavia a risolvere la questione il chiaro contenuto dell’articolo 25,
comma 2, n. 3), il quale, con riferimento alla prima ipotesi, afferma che «Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa».
Ancora, a livello sistematico, la predetta norma alla lettera e), pone quale
requisito “negativo”, il seguente: «non distribuisce e non ha distribuito utili».
Può essere utile richiamare, ad abundantiam, anche il contenuto della
Circolare 3696/C del 14 febbraio 2017, che a pag. 8 afferma: « Nella seconda ipotesi, a
detta verifica, si affiancherà anche quella di ex post evaluation della dichiarazione
d’intenti, richiamata espressamente dalla norma: «in assenza di bilancio nel primo anno di
vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante della start-up innovativa», purché naturalmente, l’impresa nel frattempo
non abbia selezionato un altro requisito alternativo, sul quale a quel punto si
concentrerebbe la verifica».
Conclusivamente si ritiene che la verifica ex post sulla autodichiarazione di
intenti delle spese in ricerca e sviluppo, vada effettuata sulla base del primo bilancio
approvato, che per il caso in questione è quello al 31 dicembre del 2016,
indipendentemente dal momento dell’iscrizione in sezione speciale.
Si invita infine codesta Camera, preventivamente alla cancellazione della
società dalla sezione speciale a verificare, come richiama la stessa Circolare 3696/C se «
l’impresa nel frattempo non abbia selezionato un altro requisito alternativo», che
consentirebbe la permanenza nella medesima sezione.
F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI
(trasmissione via PEC)

ALLA

CAMERA

Roma, 4.9.2017, prot. 356567
per conoscenza:
ALLA DGPICPMI
(trasmissione via PEC)
Oggetto:

Startup innovative. Tardivo adempimento ex art. 25, comma 15 del D.L.
179 del 2012

Con note PEC del 23 e 31 agosto 2017, codesta Camera informava la scrivente
Direzione generale e la Direzione generale per la politica industriale, le piccole e medie
imprese, cui la presente è diretta per conoscenza, che due società, iscritte nella sezione
speciale, non hanno provveduto, nei termini, alla conferma dei requisiti richiesta per la
permanenza nella sezione medesima.
E’ necessario richiamare il contenuto della Circolare 3696/C del 14 febbraio
2017, che a pag. 10 afferma: «La sanzione della cancellazione consegue al mancato
deposito della dichiarazione di conferma (oltre che alla perdita dei requisiti). La
fattispecie sanziona pertanto il comportamento omissivo pieno da parte dell’obbligato. Ne
consegue che in caso di “ravvedimento operoso” da parte dell’obbligato, ultra dies, ma
pur sempre anticipando l’avvio del procedimento di cancellazione da parte dell’ufficio, la
fattispecie di cui al comma 16 dell’articolo 25 del DL 179/2012 (per le startup) e comma
7 dell’articolo 4 del DL 3/2015 (per le PMI innovative) non risulta perfezionata e pertanto
codesti uffici non avvieranno il procedimento di cancellazione, ferma restando
l’applicazione della sanzione pecuniaria per ritardato adempimento di un obbligo previsto
dalla legge».
Ne consegue che in caso di tardivo adempimento dell’obbligo di cui all’articolo
25, comma 15, codesta Camera opererà la sanzione pecuniaria, ma consentirà il
mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
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Nel caso di omesso adempimento, verificato cioè da codesta Camera in assenza
di un comportamento di “ravvedimento operoso” da parte della società, la sanzione
prevista è quella descritta al successivo comma 16 del ridetto articolo 25.
Si invita comunque la Camera, come chiaramente espresso nella Circolare
3696/C, ad operare preventivamente, segnalando alle società iscritte nelle sezioni
speciali startup e PMI innovative, in occasione delle sessioni bilanci, di provvedere agli
adempimenti di cui al citato comma 15.
F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI - Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Prot. n. 560010 del 27/12/2017
Alle CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via PEC
e, per conoscenza:
LETTERA-CIRCOLARE
Alla DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E
LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it
All’UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it
A INFOCAMERE SCPA
protocollo@pec.infocamere.it

OGGETTO: Start-up innovative costituite nelle forme previste dal DM 17/02/2016
e modifiche apportate ai relativi statuti ai sensi del DM 28/10/2016 Problematiche interpretative.
_______________________________________________________________________________________
Con messaggio di posta elettronica del 19/07/2017, seguito da sollecito, mediante
stesso mezzo, del 29/09/2017, l’Ufficio del registro delle imprese di Varese espone
quanto segue:
<<visto che si tratta di procedura del tutto nuova, con implicazioni di possibile interesse
generale, vorremmo portare all’attenzione alcune riflessioni in merito alla nostra prima
modifica di start up innovativa con atto standard, sottoscritta ieri ex art. 25: si tratta di
aumento di capitale con sovrapprezzo interamente sottoscritto da un terzo che quindi entra
nella compagine sociale.
In particolare segnaliamo i seguenti aspetti, sui quali sembra opportuno soffermarsi:
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705– fax +39 06 47055338
marco.maceroni@mise.gov.it
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1. relazione del Presidente e relativa rispondenza al dettato normativo: si tratta dell’unico
spazio a testo libero previsto dalla procedura informatica, dunque è il documento nel quale
vengono riportati i fatti salienti dell’operazione secondo quanto previsto dal codice civile
(nel caso in esame: le motivazioni e le modalità di sottoscrizione dell’aumento di capitale,
con relativa applicazione di sovrapprezzo; attestazione della rinuncia alla sottoscrizione, e
dunque, all’opzione, da parte dei soci; contestuale sottoscrizione e versamento
dell’aumento di capitale da parte del terzo preventivamente individuato e invitato
all’assemblea);
2. sottoscrizione degli atti anche da parte del terzo, pur non ancora titolare del diritto di
voto, ma intervenuto all’assemblea con un ruolo decisamente rilevante, e relativo
riferimento specifico nella formula dell’autenticazione;
3. possibilità di procedere con atto standard, viste la contestuale esecuzione dell’aumento e
l’immediata modifica dello statuto (a nostro parere non sarebbe stato possibile in caso di
aumento del capitale in due momenti - delibera di aumento + successiva sottoscrizione con
i tempi stabiliti dalla stessa delibera - in quanto il sistema obbliga a pervenire a un nuovo
testo dello statuto che, per quanto concerne l’effettivo verificarsi dell’aumento di capitale,
dipende dall’avvenuta esecuzione dello stesso, attraverso la sottoscrizione)>>.
L’Ufficio del registro delle imprese di Vicenza, a sua volta, con messaggio di posta
elettronica del 3/10/2017, seguito da sollecito, mediante stesso mezzo, del 28/11/2017,
espone quanto segue:
<<si rivolge allo scrivente ufficio una SRL start up innovativa già costituita ai sensi dell’art.
4 comma 10 bis DL 3/2015 - L 33/2015 chiedendo assistenza per la predisposizione
dell’atto di modifica dell’atto costitutivo e statuto sociale. La società intende modificare, tra
l’altro, il capitale sociale, disponendo un aumento dello stesso, che sarà offerto in
sottoscrizione, previa rinuncia dei soci alla sottoscrizione con prelazione, a due soggetti
terzi, che diverrebbero pertanto nuovi soci.
Quanto alla modifica delle disposizioni statutarie non si incontrano particolari difficoltà
utilizzando la piattaforma su startup.registroimprese.it. Il problema si incontra nella
redazione del verbale di assemblea che non dà modo ai soci di precisare le modalità di
esecuzione dell’aumento di capitale deliberato:
- se viene rispettata la prelazione a favore dei soci nella sottoscrizione;
- se la sottoscrizione sia scindibile o inscindibile;
- se a fronte della sottoscrizione il versamento sia integrale o parziale nella misura minima
del 25 per cento;
- quali termini siano previsti per la sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato;
- se la sottoscrizione possa essere non proporzionale al conferimento/versamento (in
dottrina si assimila l’ingresso di un nuovo socio in sede di aumento del capitale sociale, e
quindi di modifica dell’atto costitutivo, al momento costitutivo della società stessa,
ritenendo quindi applicabile anche a questa fattispecie la disposizione dell’art. 2468 c.c.
secondo cui “se l’atto costitutivo non dispone diversamente, le partecipazioni dei soci sono
determinate in misura proporzionale al conferimento”).
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L’unica possibilità data è di approvare le modifiche apportate al testo dello statuto, rispetto
a quello previgente.
Se il modello standard di verbale di assemblea non può essere integrato come sopra, come
può la società operare la modifica richiesta senza dover rivolgersi ad un notaio ?
Si segnala, inoltre, che in sede di iscrizione della delibera di aumento di capitale sociale
senza contestuale sottoscrizione di regola l’ufficio iscrive nel registro il contenuto della
delibera e i termini di esecuzione, mentre lo statuto rimane invariato quanto al capitale
sociale. Lo statuto aggiornato con il nuovo importo del capitale sociale sarà depositato nel
registro delle imprese solo con la domanda di iscrizione della sottoscrizione totale
dell’aumento (se aumento inscindibile) o della sottoscrizione parziale (se aumento
scindibile).
L’utente chiede se l’eventuale delega, conferita dall’assemblea dei soci all’organo
amministrativo (articolo 6.5 del modello standard ministeriale), della competenza a
disporre l’aumento di capitale sociale possa aggirare l’ostacolo. L’ufficio, però, rileva che la
delega di competenza non supera l’obbligo della forma dell’atto pubblico o, nel caso in
esame, di atto digitale formato sulla base del modello standard ministeriale, ai sensi degli
articoli 2436 cod. civ. e 4, comma 10-bis, del DL 3/2015>>.
Le due citate note offrono una importante occasione di approfondimento
dell’ambito di applicazione della innovativa disciplina in tema di atto costitutivo/statuto
standard di start-up innovative in forma di SRL recata dall’art. 4, comma 10-bis, del DL
3/2015, ed implementata attraverso numerosi provvedimenti attuativi, dei quali si citano
qui soltanto il DM 17/02/2016 (recante il modello di atto costitutivo/statuto standard)
ed il DM 28/10/2016 (recante il modello per le modifiche del predetto atto
costitutivo/statuto).
Va detto, in primo luogo, che quanto affermato da entrambi gli Uffici relativamente
all’impossibilità di utilizzare il “modello per le modifiche” di cui al citato DM 28/10/2016
nel caso in cui la decisione di aumento del capitale sociale ex art. 2481-bis cod. civ. e la
sottoscrizione del capitale e il versamento dei decimi di legge non siano contestuali,
appare totalmente condivisibile; in tale caso, infatti, la decisione di aumento dovrà essere
depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla sua adozione
ma, essendo il “successo” del deliberato aumento valutabile solo allo scadere del termine
per la sottoscrizione dell’aumento medesimo, lo statuto modificato con il nuovo importo
del capitale sociale potrà essere depositato presso il registro delle imprese solo dopo il
termine in ultimo citato.
Consistendo quindi l’adempimento pubblicitario, in tale caso, nel deposito per
l’iscrizione di una decisione assembleare (la predetta <<decisione di aumento del capitale
sociale>>) in cui non si modifica, per il momento, lo statuto della società, ma si
prevedono solo le modalità e il termini dell’aumento medesimo, e non essendo, per
questa decisione, previsto alcun “modello standard” (non avendo il legislatore previsto
alcuna delega in tal senso), la decisione in parola dovrà necessariamente essere adottata
con le forme previste dal codice civile, ovverosia con intervento del notaio.
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Sembra da ritenersi, nel contempo, che a sottoscrizione avvenuta, ed in sede di
deposito, da parte degli amministratori della società, della attestazione prevista dall’art.
2481-bis, ultimo comma, cod. civ., gli stessi ben potranno procedere al deposito presso il
registro delle imprese dello statuto standard nella sua redazione aggiornata (ben inteso,
ove la decisione di modifica sia coerente con la struttura del modello standard
medesimo).
Decisamente più controverso appare lo specifico caso portato all’attenzione
dall’Ufficio del registro delle imprese di Varese.
In questo caso, infatti, decisione di aumento, sottoscrizione dello stesso e
corrispondente versamento sono contestuali; inoltre, sempre contestualmente, è possibile
procedere alla modifica dello statuto, atteso che l’esito dell’aumento è verificato
nell’ambito della stessa assemblea.
Si pone, indubbiamente, anche in questo caso, il problema della “esposizione” della
decisione ex art. 2481-bis, nonché della descrizione degli eventi alla stessa collegati
(indicazione dell’aumento proposto; indicazione dell’eventuale sovrapprezzo; proposta
dell’aumento per la sottoscrizione degli attuali soci e, per la parte dagli stessi non
sottoscritta, di terzi; decisione (nella fattispecie) degli attuali soci di rinunciare a
sottoscrivere l’aumento, e sottoscrizione integrale dello stesso da parte di un terzo, che
ha già provveduto a versare il corrispondente importo nelle casse sociali; nuova
distribuzione delle quote sociali risultante all’esito dell’aumento).
Detto problema è stato risolto inserendo la predetta decisione nonché la descrizione
degli eventi alla stessa collegati nella “Relazione del presidente dell’assemblea” di cui
all’allegato “A2” del citato DM 28/10/2016.
Si tratta di un allegato a compilazione libera, in cui il presidente dell’assemblea
illustra ai presenti i presupposti alla base della decisione proposta di modifica statutaria.
Tale allegato non risponde, quindi, in senso stretto, alle caratteristiche di
standardizzazione proprie dell’atto costitutivo e dello statuto di cui al DM 17/02/2016,
caratteristiche che ne garantiscono la conformità a legge.
Va evidenziato, tuttavia, come detto, che tale documento costituisce solo uno dei
diversi allegati previsti dal ridetto DM 28/10/2016, l’insieme dei quali definisce le
specifiche modifiche decise dall’organo assembleare allo statuto sociale conforme allo
“standard”.
Va sottolineato, inoltre, che l’atto in questione è stato sottoscritto (per il combinato
disposto dell’art. 3 del DM 28/10/2016 e dell’art. 5 del DM 17/02/2016) ai sensi dell’art.
25 del CAD di cui al DLGS 82/2005, ovverosia con firma digitale autenticata.
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Va rammentato, a tale proposito, che il secondo comma della disposizione in ultimo
richiamata così recita: <<L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante
l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma
elettronica avanzata consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma
è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità
personale, della validità dell’eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il
documento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico>>.
Alla luce, in particolare, di tale ultima indicazione, l’avviso della Scrivente è che
nulla osti all’iscrivibilità dell’atto in questione (intendendosi con ciò l’insieme dei
documenti costituenti l’allegato al DM 28/10/2016, comprensivo dello statuto “standard”
quale risultante all’esito delle decisioni adottate) nel registro delle imprese. Di contro,
analogo atto (di aumento di capitale con relativa decisione, sottoscrizione e versamento
contestuali) predisposto con sottoscrizione digitale “semplice” (ex art. 24 CAD) non
sembra rispondere, a parere della Scrivente, ai necessari requisiti di verifica della
regolarità sostanziale imposti dalla disciplina unionale, a causa della natura non
standardizzata della decisione ipoteticamente inserita nell’allegato a compilazione libera
sopra richiamato, ed a causa, nel contempo, dell’assenza della verifica di conformità a
legge di quanto deciso - condotta dal pubblico ufficiale autenticante - prevista, invece,
nella procedura alternativa, di cui sopra, dell’atto sottoscritto con firme digitali
autenticate.
Relativamente, infine, alla questione dell’utilizzabilità dei modelli standard in
questione al fine dello scioglimento e della messa in liquidazione delle start-up innovative
in forma di SRL costituite ai sensi dell’art. 4, comma 10-bis, del DL 3/2015 - questione
posta recentemente dall’Ufficio del registro delle imprese di Pesaro e Urbino - sembra da
evidenziarsi quanto segue.
Premesso che tale questione sembra inerire solo l’ipotesi di scioglimento prevista
dall’art. 2484, comma 1, n. 6 (<<per deliberazione dell’assemblea>>) - costituendo solo
quest’ultima una modifica statutaria in senso tecnico, e rappresentando le altre ipotesi
contemplate dal medesimo articolo degli eventi predeterminati (dalla legge o dallo statuto)
al cui verificarsi lo scioglimento interviene ipso facto, dovendo solo essere constatato
dagli amministratori con la dichiarazione di cui al terzo comma del medesimo articolo, e
rinviando, per quanto riguarda la nomina dei liquidatori, a quanto illustrato da questa
Amministrazione con parere prot. n. 94215 del 19/05/2014 - deve evidenziarsi che non
risulta contemplata nell’atto costitutivo/statuto standard, allo stato attuale, una sezione
dedicata alle specifiche decisioni collegate a tale “fase” della vita delle società.
Va detto, nel contempo, che, secondo l’opinione prevalente, tali decisioni integrano
sempre una modifica del contratto sociale (v., ad esempio, l’orientamento J.A.9 del
Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie - Formalità inerenti la
delibera di scioglimento di SRL ex art. 2484 n. 6 c.c.” -, secondo cui: <<L’art. 2484, n. 6,
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c.c., prevede che tra le cause di scioglimento delle società di capitali vi sia anche la
deliberazione dell’assemblea. Tale deliberazione integra sempre una modifica del
contratto sociale, anche nel caso che la società sia contratta a tempo indeterminato,
dovrà quindi essere adottata nell’integrale rispetto delle disposizioni dell’art. 2480 c.c.>>).
Ciò sembrerebbe lasciare lo spazio, nell’ambito di una prossima revisione delle
disposizioni attuative dell’art. 4, comma 10-bis, del DL 3/2015, per una integrazione del
modello standard di atto costitutivo/statuto nel senso di ricomprendervi tale tipo di
modifica, cui pervenire mediante sottoposizione ai soci (in analogia con quanto sopra
esposto dalla CCIAA di Varese) di una decisione ex art. 2484, n. 6, c.c., illustrata
nell’ambito della sopra richiamata “Relazione del presidente”, e sfociante, appunto, in
una modifica dell’atto costitutivo/statuto in questione.

F.to Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.795

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
e per conoscenza:
Roma, 29 dicembre 2017, prot. 562754

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
INDUSTRIALE E LE PMI

OGGETTO: PMI e start-up innovative: requisito dei costi di ricerca e sviluppo
Con nota mail del 20 ottobre 2017, più volte reiterata, codesta Camera ha posto
un quesito in tema di requisito dei costi in ricerca e sviluppo.
Nello specifico si chiede se «Una società iscritta nella sezione delle start up del
Registro delle imprese di Asti dal 24/04/2013, in sede di presentazione del bilancio al
31/12/2016, redatto ai sensi dell’art.2435 ter (bilancio microimprese), e a seguito delle
successive richieste di precisazioni da parte dell’ufficio, ha attestato la sussistenza della
soglia del 15% (del rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ed il maggiore tra il valore e il
costo della produzione) dichiarando che tale rapporto è stato effettuato prendendo in
considerazione le spese di ricerca e sviluppo capitalizzate nella voce brevetti tra le
immobilizzazioni dello stato Patrimoniale nonché le spese iscritte nella voce costi per servizi
del conto economico. La somma di tali spese, di cui la società ha fornito i singoli importi
numerici, dal momento che non risultavano dettagliati nel bilanci (l’ufficio infatti è in grado
di rilevare l’importo totale delle immobilizzazioni immateriali nonché l’importo totale dei
costi per servizi) è stata poi raffrontata con il costo della produzione (voce B del conto
economico), preso a riferimento perché maggiore del valore della produzione, a cui sono
state nuovamente sommate le stesse spese capitalizzate di R&S di cui sopra)». Precisa a
tal uopo che nella relazione allegata il tecnico contabile della società ha richiamato il
contenuto del § 61 dell’OIC 24. Conclude pertanto codesta Camera chiedendo se «debba
essere applicato o meno un principio di competenza economica. Se così fosse, nel caso di
specie, dovrebbero esser prese in considerazione solo le spese presenti nel conto economico
da raffrontarsi con il costo della produzione (voce B del conto economico)».
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L’OIC 24, di recente pubblicazione, in esecuzione della nuova disciplina di
recepimento della direttiva comunitaria, ha dettato nuovi principi nella materia oggetto
del quesito.
In particolare, per quel che qui rileva, ha affermato (ai §§ 47 e 48) che «La ricerca
di base è un’indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire
nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla
società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta
identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare. I costi sostenuti per la
ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in
cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella
sostanza, di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa».
«I costi di sviluppo capitalizzati nell’attivo patrimoniale sono composti: dagli stipendi,
i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nell’attività di sviluppo; dai costi dei
materiali e dei servizi impiegati nell’attività di sviluppo; dall'ammortamento di immobili,
impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo;
dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi
all’attività di sviluppo; dagli altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e
licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo».
Appare pertanto necessario scindere (dal complessa della voce costi di ricerca e
sviluppo) quelli relativi alla ricerca di base e quelli relativi allo sviluppo per inquadrare la
fattispecie concreta.
Peraltro in questo periodo di prima applicazione della nuova disciplina, l’OIC 24 al
§ 101 ha precisato che i «costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti all’entrata in
vigore del D.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova
disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 Costi di sviluppo se soddisfano i criteri di
capitalizzabilità previsti al paragrafo 49. I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi
precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti al paragrafo 49, in
sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell’attivo
dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi
dell’OIC 29».
C’è poi da tenere conto che Il D.lgs. 139/2015 ha eliminato il riferimento ai costi
di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2. L’OIC 24 rivisto nel 2014 prevedeva la
distinzione tra:
a. costi di ricerca di base, non capitalizzabili;
b. costi di ricerca applicata, capitalizzabili;
c. costi di sviluppo, capitalizzabili.
La modifica all’articolo 2424 del codice civile, che ha previsto l’eliminazione del
riferimento al costo di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2, ha comportato una
revisione dell’impostazione dell’OIC 24 sul tema. Non essendo più prevista la voce costo
di ricerca nell’attivo, l’OIC ha ritenuto opportuno aggiornare le definizioni di costo di
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ricerca e di costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata. Al
riguardo, l’OIC ha notato che la definizione di costi di ricerca applicata e i criteri di
capitalizzabilità di detti costi, ai sensi dell’OIC 24 rivisto nel 2014, così come per i costi di
sviluppo, fanno chiaramente riferimento alla necessità che il prodotto e processo cui la
ricerca si riferisce siano già individuati e definiti, mentre il costo della ricerca di base è
sostenuto in un momento precedente. Venendo meno la categoria della ricerca applicata,
si è ritenuto opportuno aggiornare la definizione di costo di ricerca di base, adeguandola
a quella contenuta nei principi contabili internazionali, specificando che tale costo è
normalmente sostenuto in un momento antecedente a quello in cui è chiaramente
definito e identificato il prodotto o processo che si intende sviluppare. Si è altresì chiarito
nella definizione di costo di sviluppo che questo è il risultato dell’applicazione della
ricerca di base.
Ne consegue che, al fine del mantenimento del requisito in questione, la società
dovrà evidenziare la natura del costo, secondo i principi contabili sopra evidenziati ai fini
della definizione del numeratore (e del relativo denominatore) da prendere in
considerazione ai fini del calcolo percentuale.

F.to Fiorentino

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

DR. …OMISSIS…
Mail: …omissis…
e per conoscenza:
Roma, 2 gennaio 2018, prot. 513

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
INDUSTRIALE E LE PMI
ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA
CONTRAFFAZIONE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI
E MARCHI

OGGETTO: PMI e start-up innovative: requisito di privativa industriale. Modelli
ornamentali
Con nota mail del 6 novembre 2017, codesto Studio ha posto un quesito in tema
di "privative industriali" richiamate dall'art. 4 DL 3/2015 quali requisiti abilitanti.
Nello specifico si chiede se «un brevetto ornamentale possa essere ricompreso tra le
"privative industriali" di cui al comma 1, lett. e). n. 3 dell'articolo citato. Il brevetto
ornamentale costituisce un titolo giuridico in forza del quale al titolare viene conferito il
diritto esclusivo di sfruttare un disegno o un modello in un territorio e per un periodo ben
determinato, nonché di impedire che altri producano, vendano o utilizzino il proprio disegno
o modello senza autorizzazione. L'ordinamento attribuisce al titolare del disegno o modello
innovativo una tutela esclusiva, ovvero il potere di godere e disporre in via esclusiva dei
frutti dell'attività innovativa per un certo periodo di tempo così come accade per i titoli
brevettuali ottenuti per le invenzioni vere e proprie e per i modelli di utilità, che secondo
quanto disposto con il parere MISE n. 111865 del 21/04/2016 soddisfano i requisiti per le
start up innovative richiamati dall'art. 25, lett. h) DL 179/2012 (leggasi, nel caso di specie,
requisiti per le pmi innovative richiamati dall'art. 4, comma 1, n. 3, DL 3/20115)». Precisa a
tal uopo codesto Studio che nello specifico trattassi di brevetto ornamentale relativo ad
una batteria integrata nel telaio di bici elettriche.
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Acquisita sul punto il parere della competente Direzione generale per la Lotta alla
contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, si rappresenta quanto segue.
L’art. 4 DL 3/2015 prevede tra i possibili requisiti per essere qualificati come pmi
innovative la “titolarita' […] di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale ovvero titolarita' dei diritti relativi ad un programma per elaboratore
originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore
[…]”.
I titoli di proprietà industriale individuati dalla norma sono pertanto:
1) il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche);
2) il brevetto per nuova varietà vegetale;
3) la topografia di prodotto a semiconduttori registrata;
Il titolo di proprietà industriale denominato disegno e modello registrato, di cui
all’art. 31 e ss. del codice della proprietà industriale e già denominato “brevetto per
modello ornamentale” antecedentemente al recepimento della direttiva 98/71/CE, non
appare pertanto ricompreso nel predetto elenco.
Attesa l’identità di definizione il parere è reso anche con riferimento alle start-up
innovative.

F.to Fiorentino

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare n. 102159 del 14 febbraio 2018

Modifiche e integrazioni alla circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 recante “Criteri e
modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014
concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il
territorio nazionale, di start-up innovative”.

Ai soggetti interessati
All’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa –
Invitalia S.p.a.

PREMESSA
Con la circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 (di seguito, la “Circolare”) sono state definite le
modalità, le forme e i termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul decreto
del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, concernente il regime di aiuto finalizzato
a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative. Con la
Circolare sono state inoltre fornite specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle
condizioni ed ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie ed ai punteggi minimi ai
fini dell’accesso alle agevolazioni e sono state altresì indicate le caratteristiche del contratto di
finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.
Con decreto ministeriale 9 agosto 2016, al fine di assicurare la continuità dell’azione di sostegno
alla nuova imprenditorialità innovativa nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia) e “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), sono state assegnate
allo strumento, nei limiti di quanto stabilito all’articolo 1 del predetto decreto ministeriale, le risorse
del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FERS, il cui utilizzo pone
specifici obblighi a carico dei beneficiari.
Successivamente il decreto ministeriale 9 agosto 2017 ha adeguato i contenuti del decreto
ministeriale 24 settembre 2014 alle specifiche disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, recante la disciplina delle “start-up innovative”,
al fine di consentire, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, il sostegno ad una platea
più ampia di beneficiari e determinare condizioni più favorevoli in termini di spese ammissibili e
modalità di erogazione per le imprese richiedenti le agevolazioni, in conformità alla disciplina
predetta come evolutasi nel tempo.
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Alla luce delle modificazioni riguardanti il provvedimento di attuazione dello strumento, il citato
decreto ministeriale 24 settembre 2014, nonché dell’utilizzo di risorse cofinanziate dal FESR, si
rende pertanto necessario, per garantire la corretta attuazione della misura di aiuto, apportare alla
Circolare le modifiche ed integrazioni indicate nel successivo paragrafo.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 68032 DEL 10 DICEMBRE 2014
Per le motivazioni illustrate in premessa, alla circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 sono
apportate le modifiche di seguito indicate.
1. Modifiche al punto 1 - Premessa
1.1. Al punto 1.1 le parole “, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2014,” sono
sostituite dalle seguenti: “e successive modifiche e integrazioni”.
2. Modifiche al punto 2 - Definizioni
2.1. Al punto 2.1, lettera a), dopo le parole “in data 13 novembre 2014” sono inserite le seguenti: “e
successive modifiche e integrazioni”.
3. Modifiche al punto 3 – Risorse finanziarie disponibili
3.1. Il punto 3.1 è sostituito dal seguente:
“3.1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al Decreto sono utilizzate le disponibilità
finanziarie, anche a valere sulle risorse comunitarie, previste nell’ambito delle disposizioni di
legge vigenti e dei decreti ministeriali già adottati, nonché le disponibilità finanziarie che si
dovessero rendere disponibili a seguito di eventuale rimodulazione delle dotazioni previste. E’
fatta salva la possibilità di individuare, anche da parte del Ministro dello sviluppo economico,
ulteriori risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente circolare.”.
3.2. I punti 3.2 e 3.3 sono abrogati.
4. Modifiche al punto 4 – Soggetti beneficiari
4.1. Al punto 4.1, lettera a), le parole “48 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “60 mesi”.
4.2. Il punto 4.2 è sostituito dal seguente:
“4.2. Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una
start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché
l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto
gestore, ed entro il medesimo termine inoltri domanda di iscrizione al Registro delle imprese,
sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, del
decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e successive
modifiche e integrazioni. La documentazione attestante l’avvenuta costituzione della società,
nonché la copia della richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese,
devono essere presentate al Soggetto gestore entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla
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ricezione della comunicazione suddetta. La mancata costituzione della società nonché la
mancata richiesta di iscrizione della stessa nella sezione speciale del Registro delle imprese
oltre il predetto termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione
alle agevolazioni determina la decadenza della domanda di ammissione. L’effettiva iscrizione
nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di
richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la risoluzione unilaterale del
contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e la conseguente revoca delle agevolazioni
concesse.
La costituzione della società senza la partecipazione in qualità di socio di uno o più soggetti
indicati come componenti della compagine nel piano di impresa di cui al successivo punto 5.8,
deve essere preventivamente oggetto di richiesta via PEC al Soggetto gestore che provvede,
anche a seguito di un eventuale colloquio, a valutarne la coerenza con il piano di impresa e a
comunicare l’approvazione o il diniego della richiesta stessa. In caso di diniego, il mancato
ripristino dell’assetto societario indicato nel piano di impresa determina la decadenza della
domanda di ammissione.”.
4.3. Al punto 4.4 le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “30 (trenta) giorni” e
dopo le parole “di cui al medesimo punto 4.2” sono inserite le seguenti: “fatto salvo quanto
previsto dal punto 4.3, lettera a), relativamente alla dimostrazione da parte dell’impresa
dell’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui
all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, che potrà essere dimostrata alla data
di richiesta della prima erogazione.”.
5. Modifiche al punto 5 – Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa
5.1. Al punto 5.11 le parole “entro 90 (novanta) giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30
(trenta) giorni”.
6. Modifiche al punto 6 – Concessione delle agevolazioni
6.1. Il punto 6.1 è sostituito dal seguente:
“6.1. All’esito del procedimento istruttorio di cui al punto 12, il Soggetto gestore adotta la
delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne dà
comunicazione all’impresa. Nel caso di comunicazione di ammissione alle agevolazioni il
Soggetto gestore provvede contestualmente a richiedere la documentazione propedeutica alla
stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3. La documentazione richiesta dovrà
pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione.”.
7. Modifiche al punto 7 – Obblighi del beneficiario e vincoli sull’attività
7.1. Al punto 7.1 alla fine della lettera e) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la
medesima lettera e) è inserita la seguente:
“e-bis) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei
10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto. Il Ministero può stabilire, per le
imprese ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo
nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, un termine maggiore per la
conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo
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140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, dandone comunicazione
all’impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere
conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie
autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di
documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che
rispondano a standard di sicurezza accettati.”.
8. Modifiche al punto 9 – Forma e intensità dell’aiuto
8.1. Al punto 9.1 le parole “nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia
e nel Territorio del cratere sismico aquilano” sono sostituite dalle seguenti: “nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”.
8.2. Al punto 9.6, lettera a), le parole “nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna, Sicilia e nel Territorio del cratere sismico aquilano” sono sostituite dalle seguenti:
“nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”.
9. Modifiche al punto 10 – Spese ammissibili
9.1. Al punto 10.1:
a) nell’alinea, dopo le parole “programmi di investimento” sono inserite le seguenti: “,
funzionali alla realizzazione del progetto,”;
b) alla lettera a) le parole “, funzionali alla realizzazione del progetto” sono soppresse;
c) alla lettera b) le parole “,funzionali al progetto” sono soppresse;
d) alla lettera c) dopo la parola “brevetti” è inserita la seguente: “, marchi”;
e) alla lettera e) le parole “funzionali al progetto di investimento,” sono soppresse;
f) alla fine della lettera e) il punto è sostituito dal punto e virgola e dopo la medesima
lettera e) è inserita la seguente:
“e-bis) investimenti in marketing e web marketing.”.
9.2. Al punto 10.3, lettera e), le parole “13.11” sono sostituite dalle seguenti: “13.8”.
9.3. Dopo il punto 10.8 è inserito il seguente:
“10.8-bis. Sono agevolabili entro il limite del 20% (venti percento) dell’importo totale
ammesso per le altre categorie di spesa gli investimenti in marketing e/o web marketing, intesi
quali spese relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato e alle attività
propedeutiche alla promozione dell’innovazione oggetto del programma di investimento
proposto, ivi incluse le spese di pubblicità e di promozione di carattere non ricorrente
riconducibili a piani pluriennali finalizzati al lancio dell’innovazione proposta.”.
10. Modifiche al punto 11 – Costi ammissibili
10.1. Al punto 11.3 le parole “, sostenuti a partire dalla data di invio telematico della domanda di
cui al punto 5.7” sono soppresse.
11. Modifiche al punto 12 – Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
11.1. Il punto 12.7 è sostituito dal seguente:
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“12.7. Ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale
“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, la valutazione di cui al punto 12.4 tiene conto
anche dei criteri di selezione delle operazioni del medesimo Programma operativo, approvati
dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015.”.
12. Modifiche al punto 13 – Erogazione delle agevolazioni dei programmi di investimento
12.1. Il punto 13 è sostituito dal seguente:
“13. Erogazione delle agevolazioni dei programmi di investimento.
13.1. Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, di cui al punto
10.1, l’erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 avviene su richiesta
dell’impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna
richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% (dieci percento)
dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle
agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso.
13.2. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell’impresa beneficiaria avviene
utilizzando le modalità indicate ai successivi punti 13.2.1 (Fatture quietanzate o non
quietanzate) e 13.2.2 (Conto vincolato/Convenzione ABI), che risultano essere alternative e la
cui scelta, effettuata in occasione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni sul
programma di investimento, non è modificabile nel corso della realizzazione del programma.
13.2.1. Fatture quietanzate o non quietanzate
La rendicontazione di stati di avanzamento lavori avviene mediante la presentazione di:
a) titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai
pagamenti ricevuti (fatture quietanzate);
b) titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento dovrà essere dimostrato entro e non
oltre 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dall’accreditamento delle relative
agevolazioni da parte del Soggetto gestore, pena la revoca delle agevolazioni
concesse (fatture non quietanzate).
Le modalità di presentazione delle richieste di erogazione di cui alle lettere a) e b) del presente
punto sono da intendersi alternative rispetto alla singola richiesta di erogazione delle
agevolazioni sul programma degli investimenti. L’impresa beneficiaria che opta per una delle
modalità di erogazione di cui alle lettere a) e b) del presente punto può richiedere
l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata
dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25%
(venticinque percento) dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, previa
presentazione di fideiussione a favore del Soggetto gestore. La predetta garanzia fideiussoria
deve essere di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto
gestore sul sito internet di cui al punto 5.7 e rilasciata da istituti di credito, compagnie
assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della
circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. Nel caso in cui
la società beneficiaria abbia richiesto e ottenuto l’erogazione dell’anticipazione, il primo stato
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di avanzamento lavori dovrà essere di importo almeno pari all’anticipazione stessa. La
presentazione della richiesta di erogazione successiva a quella presentata secondo le modalità
di cui alla lettera b) del presente punto è subordinata al positivo esito della dimostrazione dei
pagamenti relativi alla totalità dei titoli di spesa ammessi alle agevolazioni in sede di
erogazione dello stato di avanzamento lavori precedente. La richiesta di erogazione relativa
allo stato avanzamento lavori a saldo deve sempre avere ad oggetto titoli di spesa quietanzati.
La documentazione di spesa da presentare deve, pertanto, comprendere le fatture d’acquisto e
le quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.
13.2.2. Conto vincolato/Convenzione ABI
Le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni di cui al punto
10.1, sono erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate attraverso l’utilizzo di uno
specifico contratto di conto corrente, secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata
in data 28 aprile 2015 tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI).
13.3. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà reso
disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 5.7, nel rispetto dei seguenti
termini:
a) l’anticipazione di cui al punto 13.2.1, dalla data di stipula del contratto di
finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla data
suddetta;
b) nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione, dalla
data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro
60 (sessanta) giorni dal termine di cui al punto 10.2, lettera b), fatta salva
l’eventuale richiesta di proroga fino a 6 (sei) mesi da parte dell’impresa entro i
termini di cui al richiamato punto 10.2, lettera b).
13.4. Il Soggetto gestore valuta la richiesta di proroga di cui alla lettera b) del punto 13.3,
comunicando all’impresa richiedente l’accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di
proroga pervenute oltre il termine di cui al punto 10.2, lettera b), saranno rigettate da parte
del Soggetto gestore.
13.5. Nel caso di anticipazione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione, oltre alla
fideiussione di cui al punto 13.2.1, dovrà essere corredata della documentazione attestante
l’effettiva iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese,
nonché l’inesistenza, mediante autocertificazione, di procedure esecutive, procedimenti
cautelari o concorsuali a carico dell’impresa. Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere
ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’esito della verifica della documentazione di
cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede
le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di
documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore
erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il
Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione
della richiesta di erogazione completa. L’anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto
gestore in quote proporzionali al contributo che l’impresa matura sui singoli stati di
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avanzamento lavori; la fideiussione di cui al punto 13.2.1 è comunque svincolata a seguito del
completo recupero dell’anticipazione erogata.
13.6. Nel caso di stati di avanzamento lavori precedenti il saldo, costituisce parte integrante
della richiesta di erogazione, oltre alla documentazione attestante l’effettiva iscrizione
dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, la documentazione
relativa a:
a) la disponibilità dei locali idonei all’attività;
b) l’avanzamento contabile del programma di investimento;
c) limitatamente alle richieste di erogazione presentate secondo le modalità di cui al
punto 13.2.1, lettera a), l’evidenza dei pagamenti delle spese relative agli
investimenti oggetto della richiesta di erogazione e le relative quietanze di
pagamento rilasciate dai fornitori.
L’impresa deve inoltre presentare la dichiarazione, tramite autocertificazione:
a) dell’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a
carico dell’impresa;
b) della regolare tenuta delle scritture contabili.
Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa
nazionale e comunitaria di riferimento. L’erogazione degli stati di avanzamento lavori è
subordinata all’esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in
cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il
mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a
sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale
o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’erogazione degli stati di avanzamento lavori presentati
secondo le modalità previste al punto 13.2.1, lettera b), l’impresa beneficiaria dovrà fornire
l’evidenza dei pagamenti della totalità delle spese relative agli investimenti ammessi nello stato
di avanzamento lavori erogato e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori.
13.7. Nel caso di stato di avanzamento lavori a saldo o in unica soluzione, costituisce parte
integrante della richiesta di erogazione, oltre alla documentazione attestante l’effettiva
iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, la
documentazione relativa a:
a) la disponibilità dei locali idonei all’attività;
b) l’avanzamento contabile del programma di investimento;
c) l’evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta
di erogazione e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori, fatta salva
la fattispecie di cui al punto 13.2.2.
L’impresa deve inoltre presentare la dichiarazione, tramite autocertificazione, attestante:
a) l’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico
dell’impresa;
b) la regolare tenuta delle scritture contabili;
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c) il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli
adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività.
Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa
nazionale e comunitaria di riferimento.
L’erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un’unica soluzione, è
subordinata all’esito delle verifiche della documentazione di cui al presente punto e del
sopralluogo di cui al punto 15. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto
gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero
l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una
minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il
Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione
della richiesta di erogazione completa.
13.8. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati
esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute
bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento
devono essere intestati alla società beneficiaria.
13.9. A distanza di 6 (sei) mesi dall’ultimazione del programma di investimenti,
convenzionalmente coincidente con la data di erogazione dello stato di avanzamento lavori a
saldo, o, in mancanza, con la data del sopralluogo di cui ai punti 15.1 e 15.3, il Soggetto
gestore effettua un controllo sulle imprese beneficiarie per verificarne l’operatività. Al fine di
tale controllo, le imprese beneficiarie trasmettono le informazioni necessarie, secondo lo
schema reso disponibile dal Soggetto gestore, fatta salva l’eventuale richiesta di proroga da
parte dell’impresa beneficiaria presentata entro i predetti termini di sei mesi. Il Soggetto
gestore può, sulla base della richiesta motivata da parte dell’impresa, concedere un periodo
massimo di ulteriori 6 (sei) mesi per l’avvio dell’attività. Ove, a seguito di successive verifiche,
l’impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, il Soggetto gestore dispone la revoca totale
delle agevolazioni.”.
13. Modifiche al punto 14 – Erogazione delle agevolazioni dei costi di esercizio
13.1. Al punto 14.1 le parole “per un importo almeno pari al 20% (venti percento) dei costi
complessivamente ammessi” sono sostituite dalle seguenti: “per costi relativi a un periodo
temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data di stipula del
contratto di finanziamento”.
13.2. Al punto 14.2 le parole “dei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di
finanziamento di cui al punto 6.3” sono sostituite dalle seguenti: “del singolo semestre o multiplo di
semestre oggetto di richiesta di erogazione”.
13.3. Al punto 14.3 dopo le parole “documentazione attestante” sono inserite le seguenti: “, oltreché
l’effettiva iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese”.
13.4 Al punto 14.5 l’ultimo periodo è soppresso.
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14. Modifiche al punto 15 – Sopralluogo di verifica e controlli periodici
14.1. Al punto 15.3 le parole “13.4, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “13.3, lettera b)”.
15. Modifiche al punto 17 – Revoca delle agevolazioni
15.1. Al punto 17.1:
a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
“c-bis) l’impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione
del pagamento della totalità delle spese ammesse alle agevolazioni negli stati di
avanzamento lavori erogati ai sensi del punto 13.2.1, lettera b), della presente
circolare;
c-ter) qualora l’impresa beneficiaria a seguito dei controlli di cui ai punti 13.9 e 14.5
risulti non operativa;
c-quater) qualora l’impresa abbia ricevuto altri contributi pubblici per le spese di cui al
punto 10 e i costi di cui al punto 11, fatto salvo quanto espressamente previsto al punto
16, in merito alla cumulabilità delle agevolazioni con la garanzia rilasciata dal Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;”;
b) alla lettera f) le parole “13.10, 13.12” sono sostituite dalle seguenti: “13.5, 13.6, 13.7,
13.9”.
15.2. Al punto 17.2:
a) alla lettera c) le parole “13.10” sono sostituite dalle seguenti: “13.5, 13.6, 13.7”;
b) alla lettera d) le parole “nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna,
Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano” sono sostituite dalle seguenti: “nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”.
16. Modifiche al punto 18 – Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi di informazione
16.1. Al punto 18.3:
a) alla lettera a) le parole “dagli articoli 60, 61 e 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006,
nonché dagli articoli 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 1828/2006” sono sostituite dalle
seguenti: “dal Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
b) alla lettera b) le parole “Regolamento (CE) n. 1083/2006” sono sostituite dalle seguenti:
“Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di
cui al Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR,
rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’Allegato XII al
Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenuto conto di quanto disposto in merito dalle Linee
guida e manuale d’uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti
del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 allegate al decreto del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;”;
d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
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“c-bis) limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle
risorse di cui al Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020
FESR, assicurare il rispetto di quanto stabilito all’articolo 71 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in
merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;”;
e) alla lettera d) le parole “articolo 60, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1083/2006”
sono sostituite dalle seguenti: “articolo 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n.
1303/2013”.
17. Modifiche agli allegati
17.1. All’allegato 1, nella colonna “Attribuzione punteggio”, il punteggio del parametro c.3) è
modificato come segue:




Non attendibile 0 punti
Parzialmente attendibile 1 punto
Attendibile da 2 a 3 punti.

17.2. All’allegato 2, nella colonna “Attribuzione punteggio”, il punteggio del parametro c.3) è
modificato come segue:




Non attendibile 0 punti
Parzialmente attendibile 1 punto
Attendibile da 2 a 3 punti.

DISPOSIZIONI FINALI
I contenuti della presente circolare, relativamente ai punti 7.1, 8.1, 8.2, 11.1, 15.2, lettera b), e 16,
esplicativi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2016, si applicano dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale 9 agosto 2016.
I contenuti della presente circolare, relativamente ai punti 4.1, 4.2 e 9.1, esplicativi delle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 9 agosto 2017, si applicano
secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 9 agosto 2017.
I contenuti della presente circolare, relativamente ai punti 12.1, 13.1, 13.2, 13.3 e 15.1, lettera a), si
applicano anche ai programmi per i quali, alla data di pubblicazione della presente circolare nel sito
internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), non siano state erogate, a
nessun titolo, le agevolazioni.
I contenuti di cui ai punti 4.3, 5.1, 6.1, 9.3 e 17, si applicano anche alle imprese per le quali alla
data di pubblicazione della presente circolare nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico (www.mise.gov.it) non è stato completato l’iter istruttorio di ammissione alle
agevolazioni.
I punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 9.2, 10.1, 13.4, 14.1, 15.1, lettera b), e 15.2, lettera a), costituiscono
disposizioni di coordinamento.
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Si riporta in allegato alla presente circolare il testo aggiornato della circolare n. 68032 del 10
dicembre 2014 contenente le modifiche su riportate.

IL MINISTRO
Firmato Calenda
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ALLEGATO
TESTO

DELLA CIRCOLARE N.

68032 DEL 10
SUCCESSIVAMENTE APPORTATE (MODIFICHE
CARATTERE GRASSETTO SOTTOLINEATO)

DICEMBRE

2014

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE

IN CARATTERE GRASSETTO; NEGLI ALLEGATI IN

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre
2014 concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il
territorio nazionale, di start-up innovative.

Ai soggetti interessati
All’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.a.
1.

Premessa

1.1.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive
modifiche e integrazioni prevede l’istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere
la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative, demandando ad
un’apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle
agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.
1.2.
La presente circolare, emessa in base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 8, del
suddetto Decreto, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle
spese ammissibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, inoltre, definite modalità, forme e
termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all’iter di
valutazione, alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie ed ai
punteggi minimi ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del
contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.

2.

Definizioni
2.1.

Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Decreto”: il decreto del Ministero dello sviluppo economico firmato il 24 settembre 2014,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2014 e successive modifiche e
integrazioni;
b) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico;
c) “Regolamento di esenzione”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni e integrazioni;
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d) “Regolamento de minimis n. 1407/2013”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della

e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)
l)

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive
modificazioni e integrazioni;
“Regolamento de minimis n. 717/2014”: il regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della
pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del
28 giugno 2014;
“Decreto-legge n. 179/2012”: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e
integrazioni;
“Start-up innovative”: le imprese di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n.
179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25,
comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
“Visto start-up”: il visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, rilasciato, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2013, ai
cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che intendono costituire un’impresa
start-up innovativa ai sensi del decreto-legge n. 179/2012, in presenza dei requisiti previsti
dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura
autonoma con l’impresa;
“TFUE”: trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già trattato che istituisce la
Comunità europea;
“Territorio del cratere sismico aquilano”: il territorio dei comuni, individuati dal decreto
del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3,
come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, di Acciano, Arsita,
Barete, Barisciano, Brittoli, Bugnara, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Campotosto,
Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri,
Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Civitella Casanova, Cocullo,
Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano
Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al
Vomano, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Pizzoli, Poggio
Picenze, Popoli, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’
Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio,
Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre de’ Passeri, Tossicia, Villa Santa Lucia
degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo;
“Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.a. – Invitalia;
“Comitato Tecnico”: il comitato già istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013.
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3.

Risorse finanziarie disponibili

3.1.
Per la concessione delle agevolazioni di cui al Decreto sono utilizzate le
disponibilità finanziarie, anche a valere sulle risorse comunitarie, previste nell’ambito delle
disposizioni di legge vigenti e dei decreti ministeriali già adottati, nonché le disponibilità
finanziarie che si dovessero rendere disponibili a seguito di eventuale rimodulazione delle
dotazioni previste. E’ fatta salva la possibilità di individuare, anche da parte del Ministro
dello sviluppo economico, ulteriori risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla
presente circolare.
4.

Soggetti beneficiari

4.1.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Decreto, fatto salvo quanto previsto
ai successivi punti 4.6, 4.7 e 4.8, le start-up innovative:
a) costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui
al successivo punto 5.7;
b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del Regolamento di esenzione;
c) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto al
punto 4.5;
4.2.
Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono
costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up,
purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti dal
Soggetto gestore, e entro il medesimo termine inoltri domanda di iscrizione al Registro delle
imprese sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8,
del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e
successive modifiche e integrazioni. La documentazione attestante l’avvenuta costituzione
della società, nonché la copia della richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro
delle imprese, devono essere presentate al Soggetto gestore entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta. La mancata costituzione della società
nonché la mancata richiesta di iscrizione della stessa nella sezione speciale del Registro delle
imprese oltre il predetto termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di
ammissione alle agevolazioni determina la decadenza della domanda di ammissione.
L’effettiva iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese deve essere
dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la risoluzione
unilaterale del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e la conseguente revoca delle
agevolazioni concesse.
La costituzione della società senza la partecipazione in qualità di socio di uno o più soggetti
indicati come componenti della compagine nel piano di impresa di cui al successivo punto 5.8,
deve essere preventivamente oggetto di richiesta via PEC al Soggetto gestore che provvede,
anche a seguito di un eventuale colloquio, a valutarne la coerenza con il piano di impresa e a
comunicare l’approvazione o il diniego della richiesta stessa. In caso di diniego, il mancato
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ripristino dell’assetto societario indicato nel piano di impresa determina la decadenza della
domanda di ammissione.
4.3.
devono:

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al Decreto, le imprese di cui al punto 4.1

a) essere regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle
imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e

non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica,
del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di
recupero;
f) non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad
eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) non essere “in difficoltà”, secondo quanto previsto dall’articolo 2, sub 18, del Regolamento
di esenzione.
h) essere in regime di contabilità ordinaria.
4.4.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.3 deve essere dimostrato alla data di
presentazione della domanda di agevolazione nel caso di imprese già costituite, ovvero entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 4.2 nel caso dei soggetti
richiedenti di cui al medesimo punto 4.2 fatto salvo quanto previsto dal punto 4.3, lettera a),
relativamente alla dimostrazione da parte dell’impresa dell’avvenuta iscrizione nell’apposita
sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n.
179/2012, che potrà essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione.
4.5.
Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, fermo restando il possesso,
alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal
presente articolo, l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui
all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 e la disponibilità di almeno una sede
operativa sul territorio italiano devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, alla data
di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione.
4.6.
Non sono ammissibili agli aiuti di cui al Decreto le imprese controllate, ai sensi di
quanto previsto all’articolo 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato,
nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si
riferisce la domanda di agevolazione.
4.7.
Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al Decreto, in conformità ai divieti e alle
limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, le imprese operanti nei settori:
a) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
15

b) del settore carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone
non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.
4.8.
Le agevolazioni di cui al Decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno
ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi
d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi
subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

5.

Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa

5.1.
Le agevolazioni di cui al Decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa
con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
5.2.
Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa di cui al punto 5.8,
possono essere presentate a partire dal giorno 15 gennaio 2015 ore 12.00.
5.3.
Le domande presentate prima del termine di cui al punto 5.2 non sono prese in
considerazione.
5.4.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i
soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità
finanziarie di cui al precedente punto 3. L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta
la chiusura dello sportello. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore Generale
della Direzione generale per l’incentivazione alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse e restituisce agli istanti che ne facciano
richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l’eventuale documentazione da essi inviata a
loro spese.
5.5.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell’ultimo
giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale,
commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.
5.6.
Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle stesse.
5.7.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate
esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul
sito internet www.smartstart.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; tali schemi
saranno resi disponibili dal Soggetto gestore in un’apposita sezione del sito sopra indicato almeno
10 gg. prima dell’apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel
rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005) dal legale
rappresentante della società o, nel caso previsto al punto 4.2, dalla persona fisica proponente per
conto della società costituenda, e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella
domanda medesima.
5.8.
Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto
5.7, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:
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dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;



descrizione dell’attività proposta;



analisi del mercato e relative strategie;



aspetti tecnici;



aspetti economico-finanziari;



una presentazione libera (pitch) del progetto in formato .ppt (max. 15 diapositive).

5.9.
Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio
telematico della domanda e dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa verrà assegnato un protocollo
elettronico.
5.10.
Nel caso di imprese già costituite, congiuntamente alla domanda, devono essere
trasmesse elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.7, atto
costitutivo e statuto della società, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, secondo lo schema reso disponibile dal
Soggetto gestore in un’apposita sezione del sito di cui al precedente punto 5.7, attestante il possesso
dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.3.
5.11.
Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di società costituenda, la
documentazione di cui al punto 5.10 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima
procedura informatica di cui al punto 5.7, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di
ammissione alle agevolazioni.
5.12.
Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto 5.7
non saranno prese in esame.

6.

Concessione delle agevolazioni

6.1.
All’esito del procedimento istruttorio di cui al punto 12, il Soggetto gestore
adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne dà
comunicazione all’impresa. Nel caso di comunicazione di ammissione alle agevolazioni il
Soggetto gestore provvede contestualmente a richiedere la documentazione propedeutica alla
stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3. La documentazione richiesta dovrà
pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione.
6.2.
Sull’ammissione alle agevolazioni delle imprese che intendono realizzare i piani
d’impresa di cui al punto 8.1, lettere b) e c), delibera il Comitato Tecnico, nel termine di 60 giorni
dalla data di presentazione della domanda.
6.3.
Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un
contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e l’impresa beneficiaria, che individua le
caratteristiche del progetto finanziato, riporta le spese e/o i costi ammessi e la forma e l’ammontare
delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa e di erogazione delle
agevolazioni, sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.
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7.

Obblighi del beneficiario e vincoli sull’attività
7.1.

L’impresa beneficiaria si obbliga a:

a) consentire, in ogni fase del procedimento, al Soggetto gestore, al Ministero e a soggetti da questi
delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la
fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati;
b) comunicare preventivamente, ai fini delle necessarie autorizzazioni, qualunque variazione della
sede, dell’attività, dell'atto costitutivo, dello statuto e della compagine sociale;
c) dare tempestiva comunicazione al Soggetto gestore della eventuale richiesta di ammissione a
procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da
parte di terzi;
d) fornire annualmente al Soggetto gestore informazioni sull'andamento dell'attività e sulla
permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, per un periodo di tre anni dalla data di
erogazione dell’ultima quota di agevolazione;
e) applicare nei confronti dei dipendenti, così come previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio
1970 n. 300, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria;
e-bis) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10
(dieci) anni successivi al completamento del progetto. Il Ministero può stabilire, per le
imprese ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui al Programma
operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, un termine maggiore per
la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito
dall’articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, dandone
comunicazione all’impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa
devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto
forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le
versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in
versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati.
8.

Ambito di applicazione e oggetto dell’intervento

8.1.
punto 4:

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa presentati dai soggetti di cui al

a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o
c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
8.2.
Relativamente alla lettera a) del punto 8.1, sono ammissibili alle agevolazioni i piani
d’impresa che:
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i.

ii.

iii.

iv.

prevedano l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al
mercato di riferimento dell'impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell'impatto
ambientale, oppure
siano funzionali all' ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto,
rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato
di riferimento e/o nel medesimo settore, oppure
prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai
bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative
combinazioni prodotto-servizio/mercato, oppure
propongano l'adozione di modelli di business orientati all'innovazione sociale, anche
attraverso l'offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali.

8.3.
Relativamente alla lettera b) del punto 8.1, sono ammissibili alle agevolazioni i piani
d’impresa orientati a sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali, ovvero adottare tecnologie
digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business con conseguente
miglioramento dell’efficienza gestionale, organizzativa e/o produttiva.
8.4.
Relativamente alla lettera c) del punto 8.1, sono ammissibili alle agevolazioni i piani
d’impresa orientati alla valorizzazione economica:
i.

ii.

degli esiti di progetti/studi/ricerche brevettati, oppure che risultino da un
progetto/studio/ricerca, effettuati da soggetti (pubblici o privati) in possesso di titoli e/o
qualifiche idonei. In particolare, in assenza di risultati brevettati, dovrà darsi evidenza
che si tratti di risultati di attività di analisi e/o di lavori sperimentali e/o di indagini
pianificate, miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento di prodotti,
processi o servizi esistenti, e che tali attività siano state svolte da soggetti normalmente
operanti nel ”sistema della ricerca” (università, centri di ricerca, funzioni R&D di
aziende, ricercatori operanti in dette organizzazioni). I risultati delle attività di analisi,
dei lavori sperimentali, delle indagini pianificate e/o di invenzioni brevettate, devono
essere legittimamente sfruttabili, per titolarità o in virtù di accordi, da parte del soggetto
proponente;
del know-how e/o delle conoscenze tecniche, scientifiche e tecnologiche, maturate dai
componenti della compagine nell’ambito del “sistema della ricerca” così come sopra
definito, opportunamente documentati e dimostrabili.

8.5.
I piani di impresa di cui al punto 8.1 possono avere ad oggetto la realizzazione dei
programmi di investimento di cui al punto 10.1 e/o il sostenimento dei costi di esercizio di cui al
punto 11.1, per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) e non inferiore a euro 100.000,00 (centomila).
9.

Forma e intensità dell’aiuto

9.1.
Ai soggetti di cui al punto 4 che realizzano i piani di impresa di cui al punto 8 è
concesso un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile,
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per un importo pari al 70% (settanta percento) delle spese e/o dei costi ammissibili, ai sensi e nei
limiti previsti dall’articolo 22, comma 3, lettera a), del Regolamento di esenzione. Per le Start-up
innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria in misura
parziale, per un ammontare pari all’80% (ottanta percento) dell’importo del finanziamento
agevolato concesso. La quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso rappresenta un
contributo concesso all’impresa ai sensi dall’articolo 22, comma 3, lettera c), del Regolamento di
esenzione e nei limiti di quanto previsto dal medesimo articolo 22, comma 4, del Regolamento di
esenzione;
9.2.
Nel caso di Start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della
domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non
superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo
di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività
di ricerca o didattica da almeno un triennio, l’importo del finanziamento agevolato di cui al punto
9.1, è pari all’80% (ottanta percento) delle spese e/o dei costi ammissibili.
9.3.

I finanziamenti agevolati di cui al punto 9.1:

a) hanno una durata massima di 8 anni;
b) sono regolati a “tasso 0”;
c) sono rimborsati, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate,
scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione
dell’ultima quota dell’agevolazione, e comunque dopo 48 mesi dalla stipula del contratto di
finanziamento di cui al punto 6.3;
d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24,
comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
9.4.
In aggiunta al finanziamento di cui al punto 9.1, limitatamente alle imprese costituite
da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono concessi
servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n.
1407/2013 ovvero del Regolamento de minimis n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della
pesca e dell’acquacoltura.
9.5.
I servizi di cui al punto 9.4 sono erogati alle imprese beneficiarie dal Soggetto
gestore, anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari
competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti
tematici di maggiore interesse e rilevanza per le Start-up innovative, con particolare riferimento alla
corretta fruizione delle agevolazioni, all’accesso al mercato dei capitali, al marketing,
all’organizzazione e risorse umane, all’innovazione e trasferimento tecnologico.
9.6.

Il valore dei servizi di cui al punto 9.4 è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

a) euro 15.000,00 per le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
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b) euro 7.500,00 per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale. Per tali imprese,
l’erogazione dei servizi di cui al punto 9.4 è posta a carico dei costi della convenzione di cui
all’articolo 3, comma 2 del Decreto.
10. Spese ammissibili
10.1.
Nell’ambito dei piani di impresa di cui al punto 8.1 sono ammissibili i programmi di
investimento, funzionali alla realizzazione del progetto, aventi ad oggetto l’acquisizione di:
a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici;
b) componenti hardware e software;
c) brevetti , marchi e licenze;
d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze
produttive e gestionali dell’impresa;
e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di
impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche nonché relativi
interventi correttivi e adeguativi;
e-bis) investimenti in marketing e web marketing.
10.2.

I programmi di investimento devono:

a) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui al
punto 5.7. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di
spesa ammissibile;
b) essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3,
pena la revoca delle agevolazioni concesse.
10.3.

Ai fini dell’ammissibilità, i beni di cui al punto 10.1 devono:

a) essere ammortizzabili;
b) essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto, fatta eccezione per
i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del
servizio, debbano essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all’impresa
proponente in virtù di specifici accordi documentati;
c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente; in
particolare, l’impresa beneficiaria ed i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da
soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti1, nonché da
società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci,
amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti. Infine, i beni non
possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la
presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7 si siano trovate nelle

1

Per prossimi congiunti si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i
fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile).
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condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche
cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
d) figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni;
e) essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del
programma di investimenti, con le modalità indicate al punto 13.8;
10.4.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera
sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il
cosiddetto “contratto chiavi in mano”, le spese relative a commesse interne, le spese relative a
macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle
relative a imposte, tasse, scorte. Le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria
sono ammissibili ai sensi e nei limiti di quanto previsto ai successivi punti 11 e 11.1, lettera c);
10.5.
Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui al punto 10.1 debbono
essere in sede di domanda analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare.
10.6.
Relativamente alle spese concernenti l’acquisizione di certificazioni, sono
agevolabili i soli costi relativi all’acquisizione della prima certificazione, con esclusione degli
interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di
certificazione.
10.7.
Le spese di cui alle lettere a) e le componenti hardware di cui alla lettera b) del punto
10.1 devono riferirsi a beni nuovi di fabbrica; non sono ammesse le spese relative all'acquisto di
automezzi ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per
lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa.
10.8.
Sono agevolabili i costi per le consulenze specialistiche tecnologiche, solo se
direttamente funzionali al progetto di investimento e non relative alle normali spese di
funzionamento dell’impresa, prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico.
10.8-bis. Sono agevolabili entro il limite del 20% (venti percento) dell’importo totale
ammesso per le altre categorie di spesa gli investimenti in marketing e/o web marketing,
intese quali spese relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato e alle attività
propedeutiche alla promozione dell’innovazione oggetto del programma di investimento
proposto, ivi incluse le spese di pubblicità e di promozione di carattere non ricorrente
riconducibili a piani pluriennali finalizzati al lancio dell’innovazione proposta.
10.9.
Sono ammesse le sole spese, al netto dell’IVA e di eventuali oneri previdenziali ed
assistenziali, sostenute a partire dalla data di invio telematico della domanda di cui al punto 5.7.
L’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo
se non sia dallo stesso recuperabile.

11. Costi ammissibili
11.1.
Nell’ambito dei piani di impresa di cui al punto 8.1 sono altresì ammissibili i
seguenti costi di esercizio, sostenuti dall’impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di
stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3:
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a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa, ossia gli interessi derivanti da
finanziamenti bancari ordinari concessi a tasso di mercato, fisso o variabile, ammissibili in
misura non superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell’agevolazione,
stabilito
dalla
Commissione
europea
e
pubblicato
sul
sito
internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html maggiorato di 400
punti base in conformità alla Comunicazione della Commissione 2008/C14/02 concernente la
revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
b) quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnicoscientifici, acquistati nuovi di fabbrica da parte dell’impresa proponente, con particolare
riferimento a quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, necessari all’attività di impresa, ivi compresi siti internet e piattaforme digitali,
qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l’agevolazione delle spese di acquisizione ai
sensi di quanto previsto al punto 10.1, ammissibili nelle misure massime previste dalla
normativa fiscale vigente;
c) canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui
alla lettera b). Sono ammissibili:
c.1) canoni di leasing relativi agli impianti, macchinari e attrezzature di cui alla lettera
b), nuovi di fabbrica, ammissibili nelle misure massime previste dalla normativa
fiscale vigente. Sono escluse le fattispecie che configurino, nella forma e/o nella
sostanza, la locazione di aziende o di rami di azienda, nonché la locazione da
soggetti diversi da imprese. Gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono
ammissibili nella misura massima di cui alla precedente lettera a). In caso di
maxicanone iniziale, esso non è interamente ammissibile nell’esercizio del
pagamento, ma deve essere considerato di competenza di tutta la durata del
contratto di leasing e pertanto è ammissibile nei limiti della quota di competenza
dell’esercizio. Non sono in ogni caso ammissibili i costi per il riscatto dei beni
acquisiti in leasing;
c.2) i costi di affitto dei beni strumentali di cui alla lettera b), se impiegati nella
progettazione, realizzazione, verifica e collaudo, distribuzione di prodotti e/o
servizi, ovvero impiegati in attività di ricerca e sviluppo, di automezzi
specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento
delle attività di cui al piano di impresa. Sono altresì ammissibili i costi relativi alla
fruizione di servizi di hosting e di housing, se strettamente funzionali all’attività
aziendale. Sono escluse le fattispecie che configurino, nella forma e/o nella
sostanza, l’affitto di aziende o di rami di azienda, la locazione da soggetti diversi
da imprese, nonché l’affitto di automezzi diversi da quelli precedentemente
definiti;
d) costi salariali relativi al personale dipendente assunto dall'impresa con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, nonché i costi relativi ai collaboratori a
qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all’art. 25, comma 2, lettera h), numero 2), del Decretolegge n. 179/2012;
e) licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale;
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licenze relative all’utilizzo di software, purché direttamente correlati alle esigenze produttive
dell’impresa;
g) servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, purché forniti da incubatori e acceleratori
d’impresa, ossia da organismi che istituzionalmente hanno l’obiettivo di accelerare e rendere
sistematico il processo di creazione di nuove imprese, fornendo loro una vasta gamma di
servizi di supporto integrati. Nel caso detti servizi siano forniti da organismi non classificati
come incubatori certificati (art. 25, comma 5, del Decreto-legge n. 179/2012), è necessario
fornire un profilo dettagliato dell’incubatore/acceleratore prescelto, ed il track record dello
stesso, con particolare riferimento ai requisiti di cui al comma 5 ed agli indicatori di cui al
comma 7 dell’ art. 25 del Decreto-legge n. 179/2012.
11.2.
I costi di cui alle lettere c), e) ed f) non potranno riguardare beni di proprietà di soci,
amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché di società
nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori,
dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti2. L’impresa beneficiaria ed i fornitori
non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.
f)

11.3.
Sono ammessi i soli costi, al netto dell’IVA. L’IVA realmente e definitivamente
sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso
recuperabile.
11.4.
Ai fini della valutazione di ammissibilità i costi di cui al punto 11.1 debbono essere
in sede di domanda analiticamente descritti e quantificati nel loro ammontare.

12. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
12.1.
Le domande di agevolazione, corredate dal piano d’impresa, sono valutate secondo
l’ordine cronologico di presentazione o di completamento; la delibera di ammissione o di non
ammissione alle agevolazioni di cui al precedente punto 6 è adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di presentazione della domanda o di completamento della stessa, fatti salvi i termini previsti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 nei casi di richieste di cui all’articolo 6 e nei casi di
comunicazioni dei motivi ostativi di cui all’articolo 10 bis della suddetta legge 7 agosto 1990, n.
241.
12.2.
L’iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche e integrazioni, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per
l’accesso alle agevolazioni, regolata dal punto 12.3, e l’esame di merito, regolato dal punto 12.4.
12.3.
La verifica dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di
quanto disposto al punto 4 e al punto 8 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e
dei piani d’impresa.
12.4.
L’esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad
approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:

2

Cfr. nota 2
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a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o
pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e al piano di
impresa;
b) carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di
un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
c) potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business,
delle strategie di marketing;
d) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa;
e) fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento, se previsto nel piano di
impresa, ossia qualora lo stesso comprenda le spese di cui al punto 10.1.
In allegato, si riporta l’articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri con indicazione
dei punteggi assegnabili ai piani d’impresa, nonché delle soglie minime per l’accesso alle
agevolazioni. In particolare:
- l’allegato 1 è applicabile ai piani di impresa che non comprendono le spese di cui al punto
10.1;
- l’allegato 2 è applicabile ai piani di impresa che comprendono le spese di cui al punto 10.1.
Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l’accesso alle agevolazioni, è previsto un punteggio
aggiuntivo in favore delle start-up innovative:
a) che hanno conseguito il rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e che, pertanto,
rientrano nell’elenco di cui all’articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
b) che finanziano il piano di impresa per almeno il 30% (trenta percento) del finanziamento
richiesto attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva
da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, anche in seguito alla
conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, da parte di uno o
più investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.58.
Nel caso in cui i piani d’impresa non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di
valutazione, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all’indirizzo indicato dal soggetto proponente
nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12.5.
Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento
delle suddette comunicazioni.
12.6.
In sede di istruttoria, il Soggetto gestore valuta altresì l’ammissibilità delle spese e
dei costi richiesti in termini di funzionalità rispetto all’attività proposta, provvedendo, laddove
necessario, a ridurne l’ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l’importo dell’agevolazione
concedibile.
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12.7.
Ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale
“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, la valutazione di cui al punto 12.4 tiene conto
anche dei criteri di selezione delle operazioni del medesimo Programma operativo, approvati
dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015.

13. Erogazione delle agevolazioni dei programmi di investimento
13.1.
Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, di cui al
punto 10.1, l’erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 avviene su richiesta
dell’impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna
richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% (dieci percento)
dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle
agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso.
13.2.
La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell’impresa beneficiaria
avviene utilizzando le modalità indicate ai successivi punti 13.2.1 (Fatture quietanzate o non
quietanzate) e 13.2.2 (Conto vincolato/Convenzione ABI), che risultano essere alternative e la
cui scelta, effettuata in occasione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni sul
programma di investimento, non è modificabile nel corso della realizzazione del programma.
13.2.1. Fatture quietanzate o non quietanzate
La rendicontazione di stati di avanzamento lavori avviene mediante la presentazione di:
a) titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai
pagamenti ricevuti (fatture quietanzate);
b) titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento dovrà essere dimostrato entro e
non oltre 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dall’accreditamento delle
relative agevolazioni da parte del Soggetto gestore, pena la revoca delle
agevolazioni concesse (fatture non quietanzate).
Le modalità di presentazione delle richieste di erogazione di cui alle lettere a) e b) del
presente punto sono da intendersi alternative rispetto alla singola richiesta di erogazione
delle agevolazioni sul programma degli investimenti. L’impresa beneficiaria che opta per
una delle modalità di erogazione di cui alle lettere a) e b) del presente punto può richiedere
l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata
dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 25%
(venticinque percento) dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, previa
presentazione di fideiussione a favore del Soggetto gestore. La predetta garanzia
fideiussoria deve essere di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso
disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 5.7 e rilasciata da istituti di
credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e
integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del
5 febbraio 2014. Nel caso in cui la società beneficiaria abbia richiesto e ottenuto
l’erogazione dell’anticipazione, il primo stato di avanzamento lavori dovrà essere di
importo almeno pari all’anticipazione stessa. La presentazione della richiesta di
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erogazione successiva a quella presentata secondo le modalità di cui alla lettera b) del
presente punto è subordinata al positivo esito della dimostrazione dei pagamenti relativi
alla totalità dei titoli di spesa ammessi alle agevolazioni in sede di erogazione dello stato di
avanzamento lavori precedente. La richiesta di erogazione relativa allo stato avanzamento
lavori a saldo deve sempre avere ad oggetto titoli di spesa quietanzati. La documentazione
di spesa da presentare deve, pertanto, comprendere le fatture d’acquisto e le quietanze di
pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.
13.2.2. Conto vincolato/Convenzione ABI
Le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni di cui al
punto 10.1, sono erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate attraverso
l’utilizzo di uno specifico contratto di conto corrente, secondo le modalità previste dalla
Convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra Ministero, Soggetto gestore e
Associazione bancaria italiana (ABI).
13.3.
Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà
reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 5.7, nel rispetto dei
seguenti termini:
a) l’anticipazione di cui al punto 13.2.1, dalla data di stipula del contratto di
finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla data
suddetta;
b) nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione,
dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e
comunque entro 60 (sessanta) giorni dal termine di cui al punto 10.2, lettera b),
fatta salva l’eventuale richiesta di proroga fino a 6 (sei) mesi da parte
dell’impresa entro i termini di cui al richiamato punto 10.2, lettera b).
13.4.
Il Soggetto gestore valuta la richiesta di proroga di cui alla lettera b) del punto
13.3, comunicando all’impresa richiedente l’accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste
di proroga pervenute oltre il termine di cui al punto 10.2, lettera b), saranno rigettate da parte
del Soggetto gestore.
13.5.
Nel caso di anticipazione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione, oltre alla
fideiussione di cui al punto 13.2.1, dovrà essere corredata della documentazione attestante
l’effettiva iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese,
nonché l’inesistenza, mediante autocertificazione, di procedure esecutive, procedimenti
cautelari o concorsuali a carico dell’impresa. Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere
ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’esito della verifica della documentazione di
cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede
le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di
documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore
erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto
gestore eroga le somme dovute entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della
richiesta di erogazione completa. L’anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto gestore in
quote proporzionali al contributo che l’impresa matura sui singoli stati di avanzamento
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lavori; la fideiussione di cui al punto 13.2.1 è comunque svincolata a seguito del completo
recupero dell’anticipazione erogata.
13.6.
Nel caso di stati di avanzamento lavori precedenti il saldo, costituisce parte
integrante della richiesta di erogazione, oltre alla documentazione attestante l’effettiva
iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, la
documentazione relativa a:
a) la disponibilità dei locali idonei all’attività;
b) l’avanzamento contabile del programma di investimento;
c) limitatamente alle richieste di erogazione presentate secondo le modalità di cui
al punto 13.2.1, lettera a), l’evidenza dei pagamenti delle spese relative agli
investimenti oggetto della richiesta di erogazione e le relative quietanze di
pagamento rilasciate dai fornitori.
L’impresa deve inoltre presentare la dichiarazione, tramite autocertificazione:
a) dell’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a
carico dell’impresa;
b) della regolare tenuta delle scritture contabili.
Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla
normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L’erogazione degli stati di avanzamento
lavori è subordinata all’esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel
caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni.
Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a
sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale
o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dall’erogazione degli stati di avanzamento lavori presentati
secondo le modalità previste al punto 13.2.1, lettera b), l’impresa beneficiaria dovrà fornire
l’evidenza dei pagamenti della totalità delle spese relative agli investimenti ammessi nello
stato di avanzamento lavori erogato e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai
fornitori.
13.7.
Nel caso di stato di avanzamento lavori a saldo o in unica soluzione, costituisce
parte integrante della richiesta di erogazione, oltre alla documentazione attestante l’effettiva
iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, la
documentazione relativa a:
a) la disponibilità dei locali idonei all’attività;
b) l’avanzamento contabile del programma di investimento;
c) l’evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della
richiesta di erogazione e le relative quietanze di pagamento rilasciate dai
fornitori, fatta salva la fattispecie di cui al punto 13.2.2.
L’impresa deve inoltre presentare la dichiarazione, tramite autocertificazione, attestante:
a) l’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a
carico dell’impresa;
b) la regolare tenuta delle scritture contabili;
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c) il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l’espletamento degli
adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell’attività.
Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla
normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
L’erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un’unica soluzione, è
subordinata all’esito delle verifiche della documentazione di cui al presente punto e del
sopralluogo di cui al punto 15. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto
gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero
l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una
minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il
Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione
della richiesta di erogazione completa.
13.8.
I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere
effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o
postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri
strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria.
13.9.
A distanza di 6 (sei) mesi dall’ultimazione del programma di investimenti,
convenzionalmente coincidente con la data di erogazione dello stato di avanzamento lavori a
saldo, o, in mancanza, con la data del sopralluogo di cui ai punti 15.1 e 15.3, il Soggetto gestore
effettua un controllo sulle imprese beneficiarie per verificarne l’operatività. Al fine di tale
controllo, le imprese beneficiarie trasmettono le informazioni necessarie, secondo lo schema
reso disponibile dal Soggetto gestore, fatta salva l’eventuale richiesta di proroga da parte
dell’impresa beneficiaria presentata entro i predetti termini di sei mesi. Il Soggetto gestore
può, sulla base della richiesta motivata da parte dell’impresa, concedere un periodo massimo
di ulteriori 6 (sei) mesi per l’avvio dell’attività. Ove, a seguito di successive verifiche,
l’impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, il Soggetto gestore dispone la revoca totale
delle agevolazioni.
14. Erogazione delle agevolazioni dei costi di esercizio
14.1.
Per i costi di esercizio di cui al punto 11.1, l’erogazione del finanziamento agevolato
di cui al punto 9.1 avviene su richiesta del soggetto beneficiario, per costi relativi a un periodo
temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data di stipula del
contratto di finanziamento.
14.2.
Le richieste di erogazione devono essere presentate, utilizzando la procedura
informatica di cui al punto 5.7, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, non oltre 60 (sessanta)
giorni dalla scadenza del singolo semestre o multiplo di semestre oggetto di richiesta di
erogazione.
14.3.
Tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.7, deve altresì essere
trasmessa elettronicamente, utilizzando gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore, la
documentazione attestante, oltreché l’effettiva iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione
speciale del Registro delle imprese:
29

a) la disponibilità dei locali idonei all’attività;
b) l’effettiva operatività dell’impresa beneficiaria in termini di valore della produzione e costi di
funzionamento;
c) i costi sostenuti (quali ad esempio: contratto finanziamento e relativo estratto conto interessi
corrisposti, contratto di locazione/leasing e relative fatture di canone, contratto di lavoro e buste
paga del personale dipendente) ed evidenza dei pagamenti;
d) l’evidenza delle quote di ammortamento di pertinenza del periodo, tramite la presentazione di
una situazione contabile aggiornata;
nonché, la dichiarazione, tramite autocertificazione:
e) dell’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico
dell’impresa;
f)

del possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e degli adempimenti previsti per il
regolare svolgimento dell’attività;

g) della regolare tenuta delle scritture contabili.
14.4.
I pagamenti dei costi oggetto della richiesta di erogazione dovranno essere effettuati
esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute
bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono
essere intestati alla società beneficiaria.
14.5.
Il Soggetto gestore, verificata la documentazione di cui al punto 14.3, eroga le
somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione
completa; laddove venisse riscontrata una carenza documentale, il Soggetto gestore richiede le
integrazioni necessarie per procedere con l’iter di erogazione. Il mancato invio delle integrazioni
richieste può determinare una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.
Il Soggetto gestore, prima dell’erogazione delle quote di finanziamento agevolato, effettua controlli,
eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare che l’impresa beneficiaria
delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo,
il Soggetto gestore può disporre la sospensione dell’erogazione per un periodo massimo di sei mesi.
Ove, a seguito di successive verifiche, l’impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, è disposta
la revoca totale delle agevolazioni.
14.6.
La sospensione dell’erogazione del finanziamento agevolato è altresì disposta nel
caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di controlli o ispezioni in loco, rilevi un significativo
scostamento nell’attuazione del piano di impresa presentato in sede di domanda, tale da mettere a
rischio la fattibilità del piano. In tal caso, il Soggetto gestore può disporre la sospensione
dell’erogazione per un periodo massimo di 12 mesi, entro il quale l’impresa beneficiaria può
dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel
piano di impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all’impresa beneficiaria, venga
rilevata la permanenza di un significativo scostamento nell’attuazione del piano di impresa, è
disposta la revoca parziale delle agevolazioni.
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15. Sopralluogo di verifica e controlli periodici
15.1.
Il Soggetto gestore, anche a mezzo di società controllate, al fine di procedere
all’erogazione del SAL a saldo, ovvero in un’unica soluzione, verifica la realizzazione del
programma degli investimenti mediante un sopralluogo da effettuarsi presso la sede legale e/o
operativa dell’impresa finanziata e, laddove necessario, presso i locali in cui è conservata la
documentazione contabile e fiscale.
15.2.

In sede di sopralluogo sono verificati:

a) la permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste per la fruizione delle
agevolazioni;
b) la regolarità dei libri contabili e fiscali;
c) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata;
d) l'esistenza, la consistenza e la corrispondenza degli investimenti realizzati con quelli
programmati;
e) l’installazione e il funzionamento del complesso degli impianti, consistente nella verifica degli
allacciamenti, della loro idonea collocazione ai fini dell’entrata in produzione e dell’eventuale
collaudo.
15.3.
In caso di mancata presentazione del SAL a saldo, il sopralluogo di cui al punto 15.1
verrà comunque effettuato entro il termine fissato al punto 13.3, lettera b), con conseguente
eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni.

16. Cumulo delle agevolazioni
16.1.
Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni
concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o
agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto dall’impresa beneficiaria per la copertura finanziaria
della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera a).

17. Revoca delle agevolazioni
17.1.

E’ disposta la revoca totale delle agevolazioni di cui al punto 9 nei seguenti casi:

a) l’impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall’art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 per la
qualificazione di start-up innovativa, prima che sia decorso il periodo previsto dal comma 2,
lettera b), del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012;
b) l’impresa beneficiaria non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze
previste dal piano di rimborso;
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c) l’impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma
di investimenti di cui al punto 10.1, salvo eventi straordinari non riconducibili alla normale
assunzione del rischio imprenditoriale e le eventuali proroghe autorizzate dal Soggetto gestore,
ovvero qualora il programma di investimenti sia eseguito in misura parziale e non risulti, a
giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;
c-bis) l’impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la dimostrazione del
pagamento della totalità delle spese ammesse alle agevolazioni negli stati di avanzamento
lavori erogati ai sensi del punto 13.2.1, lettera b), della presente circolare;
c-ter) qualora l’impresa beneficiaria a seguito dei controlli di cui ai punti 13.9 e 14.5 risulti
non operativa;
c-quater) qualora l’impresa abbia ricevuto altri contributi pubblici per le spese di cui al punto
10 e i costi di cui al punto 11, fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 16, in
merito alla cumulabilità delle agevolazioni con la garanzia rilasciata dal Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
d) l’impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel
programma di investimenti, senza l’autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili e/o i diritti
aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione
dell’ultima quota di agevolazione;
e) l’impresa beneficiaria sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure
concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività, prima che siano trascorsi tre anni
dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione;
f)

ricorrano le condizioni di cui ai punti 13.5, 13.6, 13.7, 13.9, 14.5 e 15.3 della presente circolare,
qualora, a giudizio del Soggetto gestore, ricorrano condizioni irreversibili o di particolare
gravità;

g) l’impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verità;
h) l’impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui al punto 18;
i)

negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento.
17.2.

E’ disposta la revoca parziale delle agevolazioni di cui al punto 9 nei seguenti casi:

a) vengano meno, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di
agevolazione, le condizioni di cui al punto 9.2. In questo caso la revoca parziale riguarderà la
maggior agevolazione ottenuta dalla società in virtù del possesso dei requisiti di cui al punto
9.2, e sarà commisurata al periodo di mancata titolarità dei requisiti da parte del soggetto
beneficiario;
b) l’attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in
locazione prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di
agevolazione;
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c) ricorrano le condizioni di cui ai punti 13.5, 13.6, 13.7, 14.5, 14.6 e 15.3 della presente circolare,
qualora, a giudizio del Soggetto gestore, ricorrano condizioni di non particolare gravità;
d) relativamente alle start-up innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano,
l’impresa beneficiaria trasferisca l’attività in territori non coperti, in relazione alla tipologia di
risorse finanziarie utilizzate per la loro concessione, dalle agevolazioni prima che siano
trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione. In questo caso la
revoca parziale sarà commisurata al periodo di mancata titolarità dei requisiti da parte del
soggetto beneficiario.

18. Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi di informazione
18.1.
In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni
per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
18.2.
Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle
agevolazioni concesse sulla base del presente Decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei
beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e
le relative intensità.
18.3.

l Soggetti beneficiari devono:

a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo,
ispezione e monitoraggio disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla
Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche
mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e
le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. In particolare, lo svolgimento delle attività di
controllo, ispezione e monitoraggio devono essere consentite in relazione a quanto stabilito dal
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal
Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, allo scopo
di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
c) limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui al
Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, rispettare gli
obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’Allegato XII al Regolamento (UE)
n. 1303/2013, tenuto conto di quanto disposto in merito dalle Linee guida e manuale d’uso
per le azioni di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti del PON “Imprese e
Competitività” 2014-2020 allegate al decreto del Direttore generale per gli incentivi alle
imprese 6 marzo 2017;
c-bis) limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui
al Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, assicurare
il rispetto di quanto stabilito all’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di
33

stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;
d) garantire, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 125, paragrafo 4, del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione
contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme
contabili nazionali;
e) evidenziare l’attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli
esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle
agevolazioni.
18.4.
Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al Decreto, il
Ministero può avvalersi del “Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie” della
Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all’articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
18.5.
I dati relativi all’attuazione degli interventi previsti dal Decreto sono trasmessi al
“sistema permanente di monitoraggio e valutazione”, istituito dall’articolo 32 del Decreto-legge n.
179/2012 al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure volte a favorire la nascita e lo
sviluppo delle start-up innovative e di valutarne l’impatto sulla crescita.

19. Disposizioni relative ai beneficiari di cui ai D.M. 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013
19.1.
Il termine ultimo per la presentazione dello stato di avanzamento a saldo di cui al
punto 21.3 lettera c) della Circolare 20 giugno 2013 è prorogato al 31 dicembre 2015.

20. Modalità di comunicazione e punti di contatto
20.1.
Le comunicazioni tra Soggetto gestore e soggetto beneficiario debbono avvenire
esclusivamente a mezzo PEC, fatto salvo quanto diversamente indicato nella presente circolare.
20.2.

Tutte le informazioni saranno rese disponibili tramite:



portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it



portale Invitalia: www.invitalia.it.

21. Elenco allegati.
1.
2.

Griglia dei punteggi dei criteri di valutazione (piani di impresa che non comprendono le
spese di cui al punto 10.1);
Griglia dei punteggi dei criteri di valutazione (piani di impresa che comprendono le spese
di cui al punto 10.1).
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Allegato 1

Piani di impresa che non comprendono le spese di cui al punto 10.1
Macroambiti di
valutazione

Caratteristiche del
soggetto
proponente/
attuatore
(max. 30 punti)

Criteri di
valutazione

a) adeguatezza e
coerenza
delle
competenze
possedute dai soci,
per
grado
di
istruzione
e/o
pregressa
esperienza
lavorativa, rispetto
alla specifica attività
svolta dall’impresa e
al piano di impresa

Parametri

Attribuzione punteggio

a.1) Coerenza delle
competenze
manageriali, rapportate
alla
dimensione
e
complessità del progetto
imprenditoriale proposto
a.2) Coerenza delle
esperienze
e
delle
qualifiche relative alle
competenze tecniche,
rapportate
alla
dimensione
e
complessità del progetto
imprenditoriale proposto









a.3)
Coerenza
competenze
e
attribuiti

tra
ruoli





a.4) Rating di legalità



Competenze non adeguate/parzialmente
inadeguate da 0 a 6 punti
Competenze sufficienti/discrete da 7 a 10
punti
Competenze buone/ottime da 11 a 12 punti

12

Competenze non adeguate/parzialmente
inadeguate da 0 a 6 punti
Competenze sufficienti/discrete da 7 a 10
punti
Competenze buone/ottime da 11 a 12 punti

12

I ruoli attribuiti non sono coerenti con le
competenze 0 punti
I ruoli attribuiti sono parzialmente coerenti
con le competenze da 1 a 3 punti
I ruoli attribuiti sono pienamente coerenti con
le competenze 4 punti
L’impresa non ha conseguito il rating di
legalità 0 punti
L’impresa ha conseguito il rating di legalità 2
punti
Punteggio max criterio a)

punteggio minimo per l’ammissibilità criterio a) 20 punti

b)
carattere
innovativo dell’idea
alla base del piano
di
impresa,
in
riferimento
alla
introduzione di un
nuovo prodotto e/o
servizio, ovvero di
nuove
soluzioni
organizzative
o
produttive

Qualità della
proposta e
incidenza del
progetto per
l’ambito/settore di
riferimento
(max. 30 punti)

b.1)
Capacità
dell’impresa
di
introdurre innovazioni di
processo

b.2)
Capacità
dell’impresa
di
introdurre innovazioni di
prodotto/servizio

b.3)
Capacità
dell’impresa di orientarsi
a nuovi mercati









Introduzione di innovazione di processo
finalizzata all’efficientamento dei processi
aziendali
e/o alla riduzione dell’impatto
ambientale e/o all’innovazione sociale da 0 a
2 punti
Non vi è un nuovo prodotto/servizio 0 punti
Il nuovo prodotto/servizio non offre un
significativo vantaggio al cliente rispetto
all’offerta presente sul mercato 1 punto
Il nuovo prodotto/servizio risponde meglio
dell’offerta presente sul mercato ai bisogni
dei clienti o intercetta nuovi bisogni 2 punti
Non vi è una nuova combinazione prodottoservizio/mercato 0 punti
Vi è una nuova combinazione prodottoservizio/mercato 1 punto
Punteggio max criterio b)

punteggio minimo per l’ammissibilità criterio b) 2 punti
c.1) Analisi del mercato
di riferimento
c.2)
Bisogni
soddisfare
c) Potenzialità del
mercato
di
riferimento,
del
posizionamento
strategico
del
relativo
business,
delle strategie di
marketing

da

c.3)
Attendibilità
dell’analisi competitiva
c.4)
competitivo

Vantaggio

c.5)
Efficacia
e
coerenza delle strategie
di
prodotto/servizio,
prezzo, comunicazione
e distribuzione

















Punteggio
max

Non attendibile 0 punti
Parzialmente attendibile da 1 a 2 punti
Attendibile da 3 a 4 punti
Non individuati 0 punti
Parzialmente individuati 1 punto
Puntualmente individuati 2 punti
Non attendibile 0 punti
Parzialmente attendibile 1 punto
Attendibile da 2 a 3 punti
Debole da 0 a 1 punti
potenzialmente significativo da 2 a 5 punti
significativo da 6 a 7 punti
strategie di marketing deboli e/o incoerenti da
0 a 1 punti
strategie
di
marketing
parzialmente
appropriate e/o tendenzialmente coerenti da
2 a 7 punti
strategie di marketing appropriate e coerenti
da 8 a 9 punti
Punteggio max criterio c)

punteggio minimo per l’ammissibilità criterio c) 18 punti

4

2

30

2

2

1

5
4

2

3

7

9

25
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Piani di impresa che non comprendono le spese di cui al punto 10.1
Macroambiti di
valutazione

Criteri di
valutazione

Parametri

Attribuzione punteggio



d.1) Fattibilità tecnica
dell’iniziativa,
in
rapporto
alla
completezza e coerenza
dell’assetto produttivo e
della
struttura
organizzativa







Fattibilità tecnica
dell’investimento e
sostenibilità
economicofinanziaria del
progetto
(max. 20 punti)

d)
Sostenibilità
economica
e
finanziaria
dell’iniziativa

d.2) Attendibilità e
coerenza tra le fonti di
copertura individuate ed
i fabbisogni finanziari
dell’iniziativa







d.3) Risultati attesi in
termini di redditività e
loro attendibilità





L’assetto produttivo non è adeguatamente
descritto o risulta incoerente da 0 a 1 punti
L’assetto produttivo risulta sufficientemente
descritto e sostanzialmente coerente da 2 a 3
punti
L’assetto produttivo è ben descritto e
pienamente coerente 4 punti
La
struttura
organizzativa
non
è
adeguatamente descritto o risulta incoerente
da 0 a 1 punti
La
struttura
organizzativa
risulta
sufficientemente descritta e sostanzialmente
coerente da 2 a 3 punti
La struttura organizzativa è ben descritta e
pienamente coerente 4 punti
Il prospetto fonti/impieghi è inattendibile e/o
non permette di far fronte a tutte le spese
generando un fabbisogno per il quale non è
stata prevista alcuna copertura 0 punti
La copertura delle spese previste avviene
con il contributo di fonti a breve termine da 1
a 2 punti
La copertura delle spese previste avviene
con fonti consolidate da 3 a 5 punti
La copertura delle spese previste avviene
con consistente apporto di capitale proprio 6
punti
Le previsioni di redditività non sono
attendibili, anche in relazione ai risultati
economici consuntivi (se disponibili), e/o i
fatturati previsti non assicurano la copertura
dei costi che dovranno essere sostenuti e
pertanto non si evidenzia una sufficiente
redditività dell'iniziativa proposta, né la
potenziale
capacità
restitutoria
del
finanziamento 0 punti
I fatturati previsti sono attendibili, anche in
relazione ai risultati economici consuntivi (se
disponibili), e consentono la copertura dei
costi della normale gestione operativa e la
potenziale
capacità
restitutoria
del
finanziamento da 1 a 4 punti
I fatturati previsti sono attendibili, anche in
relazione ai risultati economici consuntivi (se
disponibili), e consentono la copertura dei
costi della normale gestione operativa, e
evidenziano la potenziale capacità restitutoria
del finanziamento e margini più che sufficienti
da 5 a 6 punti
Punteggio max criterio d)

punteggio minimo per l’ammissibilità criterio d) 12 punti

Punteggio
max

4

4

6

6

20

Punteggio massimo conseguibile

80

Punteggio minimo per l’ammissibilità

52

Punteggio aggiuntivo di cui all’art. 8, comma 2, lettera b), D.M. 24 settembre 2014
Nel caso di start-up innovative il cui piano d’impresa è finanziato per almeno il 30% da uno o più “investitori qualificati”, è attribuito il
punteggio di 28 punti complessivi per i parametri a1), a2) e a3) del criterio di valutazione a), ed il punteggio di 25 punti complessivi per
il criterio di valutazione c).
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Allegato 2

Piani di impresa che comprendono le spese di cui al punto 10.1
Macroambiti di
valutazione

Caratteristiche del
soggetto
proponente/
attuatore
(max. 30 punti)

Criteri di
valutazione

a) adeguatezza e
coerenza
delle
competenze
possedute dai soci,
per
grado
di
istruzione
e/o
pregressa
esperienza
lavorativa, rispetto
alla specifica attività
svolta dall’impresa e
al piano di impresa

Parametri

Attribuzione punteggio

a.1) Coerenza delle
competenze
manageriali, rapportate
alla
dimensione
e
complessità del progetto
imprenditoriale proposto
a.2) Coerenza delle
esperienze
e
delle
qualifiche relative alle
competenze tecniche,
rapportate
alla
dimensione
e
complessità del progetto
imprenditoriale proposto









a.3)
Coerenza
competenze
e
attribuiti

tra
ruoli





a.4) Rating di legalità



Competenze non adeguate/parzialmente
inadeguate da 0 a 6 punti
Competenze sufficienti/discrete da 7 a 10
punti
Competenze buone/ottime da 11 a 12 punti

12

Competenze non adeguate/parzialmente
inadeguate da 0 a 6 punti
Competenze sufficienti/discrete da 7 a 10
punti
Competenze buone/ottime da 11 a 12 punti

12

I ruoli attribuiti non sono coerenti con le
competenze 0 punti
I ruoli attribuiti sono parzialmente coerenti
con le competenze da 1 a 3 punti
I ruoli attribuiti sono pienamente coerenti con
le competenze 4 punti
L’impresa non ha conseguito il rating di
legalità 0 punti
L’impresa ha conseguito il rating di legalità 2
punti
Punteggio max criterio a)

punteggio minimo per l’ammissibilità criterio a) 20 punti

b)
carattere
innovativo dell’idea
alla base del piano
di
impresa,
in
riferimento
alla
introduzione di un
nuovo prodotto e/o
servizio, ovvero di
nuove
soluzioni
organizzative
o
produttive

Qualità della
proposta e
incidenza del
progetto per
l’ambito/settore di
riferimento
(max. 30 punti)

b.1)
Capacità
dell’impresa
di
introdurre innovazioni di
processo

b.2)
Capacità
dell’impresa
di
introdurre innovazioni di
prodotto/servizio

b.3)
Capacità
dell’impresa di orientarsi
a nuovi mercati









Introduzione di innovazione di processo
finalizzata all’efficientamento dei processi
aziendali
e/o alla riduzione dell’impatto
ambientale e/o all’innovazione sociale da 0 a
2 punti
Non vi è un nuovo prodotto/servizio 0 punti
Il nuovo prodotto/servizio non offre un
significativo vantaggio al cliente rispetto
all’offerta presente sul mercato 1 punto
Il nuovo prodotto/servizio risponde meglio
dell’offerta presente sul mercato ai bisogni
dei clienti o intercetta nuovi bisogni 2 punti
Non vi è una nuova combinazione prodottoservizio/mercato 0 punti
Vi è una nuova combinazione prodottoservizio/mercato 1 punto
Punteggio max criterio b)

punteggio minimo per l’ammissibilità criterio b) 2 punti
c.1) Analisi del mercato
di riferimento
c.2)
Bisogni
soddisfare
c) Potenzialità del
mercato
di
riferimento,
del
posizionamento
strategico
del
relativo
business,
delle strategie di
marketing

da

c.3)
Attendibilità
dell’analisi competitiva
c.4)
competitivo

Vantaggio

c.5)
Efficacia
e
coerenza delle strategie
di
prodotto/servizio,
prezzo, comunicazione
e distribuzione

















Punteggio
max

Non attendibile 0 punti
Parzialmente attendibile da 1 a 2 punti
Attendibile da 3 a 4 punti
Non individuati 0 punti
Parzialmente individuati 1 punto
Puntualmente individuati 2 punti
Non attendibile 0 punti
Parzialmente attendibile 1 punto
Attendibile da 2 a 3 punti
Debole da 0 a 1 punti
potenzialmente significativo da 2 a 5 punti
significativo da 6 a 7 punti
strategie di marketing deboli e/o incoerenti da
0 a 1 punti
strategie
di
marketing
parzialmente
appropriate e/o tendenzialmente coerenti da
2 a 7 punti
strategie di marketing appropriate e coerenti
da 8 a 9 punti
Punteggio max criterio c)

punteggio minimo per l’ammissibilità criterio c) 18 punti

4

2

30

2

2

1

5
4

2

3

7

9

25
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Piani di impresa che comprendono le spese di cui al punto 10.1
Macroambiti di
valutazione

Criteri di
valutazione

Parametri

Attribuzione punteggio


d.1)
Attendibilità
e
coerenza tra le fonti di
copertura individuate ed
i fabbisogni finanziari
dell’iniziativa







d)
Sostenibilità
economica
e
finanziaria
d.2) Risultati attesi in
termini di redditività e
loro attendibilità

Fattibilità tecnica
dell’investimento e
sostenibilità
economicofinanziaria del
progetto
(max. 20 punti)





Il prospetto fonti/impieghi è inattendibile e/o
non permette di far fronte a tutte le spese
generando un fabbisogno per il quale non è
stata prevista alcuna copertura 0 punti
La copertura delle spese previste avviene
con il contributo di fonti a breve termine da 1
a 2 punti
La copertura delle spese previste avviene
con fonti consolidate da 3 a 4 punti
La copertura delle spese previste avviene
con consistente apporto di capitale proprio 5
punti
Le previsioni di redditività non sono
attendibili, anche in relazione ai risultati
economici consuntivi (se disponibili), e/o i
fatturati previsti non assicurano la copertura
dei costi che dovranno essere sostenuti e
pertanto non si evidenzia una sufficiente
redditività dell'iniziativa proposta, né la
potenziale
capacità
restitutoria
del
finanziamento 0 punti
I fatturati previsti sono attendibili, anche in
relazione ai risultati economici consuntivi (se
disponibili), e consentono la copertura dei
costi della normale gestione operativa e la
potenziale
capacità
restitutoria
del
finanziamento da 1 a 3 punti
I fatturati previsti sono attendibili, anche in
relazione ai risultati economici consuntivi (se
disponibili), e consentono la copertura dei
costi della normale gestione operativa, e
evidenziano la potenziale capacità restitutoria
del finanziamento e margini più che sufficienti
da 4 a 5 punti
Punteggio max criterio d)

punteggio minimo per l’ammissibilità criterio d) 6 punti
e.1) Grado di analisi e
sviluppo
del
prodotto/servizio







e)
Fattibilità
tecnologica
ed
operativa
del
programma
d’investimento

e.2) Fattibilità tecnica
dell’iniziativa,
in
rapporto
alla
completezza e coerenza
dell’assetto produttivo e
della
struttura
organizzativa






Prodotto/servizio non descritto 0 punti
Prodotto/servizio e fasi delle attività di
sviluppo sufficientemente descritti 1 punto
Prodotto/servizio sufficientemente descritto e
testato o pronto per la messa in produzione
2 punti
L’assetto produttivo non é adeguatamente
descritto o risulta incoerente da 0 a 1 punti
L’assetto produttivo risulta sufficientemente
descritto e sostanzialmente coerente da 2 a 3
punti
L’assetto produttivo è ben descritto e
pienamente coerente 4 punti
La
struttura
organizzativa
non
è
adeguatamente descritto o risulta incoerente
da 0 a 1 punti
La
struttura
organizzativa
risulta
sufficientemente descritta e sostanzialmente
coerente da 2 a 3 punti
La struttura organizzativa è ben descritta e
pienamente coerente 4 punti
Punteggio max criterio criterio e)

punteggio minimo per l’ammissibilità criterio e) 6 punti

Punteggio
max

5

5

10

2

4

4

10

Punteggio massimo conseguibile

80

Punteggio minimo per l’ammissibilità

52

Punteggio aggiuntivo di cui all’art. 8, comma 2, lettera b), D.M. 24 settembre 2014
Nel caso di start-up innovative il cui piano d’impresa è finanziato per almeno il 30% da uno o più “investitori qualificati”, è attribuito il
punteggio di 28 punti complessivi per i parametri a1), a2) e a3) del criterio di valutazione a), ed il punteggio di 25 punti complessivi per
il criterio di valutazione c).
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA …OMISSIS 1 SRL…
mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0348960.02-10-2018

e per conoscenza:
ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI
ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
INDUSTRIALE E LE PMI

OGGETTO: Start-up innovative – Requisiti alternativi
Con nota mail del 3 settembre u.s., codesta Società ha posto un quesito in tema di
requisiti abilitanti in materia di start-up innovative.
Nello specifico si chiede se «considerato che uno dei requisiti per l'ottenimento
nell’iscrizione è spese in ricerca e sviluppo, etc ... .. . comma a); che uno dei requisiti è la
licenza d'uso di una brevetto industriale ...... comma c); …omissis 1… in quanto costituita
società di sviluppo di software ha la licenza d'uso del brevetto di proprietà di ….omissis
2…; chiede a codesto spettabile servizio un parere di merito, al fine dell'iscrizione nel
registro speciale delle imprese startup innovative, da parte della scrivente società
…omissis 1…., ai sensi dell'articolo 25 comma 3 della legge 179/2012, se il requisito della
licenza d'uso di brevetto indu.le unitamente alla spese in ricerca e sviluppo sono requisiti
che consentono alla costituita Società …omissis 1… l’iscrizione nel registro speciale delle
imprese startup innovative». Precisa a tal uopo che nello specifico la Società omissis 2… (a
sua volta start-up) è uno dei due soci della …omissi 1...
A tal uopo si evidenzia quanto segue. L’articolo 25 del D.L. 179 del 2012, pone i
due requisiti sopra richiamati (privativa industriale e spese in ricerca e sviluppo), quali
alternativi tra di loro e non cumulativi, come ad esempio nell’ipotesi delle PMI innovative.
Ne consegue che sarebbe sufficiente uno solo di essi per qualificare la società
come start-up innovativa. Ovviamente la compresenza dei requisiti non è vietata.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
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Questo Ministero ha avuto più volte occasione di evidenziare che, come ben chiaro
nel disposto normativo, il requisito della privativa, può afferire alla società tanto in
qualità di titolare, quanto di depositario, quanto ancora (come nella fattispecie) di
licenziatario.
È evidente in particolare che nel caso della licenza si crea una scissione tra
titolarità in capo ad un soggetto (nella fattispecie il socio fondatore …omissis 2…) e
licenza in capo ad altro soggetto (nella fattispecie la …omissis 1….). Ciò è consentito dal
Codice della proprietà industriale.
Nella specificità delle start-up, e nella connessione rappresentata dal caso oggetto
del quesito è solo il caso di ricordare che il requisito della privativa industriale in quanto
abilitante, può essere speso unicamente una volta. Non può cioè ammettersi che lo
stesso requisito oggettivo (relativo cioè ad una medesima privativa) sia utilizzato da un
titolare, da un licenziatario e da n sublicenziatari, ciascuna volta per abilitare una startup. Se cioè sotto il profilo sostanziale del Codice della proprietà industriale nulla osta alla
riutilizzazione in licenza della privativa, sotto il profilo abilitativo delle start-up, questo
requisito può essere speso unicamente una volta o dal titolare o dal licenziatario.
F.to M. Fiorentino
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Ministero dello Sviluppo
Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA
e per conoscenza:
ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA
INDUSTRIALE E LE PMI

PROT. 7538 DEL 11/01/2019

OGGETTO: Cancellazione delle start-up innovative
Con nota mail dell’ 8 gennaio u.s., codesta CCIAA ha posto un quesito in tema di
cancellazione dal registro delle imprese delle start-up innovative.
Nello specifico si chiedono se «chiarimenti circa la procedura di cancellazione delle
start up ai sensi dell’art. 25, comma 16, del D.L. 179/2012, per omesso deposito della
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti. Questo ufficio ha rilevato l’omesso
adempimento di cui sopra e ha comunicato alla Società, tramite pec, l’avvio del procedimento
di cancellazione e la possibilità di fornire nell’arco di 30 gg. eventuali controdeduzioni.
Decorso questo termine l’Ufficio deve trasmette gli atti al giudice per disporre la
cancellazione della Società. Le chiedo se contestualmente alla comunicazione alla Società
dell’avvio del procedimento di cancellazione, occorre anche pubblicare all’Albo Camerale, in
analogia con quanto avviene ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DPR 247/2004, per la
cancellazione delle Società di persone.».
A tal uopo si evidenzia quanto segue. L’articolo 25 del D.L. 179 del 2012, dispone
al comma 16: «Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up
innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro
delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti e'
equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.»
La formulazione del citato comma, prima della novella apportata dal decreto legge
24 gennaio 2015, n.3, recava effettivamente l’applicazione, sotto il profilo procedurale della
disciplina introdotta per le società di persone dal DPR 247 citato da codesta CCIAA.

TITOLARIO: 15.01.02
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La ratio dell’intervento normativo di modifica, risiede proprio nella valutazione da
parte del legislatore del 2015, della superfetazione operata dalla norma, nel richiamo di
una disciplina (il DPR 247) non applicabile alle società di capitali.
Tutto ciò premesso deve concludersi che nessun obbligo connesso alla disciplina
recata dal ridetto DPR 247 è oggi ascrivibile alle CCIAA, le quali saranno chiamate soltanto
a procedere, come nel caso indicato da codesta Camera all’avvio del procedimento di
cancellazione, con trasmissione al Giudice del registro o, ove il locale Giudice ritenga ciò
ammissibile, con cancellazione diretta da parte dell’ufficio, come precisato dalla Scrivente
nel parere alla CCIAA di Trento 3 giugno 2015, prot. 82454.
In questo caso l’impresa deve essere messa in condizione di partecipare al
procedimento a norma della legge 241 del 1990.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro imprese, regolazione e servizi digitali alle imprese

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

(tramite PEC)
CIRCOLARE N. 3718/C

e per conoscenza:
ALLA DGPICPMI
PEC: dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it
ALL’UNIONCAMERE
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it
ALL’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
PEC: tagliacarne@legalmail.it

OGGETTO: Startup innovative, incubatori certificati e PMI innovative. Decreto legge
14 dicembre 2018 n. 135. Nuova disciplina pubblicitaria.

 Quadro normativo
La recente legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, ha introdotto rilevanti modifiche al sistema pubblicitario delle
start-up e PMI innovative.
La normativa ha introdotto semplificazioni a carico delle imprese suddette ed al
contempo una nuova e maggiormente market oriented disciplina pubblicitaria per le stesse.
Sotto il primo profilo, risultano abrogati i due adempimenti semestrali di
attualizzazione delle notizie autocertificate per l’iscrizione nella sezione speciale, già
previste dal comma 14 dell’articolo 25 del DL 179/2012.
Al contempo la norma risolve testualmente la questione affrontata nella Circolare
3696/C del 14 febbraio 2017, relativa al deposito della attestazione di conferma dei
requisiti essenziali, previsti dai commi 2 (per le startup) e 5 (per gli incubatori) dell’articolo
25 del DL 179/2012, nonché dall’articolo 4, comma 6, del DL 3/2015 (per le PMI
innovative), ribadendo quanto già affermato in via ermeneutica che, nel caso di società che
ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, prevedano un termine di 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio, per la convocazione dell’assemblea chiamata ad approvare il
bilancio, il termine previsto dal comma 15 (per le startup ed incubatori) e 6 (per le PMI) è
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portato a sette mesi. Ciò evidentemente per ragioni di equità sostanziale e di coerenza col
dettato normativo relativo alle società che convocano (ordinariamente) l’assemblea di
approvazione del bilancio nei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Tuttavia la misura più rilevante è quella relativa all’inserimento delle informazioni
previste dai commi 12 e 13 (che come si ripete consentono l’iscrizione della società in
sezione speciale), e il loro aggiornamento, nella piattaforma startup.registroimprese.it. Si
tratta, come osservato, di un serio reindirizzamento degli adempimenti pubblicitari, in
un’ottica meno amministrativa e più orientata ad una effettiva pubblicità dell’impresa
secondo un modello di “vetrina” e visibilità competitiva.
La norma sviluppa un criterio, in ottica semplificatoria, già presente nella
disciplina originaria della norma. Ci si riferisce al comma 11 dell’articolo 25, che già
prevedeva che «Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per
l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da
motori di ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di
soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet».
Principio similare è ripreso dal comma 5, dell’articolo 4, in materia di PMI
innovative.
Appare evidente che oggi tale forma di pubblicità, open data avviene per il tramite
della “vetrina”, riducendo gli incombenti a carico delle startup, degli incubatori e delle PMI.
La pubblicità operata a norma del comma 17 bis e 6 bis (rispettivamente per
startup/incubatori e PMI) appare a ampio raggio, in quanto compendia in sé le
informazioni necessarie per l’iscrizione nelle “sezioni speciali”, e la loro attualizzazione (ove
vi siano mutazioni) a cadenza annuale, coincidente con l’attestazione di conferma dei
requisiti.
È importante trasmettere agli startupper, agli incubatori ed alle PMI, iscritte presso
codesti registri, che il nuovo adempimento, appare non solo una semplificazione
amministrativa, si riduce sicuramente un adempimento semestrale e, ove non vi siano
mutazioni, si chiede solo di confermare lo stato risultante dall’iscrizione delle notizie
precedentemente comunicate, ma soprattutto consentono una pubblicità effettiva erga
omnes che travalica l’efficacia della pubblicità legale tipica dell’iscrizione o degli
annotamenti nei pubblici registri, consentendo a investitori, clienti, buyer, di conoscere la
società nel vivo delle proprie capacità imprenditoriali ed innovative.
Questo Ministero provvederà a brevissimo a ricordare alle imprese iscritte
l’importanza, la novità e l’utilità della vetrina e quindi la necessità che le notizie ivi indicate
siano quanto mai aggiornate. È importante richiamare il dettato letterale della norma che
afferma che le informazioni sono aggiornate “almeno una volta l’anno”, consentendo
pertanto all’impresa di tenere sempre attualizzate le informazioni di cui si tratta.
Questa Direzione, con la Direzione generale per la politica industriale, la
competitività e le PMI ed il sistema camerale, ad esito di un tavolo di lavoro ha individuato
le linee guida che descrivono i flussi necessari all’implementazione, al popolamento, ed
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all'aggiornamento della “vetrina”, secondo le regole dettate dai commi 17 bis e 6 bis,
richiamati.
 Linee guida
Stante quanto sopra ricostruito gli adempimenti informativi previsti per le startup
innovative, passano da tre a uno. A partire dal 2019, infatti, alle startup innovative è
richiesto di aggiornare o confermare almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10, le informazioni di
cui al comma 12 inserite nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede
di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8. La mancata compilazione del profilo
comporta un blocco della procedura della Comunicazione Unica per il deposito presso
l’Ufficio del Registro delle Imprese della dichiarazione del legale rappresentante che attesta
il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 , e quindi la perdita dello
status speciale di startup innovativa nel caso si superi la scadenza dei 30 giorni
dall'approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio,
salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15, nel qual caso l'adempimento è
effettuato entro sette mesi.
Alla presente circolare è allegato il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti
di impresa startup innovativa, aggiornato con le dichiarazioni sull’ultima pagina dello
stesso.
Si deve rilevare che il deposito del bilancio o per lo meno l’approvazione del
medesimo rappresenti condicio sine qua non per la redazione della dichiarazione di
conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25. Peraltro il preventivo
deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare la bontà dei requisiti
confermati con la ridetta dichiarazione di cui al comma 15. Analogamente la compilazione,
nell’ambito della Comunicazione Unica per il deposito della dichiarazione relativa ai
requisiti di startup innovativa, delle informazioni relative ai dati previsti dal comma 12
dell’art. 25, è condicio sine qua non per consentire all’Ufficio del Registro delle Imprese la
dovuta istruttoria prevista dalla citata Circolare 3696/C.
 Modalita’ di predisposizione dell’adempimento di Comunicazione Unica per
gli aggiornamenti e conferme annuali al fine del mantenimento dell’iscrizione
( art. 25 c. 15 e 17-bis)
Dopo aver effettuato l’aggiornamento o conferma delle informazioni inserite nella
piattaforma informatica startup.registroimprese.it, la startup predispone l’adempimento
per il Registro delle Imprese. L’aggiornamento o conferma delle informazioni va effettuato
con il modello S2, in cui si deve indicare, nel riquadro.”32/START-UP, INCUBATORI, PMI
INNOVATIVE”, con i relativi codici da 028 a 034, le sole nuove informazioni aggiornate
sulla piattaforma informatica. La modalità è la medesima utilizzata relativamente
all’iscrizione della startup innovativa.
È richiesta pertanto la compilazione, con le informazioni integrali, dei soli codici
corrispondenti ad informazioni da aggiornare rispetto a quelle già presenti nel Registro
delle Imprese. Nel medesimo riquadro 32 andrà sempre compilato il codice 036
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(DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard:
“Aggiornamento in data…gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa” al cui
interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle
Imprese. In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate
ed iscritte, alla frase sopra riportata – “Aggiornamento in data…gg/mm/aaaa... delle
informazioni di startup innovativa” - vanno aggiunte le parole: “Si confermano le notizie
già comunicate ed iscritte”. In tal caso ovviamente non vanno compilati i codici da 028 a
034. La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con il medesimo modello S2
riquadro 32, cui va allegata la dichiarazione prevista dalla legge ( modello in allegato), in
formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificata con il codice documento D30.
Nel riquadro “32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” andrà sempre compilato il
codice 035 (DEPOSITO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI) con la frase standard:
"Conferma in data…gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di startup innovativa” al cui
interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle
Imprese. Nel caso fossero variati i requisiti qualificanti la startup innovativa previsti dal
comma 2 dell’art. 25, andranno compilati anche i corrispondenti codici tra 066-067-068,
in accordo con quanto sottoscritto nel modello di dichiarazione di possesso dei requisiti.
La mancata presentazione dell’autocertificazione nei modi e nei termini indicati comporta
la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro Imprese, regolazione e servizi
digitali all’impresa

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
PORDENONE-UDINE
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
- c.a. Drssa C. Vitale
e per conoscenza:
ALLA DGPICPMI
OGGETTO: Atto notarile di scioglimento e messa in liquidazione di SRL start-up
innovativa
Con nota mail del 23 maggio u.s., codesta Camera ha posto il seguente quesito:
«…abbiamo ricevuto un atto notarile di messa in scioglimento e contestuale liquidazione di
una SRL iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative. La start-up svolge tre
attività distinte, di cui solo una prettamente di ricerca. Ci chiediamo, a questo punto,
considerata la messa in scioglimento e liquidazione (che non possiamo bloccare, in quanto
atto notarile), se il Registro Imprese dovrebbe pretendere una pratica di cancellazione dalla
sezione speciale delle start-up innovative. Il consulente della società non vorrebbe
cancellare la società dalla sezione speciale, in quanto convinto che lo stato di scioglimento
e liquidazione sarà revocato entro qualche mese e l'attività potrebbe proseguire…»
Come più volte osservato dalla Scrivente e come s’evince chiaramente dalla lettera
della norma, la start-up per essere iscritta nella sezione speciale, deve essere attiva.
Di regola allo scioglimento di una società, consegue l'avvio della fase liquidatoria
che comporta (come ben osservato da codesta Camera) l’arresto della fase di
progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di
nuovi atti d’impresa. Con riferimento a quanto espressamente previsto dall’articolo 25 del
DL 179 del 2012, ed in relazione al particolare stato di liquidazione la società start-up,
potrebbe a soli fini liquidatori continuare la commercializzazione, quale “atto utile per la
liquidazione della società” a norma del primo comma dell’art. 2489 del codice civile.
Ovviamente la sola commercializzazione non consente di considerare tale società
in possesso dei requisiti di start-up e ne esclude la permanenza in sezione speciale.
Tuttavia tale regola, prevede delle eccezioni. È infatti pacificamente ammesso che
- eccezionalmente - possa procedersi con la fase di going concern, ben delineata nell'OIC
5 e poi 11, che prevede la continuità aziendale (a fini liquidatori) delle fasi ordinarie della
società.
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Ai fini di cui trattasi appare necessario, per garantire la permanenza in sezione
speciale, che la previsione di continuità aziendale sia indicata nella delibera di
scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione
del modulo S3.
Ove tutto ciò manchi si deve ritenere che sia necessaria la cancellazione dalla
sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d’ufficio per mancanza di uno degli
elementi costitutivi la fattispecie delle startup.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro Imprese, regolazione e servizi
digitali all’impresa

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
PARMA
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
e per conoscenza:
ALLA DGPICPMI
OGGETTO: segnalazione finalizzata alla verifica di eventuali motivi ostativi alla
permanenza dell’ iscrizione in sezione speciale startup innovative di cui al D.L.
179/2012 e successive modifiche per la società …omissis… s.r.l. CF ….
Con nota PEC del 21 giugno u.s., codesta Camera ha posto il seguente quesito:
«…in data 30/04/2019 è stata iscritta in sezione speciale start-up innovative la società
…omissis...; in data 15/05/2019 è stata iscritta in sezione speciale start-up innovative
la società …omissis 1… s.r.l.. Entrambe le società, singolarmente, presentavano i requisiti,
soggettivi e oggettivi, per l’iscrizione in sezione speciale.
Sulla base di una verifica generalizzata intervenuta dopo la seconda iscrizione si è
constatato che le società sopra indicate presentano, oltre ad una denominazione
evidentemente similare, le seguenti caratteristiche: sede legale presso lo stesso indirizzo
(…omissis…); identico oggetto sociale; attività prevalente denunciata identica; presenza
nella compagine sociale della …omissis… s.r.l. (altra start-up innovativa, avente sempre
sede legale in …omissis…); presenza dello stesso soggetto come componente dell’ organo
amministrativo. Si ritiene … richiedendo nello stesso tempo il Vostro parere in merito
al fatto che sussistano motivi ostativi alla permanenza dell’iscrizione in sezione
speciale.…»
La fattispecie evidenziata da codesta Camera merita attenzione.
Si deve però preliminarmente segnalare che sotto il profilo più direttamente
connesso alla disciplina richiamata, trova applicazione la disposizione dell’articolo 1,
comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che reca: «Le disposizioni recanti divieti,
restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in
ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente
proporzionato alle perseguite finalita' di interesse pubblico generale, alla stregua dei
principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e' libera».
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Ne consegue, che in assenza di una disposizione di legge che vieti tale
duplicazione, non può argomentarsene una violazione, in caso di “condivisione” di
elementi soggettivi ed oggettivi.
A latere, ed in disparte, l’ipotesi della condivisione del requisito abilitante della
privativa industriale, relativamente al quale il Ministero ha storicamente affermato la
contrarietà, in ossequio al disposto normativo che richiede la titolarità o la licenza del
medesimo, in alternativa escludente, l’una rispetto all’altra.
Tutto ciò rilevato, non può certo sottacersi che la fattispecie evidenziata presenti
profili seri d’attenzione, potendo far emergere ambiti di elusione. A tal uopo si ritiene che
codesta Camera possa raccogliere maggiori elementi sentendo direttamente le imprese.
Una volta acquisiti maggiori elementi, nel caso permangano dubbi, sarebbe utile
ricevere le autocertificazioni di possesso dei requisiti, in modo da sapere quale indicatore
di innovatività è stato fatto valere, eventuali siti internet e presentation deck aziendali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle imprese, regolazione e servizi digitali
all’impresa
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA
COMPETITTIVITA’ E LE PMI,

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

(tramite PEC)
CIRCOLARE N. 3722/C

e per conoscenza:
AL SEGRETARIATO GENERALE
ALLA SEGRETERIA TECNICA DELL’ON. MINISTRO
ALLA DGPICPMI
ALL’UNIONCAMERE
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it
ALL’ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
PEC: tagliacarne@legalmail.it

OGGETTO: Startup innovative, incubatori certificati e PMI innovative. Decreto legge
14 dicembre 2018 n. 135. Termine ultimo per l’esecuzione
dell’adempimento.

 Quadro normativo
La recente legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, ha introdotto rilevanti modifiche al sistema pubblicitario delle
start-up e PMI innovative.
In particolare la norma dispone che il deposito della attestazione di conferma dei
requisiti essenziali, previsti dai commi 2 (per le startup) e 5 (per gli incubatori) dell’articolo
25 del DL 179/2012, nonché dall’articolo 4, comma 6, del DL 3/2015 (per le PMI
innovative), nel caso di società che ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, prevedano
un termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per la convocazione dell’assemblea
chiamata ad approvare il bilancio, il termine previsto dal comma 15 (per le startup ed
incubatori) e 6 (per le PMI) è portato a sette mesi.
Tale misura si accompagna a quella relativa all’inserimento delle informazioni
previste dai commi 12 e 13 (che consentono l’iscrizione della società in sezione speciale), e
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il loro aggiornamento, nella piattaforma startup.registroimprese.it. Si tratta, come
osservato nella Circolare 3718/C, “di un serio reindirizzamento degli adempimenti
pubblicitari, in un’ottica meno amministrativa e più orientata ad una effettiva pubblicità
dell’impresa secondo un modello di “vetrina” e visibilità competitiva”.
La pubblicità operata a norma del comma 17 bis e 6 bis (rispettivamente per
startup/incubatori e PMI) appare a ampio raggio, in quanto compendia in sé le
informazioni necessarie per l’iscrizione nelle “sezioni speciali”, e la loro attualizzazione (ove
vi siano mutazioni) a cadenza annuale, coincidente con l’attestazione di conferma dei
requisiti.
 Stato attuale della situazione
Per le imprese già iscritte nelle relative sezioni speciali, il primo impatto massivo con
la vetrina è coordinato con l’adempimento previsto al comma 15 delll’art. 25 (per le startup
ed incubatori) e 5 dell’art. 4 (per le PMI innovative).
Stante quanto sopra ricostruito gli adempimenti sopra richiamati dovevano essere
esauriti per la maggior parte dei soggetti iscritti al 30 giugno u.s.
Alla data attuale risulta che solo il 64,5% delle startup e il 69,8% delle PMI ha
ottemperato a quanto previsto dalle norme sopra richiamate. In termini assoluti, mancano
all’appello 3155 startup e 343 PMI innovative.
È solo il caso di ricordare che il comma 16 dell’art. 25 recita come segue: « Entro 60
giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.
Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il mancato
deposito della dichiarazione di cui al comma 15.»
Allo stesso modo il comma 7 dell’articolo afferma «Entro 60 giorni dalla perdita dei
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio
dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione
alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma6.»
Il quadro dettagliato analitico a livello di provincia è contenuto nell’allegato A alla
presente circolare.
 Analisi dei fattori critici e problem solving
Appare di tutta evidenza che il numero di adempimenti di conferma dei requisiti e
di riempimento della vetrina (a norma del nuovo comma 17 bis dell’art. 25), appare
oltremodo insoddisfacente. Superato ampiamente il termine del 30 giugno meno di 2
startup su 3 e 7 PMI su 10 hanno provveduto. Pur ricomprendendo in tal numero una
fisiologica quota di bilanci ex art. 2364 del c.c. e di esercizi sociali diversi da quello fiscale,
il numero degli assenti resta troppo alto. Si tenga peraltro presente che i valori espressi
sono già depurati delle società non soggette all’adempimento, perché costituite nel 2019 o
negli ultimi mesi del 2018, avvalendosi del cd. bilancio ultrannuale.
Appare evidente che è nell’interesse dell’ecosistema, recuperare tutte quelle imprese
che alla data attuale non hanno ottemperato a quanto previsto dalla norma. Non è certo
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interesse del Decisore pubblico, né di codeste Camere procedere a massicce cancellazioni
dalle sezioni speciali di imprese che (tolta una parte di patologia “fisiologica”),
probabilmente più per mancata conoscenza della nuova norma, che per mala fede o
ignavia, sono inadempienti.
Tutti i tentativi realizzati dallo Scrivente Ministero e dal sistema camerale, di
raggiungere le startup e PMI con i mezzi formali (PEC informative, soprattutto) non hanno
sortito i risultati sperati.
La vetrina, come già esplicitato nella Circolare 3718, non è un ulteriore
appesantimento burocratico, ma un upgrade per l’impresa che si proietta sul mercato
competitivo (anche internazionale), con il crisma della validazione pubblica.
Tutto ciò premesso, ritenendo necessario far fronte alla situazione sopra
rappresentata si ritiene quanto segue.
D’un lato, attesa la recente entrata in vigore della modifica normativa, che non ha
consentito forme (se non istituzionali) di diffusione nel mondo delle imprese, si ritiene
necessario interpretare eccezionalmente il disposto dei richiamati commi 15 dell’art. 25 e
4 dell’art. 4, nel senso che il termine ultimo per gli adempimenti sopra rappresentati, deve
intendersi per tutti gli obbligati indipendentemente dalle modalità di approvazione del
bilancio, a scadere il prossimo 31 luglio, sospendendo pertanto ogni iniziativa intrapresa
nei confronti delle società con bilancio ordinario (da approvarsi entro 120 gg).
Dall’altro lato si richiede a ciascuna Camera, sulla base delle indicazioni contenute
nell’allegato, di tentare strade più capillari di informazione nei confronti delle imprese
ancora silenti, spingendole ad adempiere almeno entro il 31 luglio, in particolare chiedendo
un intervento "porta a porta", nei confronti delle start-up e PMI ancora silenti.
Quanto precede nell’interesse generale del sistema delle startup/PMI e per evitare
un aggravio di impegni (anche processuali) per codeste Camere in sede di cancellazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PERLA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETA’ E SUL SISTEMA CAMERALE

Ex Divisione VI – DGMCCVNT

AL DOTT ...OMISSIS...
PEC: ….@pec.it
e per conoscenza:
ALLA DGPIIPMI
ALLA CCIAA DI CUNEO
PROT 68529 DEL 5 MARZO 2020
Oggetto: XY srl quesito per start up innovativa. Natura del conferimento di
azienda in capitale sociale.
Con nota PEC del 27 febbraio u.s. codesta Società ha posto un articolato
quesito, relativo alla natura del conferimento di azienda nel capitale sociale di una
società di capitali, che intende iscriversi in sezione speciale del registro delle imprese
riservata alle start-up innovative.
Segnala in particolare l’istante che il capitale sociale della new company è stato
parzialmente conferito in denaro e parzialmente «corrisposto mediante conferimento in
piena proprietà nella società dell’intera azienda di proprietà della XY Srl.» Precisa altresì
che «XY Srl era una società costituita in data precedente, il 31.10.2015, e iscritta poi
nell’apposita sezione speciale del registro imprese in qualità di start-up innovativa a
decorrere dal 31.08.2016 poiché titolare, fra gli altri requisiti richiesti, del brevetto n.
...omissis...denominato ‘....omissis…». Ciò premesso evidenziato che «lo spirito della norma
di riferimento, che si inserisce nel più generale quadro del D.L. 179/2012, recante ‘Misure
urgenti per la crescita del Paese’, la cui Sezione IX, che comprende il citato articolo 25, è
rubricata ‘Misure per la nascita e lo sviluppo di start-up innovative’ e la conseguente la
volontà del legislatore diretta alla creazione del maggior numero di start-up innovative,
destinate al rilancio delle eccellenze imprenditoriali ed alla crescita del sistema Paese» e
precisato che «non vi è dubbio che ogni componente dell’azienda XY Srl, con ciò riferendosi
non solo ai rapporti giuridici esistenti ma altresì al know-how e al brevetto della conferente,
sia in essa confluita rappresentandosi una continuazione della medesima attività
innovativa ad alto contenuto tecnologico, con il medesimo tipo sociale», conclude che «Il
conferimento dell’intera azienda di una start-up innovativa costituita in forma di srl (…) che
possegga tutti i requisiti di cui all’art. 25 D.L. 179/2012 per richiedere l’iscrizione nella
sezione speciale del Registro Imprese, non dovrebbe dunque rappresentare causa ostativa
a tale iscrizione».
A tal uopo, pur ritenendo equitativamente valide le ragioni indicate da codesta
Società, appare, nondimeno, doveroso evidenziare quanto segue, sotto il profilo
ermeneutico formale.

Titolario: 15.01.02
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L’art. 25 del D.L. 179 del 2012, alla lettera g) del comma 2, prevede che la società
non sia costituita tramite (…) cessione d’azienda o ramo d’azienda.
Occorre dunque interrogarsi, sotto il profilo interpretativo, se il conferimento
(integrale, come nella fattispecie dedotta) di azienda che opera (come nel caso) nel
medesimo settore merceologico e sulla base di un brevetto anch’esso oggetto di
conferimento,
realizzi
un’ipotesi
di
cessione
d’azienda.
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In dottrina si ritiene comunemente che «è tesi pacifica che anche il conferimento
dell'azienda, sotto il profilo delle regole di circolazione, è soggetto alla disciplina
contenuta negli artt. 2556 c.c. e ss., poiché si tratta di apparato normativo applicabile in
ragione dell'oggetto del contratto traslativo (poiché tale è considerato il conferimento),
funzionale ad assicurare "continuità" all'impresa».
Ma soprattutto sul punto è costante la giurisprudenza, sia quella di merito più
risalente (Trib. Parma 4-3-1981) che qualifica il conferimento come «vera e propria
cessione», sia la più recente e di legittimità (Cassazione 5-7-2019, n. 18143, che riprende
Cassazione 22 gennaio 1999, n. 577), che opera una totale equiparazione tra cessione e
conferimento, o ancora più chiaramente (Cassazione 1 agosto 2018, n. 20415), secondo
cui «Il conferimento di un’azienda in una società di persone o di capitali costituisce una
cessione d’azienda».
Stante quanto sopra evidenziato, a parere di questo Ministero il conferimento
d’azienda nel capitale di una aspirante start-up, realizza il divieto di cui all’art. 25, c. 2,
lett g), sopra richiamato. Resta assorbita pertanto la residua parte del quesito, in merito
alla residua parte del tempo di iscrizione in sezione speciale, spettante alla newco.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianluca
Scarponi)
Firmato elettronicamente

Siglato elettronicamente

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PERLA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETA’ E SUL SISTEMA CAMERALE

Ex Divisione VI – DGMCCVNT

ALLA CCIAA DI FIRENZE
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
e per conoscenza:
ALLA DGPIIPMI

PROT 94423 DEL 1 APRILE 2020

Oggetto: Quesito in merito alla posizione del socio, in fase di costituzione di
startup innovativa. Cessione d’azienda in fase postcostitutiva.
Con nota mail del 30 marzo u.s. codesta Camera ha posto un quesito in
materia di soci di startup.
In particolare si è rappresentato che “ Tizio presenta domanda di iscrizione di una startup
innovativa costituita con modello standard tipizzato ai sensi del DL 3/2015 (art. 24 d.lgs.
82/2005). La società è una srl di cui Tizio è socio unico e amministratore unico.
L’oggetto sociale è “LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI UN
INNOVATIVO SERVIZIO DI COMPUTER VISION BASATO SU ALGORITMI DI INTELLIGENZA
ARTIFICIALE.” Codice Ateco 62.01 “produzione di software non connesso all’edizione”.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che Tizio è titolare di un’impresa individuale artigiana
che ha iniziato la propria attività il 7/1/2015 con codice ateco 62.01 “produzione di
software non connesso all’edizione”. Tale impresa risulta tuttora iscritta e attiva.
La società non viene costituita con conferimento dell’impresa individuale o in seguito a
trasferimento d’azienda, ma con conferimenti in denaro (1 euro di capitale).
In seguito a richiesta di chiarimenti, Tizio precisa che “la posizione attualmente in essere
riguarda l’attività libero-professionale che vien svolta già da vari anni con attività, finalità e
clienti diversi rispetto al nuovo progetto di startup. Benché non risulti alcuna
incompatibilità tra la costituzione di una startup innovativa e l’attività libero-professionale
svolta attraverso partita iva (in realtà si tratta di attività imprenditoriale svolta con impresa
individuale artigiana) in caso di esito positivo della costituzione di srl si valuterà di far
confluire le varie attività nella neocostituita società, procedendo contestualmente alla
chiusura della posizione attualmente attiva.”
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DIREZIONE GENERALE PERLA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
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Ex Divisione VI – DGMCCVNT

In conclusione si chiede di chiarire se, nella situazione particolare di titolare di impresa
individuale che costituisce una nuova startup, ai fini della verifica del requisito di non
essere costituita da più di 60 mesi si debba valutare solo l’aspetto formale o si debba
prendere in considerazione anche la “storia imprenditoriale” della persona in questione. Ciò
anche alla luce dei pareri espressi dal Ministero sul passaggio da impresa individuale a
società, con la differenza che in questo caso ad oggi formalmente non abbiamo un
conferimento
o
una
cessione
d’azienda.”
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La problematica deve essere affrontata sotto due diversi criteri esegetici per giungere
ovviamente ad unica conclusione.
Sotto il profilo fattuale è evidente che l’operazione posta in essere comporta in concreto
una cessione di azienda o un conferimento della stessa, chiaramente vietato dall’articolo
25, comma 2, lett. g) del DL 179 del 2012.
Sotto il profilo formale la norma appena citata reca: “g: non e' stata costituita da una
fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”
Ancorché, come più volte sostenuto e qui oggi ribadito, la verifica che l’ufficio compie con
riferimento ai requisiti di cui la comma 2, ha natura di legittimità sostanziale debole o se
si preferisce formale rafforzata, è altrettanto vero che l’ufficio non può sfuggire a quanto
la norma testualmente ed espressamente indica, non fosse altro in rispetto delle
disposizioni recate dall’articolo 1, del D.L. 1/2012.
Orbene nella fattispecie il legislatore afferma che la startup non può essere costituita per
effetto di una cessione. Ne consegue che una eventuale cessione successiva alla
costituzione non è vietata dal sistema.
Siamo cioè in presenza di un fenomeno elusivo e non evasivo, davanti al quale la CCIAA
non ha poteri sanzionatori diretti.
Come è evidente si tratta di una questione di policy legislativa che è opportuno segnalare
al decisore, per eventuali correttivi da porre alla norma.
Per questi fini la presente è diretta anche alla DGPIIPMI che, coopera nella definizione
delle policy di sistema.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianluca Scarponi)
Firmato elettronicamente

Siglato elettronicamente
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DIVISIONE VII – ORDINAMENTO DEL SISTEMA CAMERALE
E PUBBLICITÀ’ LEGALE D’IMPRESA
DIVISIONE VIII - FINANZA E FUNZIONAMENTO

DIVISIONE VI - POLITICHE PER LE PMI, IL MOVIMENTO
COOPERATIVO E LE START UP INNOVATIVE.
RESPONSABILITA' SOCIALE D’IMPRESA E COOPERAZIONE

DEL SISTEMA CAMERALE

INDUSTRIALE INTERNAZIONALE

ALL’ UNIONCAMERE
ALLE CAMERE

DI

COMMERCIO

CIRCOLARE N. 3724/C
e per conoscenza:
AL CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI
MERCIO - GUGLIELMO TAGLIACARNE

Oggetto:

COM-

Articolo 38, comma 5 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.
Pubblicazione dei pareri in materia di Startup e PMI innovative.

L’entrata in vigore della previsione di cui all’articolo 38, comma 5 del D.L n.
34 del 2020 (cd Decreto rilancio) ha fatto emergere numerose richieste di chiarimento, provenienti da Camere di commercio, imprenditori, associazioni di categoria e da ultimo sintetizzate nella nota quesito dell’Unioncamere nazionale, con la
quale si chiede l’interpretazione del disposto dell’articolo in commento, soprattutto in relazione all’efficacia temporale della disposizione.
Osserva giustamente l’Unione che «…il Decreto Legge n. 34/2020, all’art. 38,
non fa alcun distinguo tra società già iscritte e scadute e società già iscritte e non
ancora scadute alla data del 19 maggio 2020: questa seconda lettura consentirebbe ad un maggior numero di imprese di beneficiare della proroga prevista dal citato
Decreto Legge.».
La norma infatti non fissa un termine a partire dal quale essa trova applicazione, affermando che «il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative … è prorogato di 12 mesi».
In linea generale, applicando i canoni ermeneutici tradizionali si dovrebbe ritenere che la legge non possa disporre che per il futuro, come ex pluribus rammentato
dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 16620 del 2013, fermo restando tuttavia,
come precisa la stessa sentenza che «è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e
alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, anViale Boston 23 – 00141 Roma
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corché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi,
prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in
modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore».
Appare allora opportuno verificare la portata della norma cui la disposizione in parola accede. Il DL n. 34 del 2020, all’articolo 38 disciplina misure a favore
dell’ecosistema delle startup innovative. In particolare, il comma in questione
precisa tra l’altro che «Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso
a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi». Inoltre, la relazione alla norma, reca testualmente che la «previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle
startup».
Sembrerebbe pertanto che l’alternativa interpretativa sia se considerare la
disposizione una proroga del termine (eccezionale) e quindi applicabile solo alle
imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020,
per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di
altri 12 mesi in sezione speciale, oppure considerare la disposizione in parola un
dilatamento del termine di permanenza in sezione speciale a regime. Nel primo
caso le imprese iscritte in sezione speciale avrebbero diritto ad una eccezionale
permanenza di ulteriori dodici mesi, nel secondo il termine sarebbe di settantadue anziché sessanta mesi.
Se, come emerge chiaramente dalla relazione, e si evince dal contesto degli
interventi normativi di questi ultimi due mesi, la disposizione in parola si propone di ridurre quanto possibile «l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup» è a tale evento che si deve fare riferimento.
Pertanto una lettura possibile della norma potrebbe essere indirizzata nel senso
di considerare l’ampliamento del periodo di permanenza in sezione speciale, limitato al periodo di crisi epidemica che, secondo il legislatore, ha costituito un’esternalità negativa insuperabile per l’ecosistema.
Pertanto si potrebbe presumere che le startup iscritte alla sezione speciale del registro alla data del 19 maggio u.s. rientrino nel regime di dilatazione del termine
a settantadue mesi.
L’utilizzo del termine proroga da parte del legislatore, ancorché non sia fissato un termine finale di efficacia della previsione derogatoria, lascerebbe intendere che si sia in presenza di una norma eccezionale che svolge i propri effetti
una tantum, in relazione all’emergenza pandemica.
Tutto ciò premesso si osserva che la norma prevede come conseguenza i
seguenti effetti relativamente alla possibilità di fruire di misure incentivanti nel
periodo di proroga: «la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente».
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Per quanto di competenza di questo Ministero, si osserva che alla luce del
chiaro disposto contenuto nell’ultimo periodo del comma 5 del citato art.38, l’eccezionale proroga di 12 mesi dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese riconosciuto alle startup iscritte alla data del 19 maggio 2020 (ovvero
che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione, così come richiesto dall’art.
25 del DL 179/2012, convertito in Legge n°221/2012) non dà diritto alle stesse di
essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti, di cui all’art.18 della Legge n°580/1993, né parimenti dà diritto alla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali, che, al momento per quanto di competenza di questa
amministrazione, attengono agli sgravi fiscali previsti dal decreto 7 maggio 2019
di attuazione delle norme disciplinate dall’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 per le start-up innovative, e dall’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 per le PMI innovative, e agli incentivi fiscali in “de minimis” previsti dall’articolo 38, commi 7 e 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, alla data attuale in corso
di conversione. Ne consegue, pertanto, che la start up risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali
benefici fiscali e tributari e !beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei
diritto annuale e dei diritti di cui al già citato art.18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento
degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori
12 mesi nella suddetta sezione speciale.
I «termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e
per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi». La permanenza eccezionale
di ulteriori 12 mesi nel Registro delle imprese secondo i criteri sopra identificati
comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa
decadenza sono prorogati di 12 mesi, con esclusione delle agevolazioni fiscali e
contributive di cui al punto 1 e ferma restando la verifica di compatibilità con i
regimi di aiuti applicabili.
Con la Circolare 3696/C del 24 febbraio 2017, le due Direzioni generali
competenti avevano dato indicazioni operative sulle modalità di iscrizione, modifica e cancellazione delle startup e delle PMI innovative dalle rispettive sezioni del
registro delle imprese.
La parte finale della circolare era dedicata ad un sistematico riepilogo dei
pareri emessi in materia.
Oggi a distanza di oltre tre anni, si reputa necessario aggiornare la lista dei
pareri, evidenziando anche le ultime interpretazioni operate dall’attuale divisione
VII della DGVECSSC in tema.
Pertanto la divisione VI della DGPIIPMI ha predisposto una sistematizzazione dei pareri e delle circolari riportate in una Guida sintetica, dove tali atti sono
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organizzati e catalogati per macroargomento e in tale ambito in ordine cronologico
decrescente.
I pareri sono riportati in sintesi, con indicazione della data e numero di protocollo.
I richiamati pareri resi dalla soppressa divisione VI - registro delle imprese
della DGMCCVNT sono pubblicati per esteso sul sito web del Ministero alle pagine https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-imprese/startup , https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/start-up-act-normativa
e https://www.mise.gov.it/
index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative .
Si segnala infine che è in corso di redazione una ragionata e sistematica
raccolta dei quesiti più ricorrenti, e delle relative risposte, che pervengono alle caselle startup@mise.gov.it e pminnovative@mise.gov.it in capo alla DGPIIPMI e
pareri.startup@mise.gov.it , che saranno oggetto di prossima pubblicazione.
Si rammenta a tal proposito che le prime due caselle di posta elettronica
sono rivolte agli imprenditori ed alle CCIAA e rispondono sulle policy di settore.
La terza casella è dedicata esclusivamente alle CCIAA e risponde ai quesiti in materia di costituzione, modifica e cessazione delle startup e PMI con particolare riferimento a quelle costituite ai sensi dell’articolo 4, comma 10 bis del DL 3 del
2015.
IL DIRETTORE GENERALE

(Gianluca Scarponi)
Firmato elettronicamente

Siglato digitalmente
Marco Maceroni
Maria Benedetta Francesconi
Vincenzo Maria Di Maro

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)
Firmato elettronicamente

