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Art. 25 comma 1 D.L. 179/2012 

“Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo 

tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con 

riguardo alle imprese start-up innovative [...]. Le disposizioni della presente sezione 

intendono contestualmente 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. [...]”



La normativa di riferimento: artt. 25-32 D.L. 179/2012
Art. 25 - Start-up innovativa e incubatore 

certificato: finalità, definizione e pubblicità

Art. 26 - Deroga al diritto 

societario e riduzione degli 

oneri per l'avvio

Art. 27 - Remunerazione con strumenti 

finanziari della start-up innovativa e 

dell'incubatore certificato

Art. 27 bis - Misure di semplificazione 

per l'accesso alle agevolazioni per le 

assunzioni di personale nelle start-up 

innovative e negli incubatori certificati 

Art. 28 - Disposizioni in materia di 

rapporto di lavoro subordinato in 

start-up innovative

Art. 29 - Incentivi all'investimento 

in start-up innovative

Art. 30 - Raccolta di capitali di rischio 

tramite portali on line e altri interventi 

di sostegno per le start-up innovative

Art. 31 - Composizione e gestione 

della crisi nell'impresa start-up 

innovativa, decadenza dei requisiti e 

attività  di controllo

Art. 32 - Pubblicità e valutazione 

dell’impatto delle misure



Evoluzione normativa

Circolare MISE 01.07.2016 n. 3691/C

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing. Lorem 

ipsum dolor sit.

D.M. 01.07.2016

Specifiche tecniche per la 

struttura di modello 

informatico e di statuto 

delle start-up srl

D.M. 28.10.2016 e D.M. 04.05.2017

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing. Lorem 

ipsum dolor sit.

Modello standard di 

atto costitutivo/statuto

Chiarimenti costituzione 

di start-up srl e di 

iscrizione atto costitutivo 

nel Registro delle imprese

Modello di verbale per le 

modifiche dell'atto 

costitutivo/statuto e le 

relative specifiche tecniche

Estensione deroghe modalità di 

costituzione start-up ed 

introduzione esonero 

pagamento diritti e bolli

Artt. 25-32 D.L. 179/2012

Introduzione disciplina 

start-up innovative

Art. 38 D.L. 34/2020

Introduzione art. 29 bis al D.L. 

179/2012 e risorse aggiuntive per 

finanziamenti agevolati, contributi 

a fondo perduto e accesso al FdG

Costituzione start-up 

innovative con documento 

informatico senza autentica 

notarile

Art. 4 co. 10-bis D.L. 3/2015

D.M. 17.02.2016 Art. 1 co. 65 e 69 L. 232/2016



Acquisto di servizi

Contributi a fondo perduto per € 

10 milioni per acquistare servizi 

da parte di incubatori, 

acceleratori, innovation hub, 

business angels per lo sviluppo 

delle imprese innovative

Fondo di garanzia per le PMI

È stata riservata una quota pari a 

€ 200 milioni di euro per 

l’erogazione di garanzie in favore 

di start-up e PMI innovative
Investimenti in equity

Introduzione degli incentivi in 

«de minimis» per persone fisiche

all’investimento in start-up e 

PMI innovative (detrazione 

IRPEF al 50%)

Programma Investor Visa

Sono state dimezzate le soglie 

minime di investimento in 

start-up innovative e società di 

capitali italiane

Zone sismiche

Estensione delle agevolazioni 

(DM MISE 24 settembre 2014) 

riferite a start-up localizzate nel 

territorio del cratere sismico 

aquilano

Venture capital

Assegnate risorse aggiuntive pari 

a € 200 milioni per l’anno 2020 

al Fondo di sostegno al venture 

capital per sostenere gli 

investimenti nel capitale

Credito d’imposta R&S

Estensione dell’ammissibilità per 

credito d’imposta in ricerca e 

sviluppo per i soggetti che 

commissionano tali attività alle 

startup innovative

Registro Imprese

E’ stato prorogato di 12 mesi il

termine di permanenza nella 

sezione speciale del Registro 

imprese

Le novità introdotte dal D.L. Rilancio



Art. 25 comma 2 D.L. 179/2012 

- REQUISITI → 6 REQUISITI (60 MESI, RESIDENZA, 5 MLN, NO UTILI, 

OGGETTO SOCIALE, NO FUSIONE SCISSIONE)

- ULTERIORI 3 REQUISITI → COSTI R&S, DIPENDENTI O 

COLLABORATORI (impiego di personale altamente qualificato), PRIVATIVA SU 

INVENZIONE INDUSTRIALE



I vantaggi per la società

COSTITUZIONE - ESONERO DIRITTI E BOLLI - QUOTE SOCIETARIE - 

RIPIANAMENTO PERDITE - NO PERDITE SISTEMICHE - ESONERO OBBLIGO 

VISTO PER COMPENSAZIONE IVA - PERSONALE ASSUNZIONE E 

REMUNERAZIONE - EQUITY CROWDFUNDING - FONDO DI  GARANZIA - ICE  

- FAIL FAST (non fallibili)



I vantaggi per gli investitori

PER PERSONE FISICHE

Dall’imposta lorda sul reddito delle persone 

fisiche si detrae un importo pari al 30% della 

somma investita. L’investimento massimo 

detraibile non può eccedere l’importo di euro 

1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno tre 

anni.

PER PERSONE GIURIDICHE

Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti 

passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da 

imprese start-up innovative, il 30% della somma 

investita nel capitale sociale di una o più start-up 

innovative. L’investimento massimo deducibile non 

può eccedere l’importo di euro 1.800.000 e deve essere 

mantenuto per almeno tre anni.



Grazie per l’attenzione


