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CIRCOLARE N. 2/2017 

del 16 febbraio 2017 

 
OGGETTO: START-UP E PMI INNOVATIVE 
 
Le start-up e le PMI innovative, entità di recente previsione normativa, godono di numerose agevolazioni 
quali ad esempio importanti riduzioni degli oneri di avvio dell’attività, deroghe al diritto societario, deroghe 
al diritto fallimentare e alla disciplina generale della gestione della crisi, particolari norme sulla raccolta di 
capitali di rischio, agevolazioni fiscali e agevolazioni in materia di lavoro. 
 
Alla luce della recente circolare del Ministero dello Sviluppo Economico si vuole cogliere l’occasione per 
ricordare i requisiti necessari per accedere alle suddette agevolazioni e richiedere l’iscrizione nella sezione 
speciale dedicata del Registro delle Imprese. 
 

� START-UP INNOVATIVE (art. 25 DL 179/2012) 

REQUISITI  NECESSARI 

- Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa  

- Non quotata su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; 

- Costituita da non più di 60 mesi; 

- Residente in Italia o in altro stato membro Ue o in stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico 

Europeo purché abbia sede produttiva o filiale in Italia;  

- A partire dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua (come risultante 

dall'ultimo bilancio approvato) non superiore a € 5 milioni; 

- Non distribuisce e non ha distribuito utili; 

- Ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

- Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di 

azienda. 

 

ALMENO UNO DEI SEGUENTI REQUISITI 

1.  Le spese di ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 % del maggior valore fra costo e valore totale 

della produzione della start-up innovativa; 

2. Impiego come dipendenti o collaboratori di personale qualificato: 

� in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva,  di personale in possesso di 

titolo di dottorato di ricerca;  

ovvero 

� in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di 

laurea magistrale; 

3. Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, o titolare di software 

registrato. 
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� PMI INNOVATIVE 

REQUISITI  NECESSARI 

- Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa; 

- Conforme alla definizione europea di PMI: 

� Meno di 250 dipendenti; 

� Fatturato annuo non superiore a € 50 milioni; 

� Totale di bilancio non superiore a € 43 milioni. 

- Residente in Italia o in altro stato membro Ue o in stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico 

Europeo purché abbia sede produttiva o filiale in Italia;  

- Ha presentato certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatta da revisore 

contabile o società di revisione. 

- Non quotata su un mercato regolamentato; 

- Non è iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alla start-up innovative; 

 

ALMENO DUE DEI SEGUENTI REQUISITI 

1. Le spese di ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 3% del maggior valore fra costo e valore totale 

della produzione della PMI innovativa; 

2. Impiego come dipendenti o collaboratori di personale qualificato: 

� in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva,  di personale in possesso di 

titolo di dottorato di ricerca;  

ovvero 

� in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva di personale in possesso di 

laurea magistrale; 

3. Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale, o titolare di software 

registrato. 

 
*** 

 
Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.  
 
Cordiali saluti.  

CARNELUTTI 
Studio Legale Associato 

 
NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere 
interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità 
esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di 
adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché 
i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti 
adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare 
sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, 
inoltrarle o fornirle comunque a terzi. 


