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L’incentivazione delle Start up a seguito 
della L. n. 221/2012

A circa sei mesi dall’entrata in vigore della L. n. 221 del 19 dicembre 2012 le 
Start up innovative, grazie al loro successo, sono già assorte al ruolo di locomotiva 
dell’economia nazionale. Cosa sono le start up? Per Start up si intendono le neo 
imprese nelle quali sono ancora in corso processi organizzativi; sono quindi società 
di capitali, costituite anche in forma cooperativa, non quotate sui mercati regola-
mentati o su un sistema multilaterale di negoziazione. Di esse possono far parte sia 
le S.r.l. (compresa la nuova forma di S.r.l. semplificata o a capitale ridotto), sia le 
S.p.a., le S.a.p.a., le società cooperative.
L’oggetto delle Start Up innovative può essere la produzione, lo sviluppo, la com-
mercializzazione di servizi o di prodotti innovativi, mentre lo scopo è quello di 
favorire la crescita giovanile e promuovere l’occupazione (soprattutto dei giovani), 
con l’ulteriore finalità di attirare nel nostro Paese capitali esteri.
I requisiti che devono possedere le Start Up per essere definite tali e per poter 
godere di tutte le agevolazioni previste dalla menzionata legge sono: a) la maggio-
ranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere 
detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 
mesi; b) la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi; c) deve 
avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; d) il totale del valore 
della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 
5 milioni di euro; e) non deve distribuire o aver distribuito utili; f) deve avere quale 
oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercia-
lizzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non deve 
essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di 
cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, la Start Up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
1. sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento 

del maggiore  importo tra il costo e il valore della produzione;
2. impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria 

forza lavoro;
3. essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industria-

le relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di 
prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all’og-
getto sociale e all’attività di impresa.

Per le società di nuova costituzione che posseggano i requisiti sopra elencati, sarà 
possibile procedere all’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese 
dedicata proprio alle Start Up innovative ed usufruire di una serie di vantaggi 
quali la riduzione degli oneri per la costituzione della società; infatti la Start up 
innovativa è esonerata dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria per l’iscri-
zione al Registro Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in 
favore delle Camere di Commercio. Possono, inoltre, godere del rinvio a nuovo 
anno delle perdite di esercizio, ossia hanno un anno di tempo in più per deliberare 
la ricapitalizzazione per perdite che superano il terzo del capitale sociale o che 
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lo portano al di sotto del minimo legale, e se costituite in 
forma di S.r.l. possono utilizzare istituti ammessi solo nel-
le S.p.A.. In particolare possono liberamente determinare i 
diritti attribuiti ai soci o l’emissione di strumenti finanziari 
partecipativi; offrire al pubblico quote di partecipazione, 
nonché, compiere operazioni sulle proprie partecipazioni, 
in deroga al divieto assoluto, qualora l’operazione sia effet-
tuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano 
l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collabo-
ratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori 
di opere o servizi, anche professionali.
Ancora, possono godere di un regime fiscale e contributivo di 
favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di 
azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti e 
collaboratori continuativi delle Start Up innovative (piani di 
stock options) ed reddito derivante dall’attribuzione di questi 
strumenti finanziari non concorre alla formazione della base 
imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. Inoltre, possono, 
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una 
durata compresa tra 6 e 36 mesi, godere di incentivi qualora 
si tratti di Start Up innovative, raccogliere capitale di rischio 
attraverso portali online, avviando una modalità innovativa 
di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding) e possono 
beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia 
ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane e dal Desk Italia.

Infine, alle Start Up innovative non si applica la disciplina 
delle procedure concorsuali; esse sono assoggettate in via 
esclusiva alla disciplina della gestione della crisi da sovra-
indebitamento applicabile ai soggetti non fallibili, che 
prevede la mera segregazione del patrimonio destinato 
alla soddisfazione dei creditori e non contempla invece la 
perdita di capacità dell’imprenditore.
In virtù di quanto sinora, sinteticamente, rappresentato le 
Start Up, oggi, possono sicuramente considerarsi un’ottima 
occasione per i giovani imprenditori che intendono 
trasformare le loro idee in business a basso rischio.
Per tutti questi motivi, lo studio BLB, da sempre attento 
alle esigenze dei propri clienti, ha attivato un portale Web,
https://sites.google.com/site/blbideaimprese/ , 
appositamente dedicato alle Start Up ed ai giovani che 
intendono dare vita alle proprie idee imprenditoriali, 
allo scopo di fornire loro un’adeguata assistenza legale, 
con la possibilità di accedere ad una serie di servizi e 
professionalità complementari (fiscali, commercialistici, 
lavoristici, web, comunicazione), nell’ottica di raggiungere 
il risultato desiderato dell’avvio di una nuova impresa.

Avv. Patrizia Gallotta

Start-up promotion as a result of Law n. 221/2012

After about six month from the entry into force of Law n. 221 
of December 19th, 2012, the success of the innovative start-
up has already risen to the role of locomotive of the national 
economy. But what are start-up? They are new enterprises 
in which the organizational proceedings are still ongoing; 
therefore they are capital companies, also established in the 
form of a cooperative, not traded in a regulatory market 
or in a multilateral negotiation system. The companies 
can also be a cooperative, whose shares are not traded 
on a regulated market or an MTF. It includes, therefore, 
both the Italian Ltd. (including the new form of simplified 
or reduced capital Ltd.), Corporation, Cooperative 
Joint Stock company, but also cooperative companies.
The object of the innovative start-up can be the production, 
development, marketing services of innovative products, 
while the aim is to encourage and promote the growth of 
youth employment, with the additional purpose to attract 
foreign capital in our Country.

In order to be defined in this way and so to be able to enjoy 
all the benefits provided by the aforementioned law, the start 
up must meet the following requirements: a) the majority of 
the capital and voting rights in the ordinary assembly must 
be held by individuals at the time of the establishment and 
for the next 24 months; b) the company must be established 
and must operate by no more than 48 months; c) it must 
have its principal place of business and its interests in Italy; 
d) the total value of the annual production, from the second 
year of operation, must not exceed 5 million Euros; e) the 
company must not distribute or have distributed profits; f) 
it must have the following purpose as exclusively or mainly: 
development, production and marketing of products or 
services of innovative high technological value, g) the 
company must not have been formed as a result of a merger 
operation, demerger or as a result of the sale of a company 
or business unit.
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In addition, the start-up must meet at least one of the 
following criteria:
1. bear costs in research and development expenses in an 

amount equal to or greater than 20 percent of the bigger 
amount between the cost and value of production;

2. employ highly qualified personnel for at least a third of its 
workforce;

3. be the owner or the depositary or the licensee of at 
least an industrial invention related to an industrial 
biotechnology, a topographical semiconductor product 
or a plant variety directly related to the activity of the 
enterprise.

Also for the new companies it is possible to proceed with the 
registration in a special section of the Register of Companies 
dedicated to the innovative start-up and enjoy a number of 
benefits such as the reduction of costs for the establishment 
of company itself. In fact, innovative start-up are exempted 
from some taxes inherent to the Companies Register, as well 
as from the payment of the annual fee due to the Chambers 
of Commerce. 
They can also enjoy take advantage one year carryforward 
the operating losses, which permits to the corporation to 
have one more year time to discuss the recapitalization for 
losses that exceed one third of the capital or which brings 
the capital below the legal minimum.
Moreover if the company is a Ltd., it is also allowed to 
use a set of rules that normally apply only to corporation. 
In particular it can freely determine the rights granted to 
shareholders or issue equity instruments; offer shares to 
the public, as well as perform transactions on their own 
participation as an exception to the absolute prohibition 
normally foreseen, if the transaction is carried out to 
provide for the grant of equity instruments to employees, 
collaborators, members of the administrative or to providers 
of work or services, including professional.

Furthermore, it can enjoy a favourable tax and contributions 
regime of incentive plans based on the allocation of stocks, 
shares or similar titles to directors, employees and consultants 
of the innovative start-up (stock option plans) and income, 
which derives from attribution of these financial instruments 
does not contribute to the formation of the tax base, both for 
fiscal and contribution purposes. Moreover, it can, enter into 
fixed-term employment contracts with a duration between 6 
and 36 months, enjoy incentives in the case of innovative 
start-up, raise venture capital through online portals, 
launching an innovative collection of widespread capital 
(Crowdfunding) and are the beneficiaries of the services 
provided by the I.C.E. (institute for international commerce) 
for the promotion abroad and the internationalization of 
Italian firms and the Italia-Desk.
Finally, the discipline of bankruptcy proceedings cannot 
be applied to the innovative Start Up that are subject 
exclusively to the discipline of crisis management by over-
indebtedness applicable to not subject to bankruptcy 
societies, which merely provides for segregation of assets 
intended for satisfaction of creditors and does not take into 
account the loss of capacity of the entrepreneur.
By virtue of the above briefly summarized, today the start-
up can certainly be considered an excellent opportunity 
for young entrepreneurs, who want to turn their ideas into 
business with low risk.
For all these reasons, BLB Law Firm, always attentive to 
what needs of its customers, has launched a Web portal, 
https://sites.google.com/site/blbideaimprese/, 
specially dedicated to start-up and to young people who 
wish to boost their business ideas, in order to provide them 
with adequate legal assistance, with the possibility to get 
several services and complementary skills (tax consultancy 
services, labour law consultancy, web, communication), in 
order to achieve the desired result from the very beginning 
of a new business.
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