
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) sono state 

introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative. 

 

 

Alle startup innovative sono stati destinati 10 milioni di euro per la concessione di 

agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di 

servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business 

angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. 

Riferimento normativo:  

• DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 2 (link) 

 

Sono state assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l’anno 2020 al Fondo 

di sostegno al venture capital finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, 

anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante 

l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili, o altri 

strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità dell’apporto effettuato a 

beneficio esclusivo delle startup innovative e delle PMI innovative. 

Riferimento normativo:  

• DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 3 (link) 
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Sono state ricomprese le startup innovative tra i soggetti ammissibili a stipulare 

contratti di ricerca extra muros, così come università e istituti di ricerca, ai fini 

dell’erogazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nei confronti dei 

soggetti che commissionano tali attività alle startup innovative. 

Riferimento normativo:  

• DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 4 (link) 

 

 

È stato prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del 

registro delle imprese delle startup innovative. La proroga della permanenza nella 

sezione speciale non rileva ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive in vigore. 

Riferimento normativo:  

• DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 5 (link) 

 

È stata riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già 

assegnate al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI specificatamente dedicata 

all’erogazione di garanzie in favore di startup innovative e PMI innovative. 

Riferimento normativo:  

• DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 6 (link) 

 

Sono stati introdotti Incentivi in «de minimis» all’investimento in startup innovative e 

PMI innovative tramite cui le persone fisiche, per investimenti fino ad un massimo di 

100mila euro per ciascun periodo di imposta nel capitale sociale di una o più startup 

innovative o PMI innovative, possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% 

sull’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 

anni. 
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Riferimento normativo:  

• DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 7-8 (link) 

 

Sono state dimezzate le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri 

in imprese e startup innovative riferite al programma Investor Visa for Italy: 

• per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti in 

Italia e mantenute per almeno due anni, la soglia minima di investimento è 

passata da 1 milione di euro a 500 mila euro;  

• per investimenti in startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro 

imprese di cui all’art. 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, la 

soglia minima di investimento è passata da 500 mila a 250 mila euro.  

Riferimenti normativi:  

• DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 10 (link) 

• DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n.286, art. 26-bis, comma 1, lettera  

b) (link) 

• Investor Visa for Italy: come funziona (link) 

• Sito web del MISE - Investor Visa for Italy (link) 

 

Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 

2014 (Smart & Start Italia) riferite startup innovative localizzate nel territorio del 

cratere sismico aquilano sono state estese alle startup innovative localizzate nel 

territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017. 

Riferimento normativo:  

• DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 11 (link) 
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• Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 

• Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 

• Archivio circolari e pareri interpretativi 
 

• Scheda di sintesi della policy sulle startup innovative 

• Executive Summary of the Italian Startup Act 
 

: https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-

imprese/start-up-innovative 

:  startup@mise.gov.it 

 

• Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 

• Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 

• Archivio circolari e pareri interpretativi 
 

• Scheda di sintesi della policy sulle PMI innovative  

• Guida per gli adempimenti delle PMI innovative presso il Registro delle imprese 
 

: https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-

innovative 

  : pminnovative@mise.gov.it   

L’elenco delle startup e PMI innovative attualmente iscritte al Registro delle Imprese è 

disponibile consultando il portale startup.registroimprese.it:  

http://startup.registroimprese.it/isin/home 

 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-24&atto.codiceRedazionale=15G00014&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D3%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2015%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-imprese/startup
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda%20di%20sintesi%20startup%2007_2019.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/THE-ITALIAN-STARTUP-ACT-agg20.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
mailto:startup@mise.gov.it
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-01-24&atto.codiceRedazionale=15G00014&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D3%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2015%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/registro-delle-imprese/startup
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda%20di%20sintesi%20PMI%20innovative%2007_2019.pdf
http://startup.registroimprese.it/isin/static/pminnovative/document/Guida_PMI_Innovativa.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative
mailto:pminnovative@mise.gov.it
http://startup.registroimprese.it/isin/home


 

 

 


