
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il Decreto legge 24 gennaio 
2015, n. 3 (in Gazzetta Uffi-
ciale n° 19 del 24 gennaio 
2015, in vigore dal giorno 
successivo, c.d. “Investment 
Compact”, recante Misure 
urgenti per il sistema banca-
rio e gli investimenti), ha in-
trodotto nel TUF (in partico-
lare nel nuovo comma 5-
undecies dell’art. 1) la cate-
goria delle “piccole e medie 
imprese innovative”. 
 

Le PMI innovative sono socie-
tà  non  quotate,   in   posses- 
so di  determinati   requisiti    
e con particolare propensione 
all’innovazione (investimenti 
in ricerca e sviluppo, impiego 
di personale particolarmente 
qualificato, possesso di priva-
tive industriali “innovative”), 
alle quali si applica una serie 
di semplificazioni e agevola-
zioni, modellate sul regime 
delle “start-up innovative” 
(introdotte a loro volta dal 
Decreto legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito dalla 
Legge 221/2012). 
 

I due modelli (PMI innovative 
e start-up innovative), seppur 
simili, non sono sovrapponibi-
li: mentre l’oggetto sociale 
delle start-up innovative è cir-
coscritto (dovendo essere fo-
calizzato su “prodotti o servizi 
innovativi ad alto valore tec-
nologico”), per le PMI innova-
tive può essere qualsiasi; alle 
start-up innovative è altresì 
dedicata una disciplina ben 
più ampia (essendo previste, 
tra le altre, disposizioni spe-
ciali in tema di assetti societa-
ri, rapporti di lavoro  ed insol-
venza che non si applicano al-
le PMI innovative). In sostan-
za, mentre la start-up innova-
tiva è ai suoi primi passi sul 
mercato, la PMI innovativa 
potrebbe ben essere una real-
tà già strutturata e consisten-
te. 
 
 
Le misure di promozione del-
le PMI Innovative si articola-
no in semplificazioni, agevo-
lazioni fiscali ed incentivi agli 
investimenti privati. 

   

  Tra   le   semplificazioni    este- 
  se alla nuova categoria, spic-

cano la  riduzione   degli  one- 
   ri per l’avvio dell’impresa, la 

registrazione online ad una  
sezione speciale  del  registro  
imprese e una maggiore  fles-
sibilità rispetto all’ordinario  
regime di operazioni  sul  ca-
pitale (ad esempio, è consen-
tito di posticipare al secondo 
anno di esercizio la riduzione 
del  capitale sociale nel caso 
di  perdite che lo riducano di 
oltre un terzo). 
 
 
Quanto alle agevolazioni fisca-
li, il D.l. 3/2015 prevede una 
detrazione IRPEF pari al 19% 
dell’investimento effettuato 
nel capitale sociale, o una 
deduzione IRES pari al 20% 
dell’investimento; per gli in-
vestimenti sono stabiliti limiti 
massimi di ammontare e mi-
nimi di durata. Queste agevo-
lazioni valgono per i primi set-
te anni di attività della PMI 
(contro i quattro riservati alle 
start-up innovative). 
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La presente pubblicazione ha carattere meramente informativo e non rappresenta un parere legale. Nessuna decisione 
dovrebbe essere presa sulla base delle informazioni in essa contenute senza prima ottenere uno specifico parere legale. 
Nei limiti previsti dalla legge, è esclusa qualsiasi responsabilità in capo a Ughi e Nunziante – Studio Legale per qualsiasi 
conseguenza derivante da attività intraprese o omesse sulla base delle informazioni di cui alla presente pubblicazione o 
da decisioni basate sulle medesime. 
 

 
 

 
 
 
Sul fronte degli incentivi agli 
investimenti privati si regi-
strano le novità più conside-
revoli. Da un lato, si incenti-
vano le PMI innovative a do-
tarsi di dipendenti altamente 
professionalizzati con la pre-
visione di forme alternative 
di remunerazione (c.d. work 
for equity), tramite stru-
menti finanziari (partecipa-
zioni e strumenti finanziari 
partecipativi senza diritto di 
voto) fiscalmente agevolati. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dall’altro lato, si estende al-
le PMI innovative la possibi-
lità di raccogliere capitale 
tramite portali online, me-
diante crowdfunding (acce-
dendo all’equity crowdfun-
ding, disciplinato dal relati-
vo regolamento Consob). 
Quest’ultima misura si inse-
risce nel più ampio disegno 
di riorganizzazione del setto- 
re degli investimenti privati, 
essendo stata introdotta, 
dallo  stesso  Investment  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Compact, anche la possibilità 
per gli Organismi di Investi-
mento Collettivo del Ri-
sparmio (Oicr) di accedere ai 
portali di equity crowdfun-
ding per raccogliere capitale 
privato presso il pubblico, 
capitale che gli stessi Oicr 
dovranno poi investire pre-
valentemente in start-up o 
PMI innovative. 
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