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PREMESSA 

  

 

Con le pubblicazioni  ZOOM e LENTE DI INGRANDIMENTO si vuole analizzare 

una legge prendendo in esame il complesso degli  adempimenti dalla medesima previsti ai 

fini della sua attuazione. In tal modo si intende dare risalto alla attività di attuazione, sia 

sul piano normativo, sia su quello dell'adozione di specifici atti amministrativi, così da 

consentire al Parlamento di disporre di  informazioni utili per lo svolgimento dell'attività 

legislativa e anche in vista di una verifica sull'efficacia della legislazione. 

 

Nella pubblicazione ZOOM trovano collocazione, in corrispondenza di leggi e 

decreti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, le tabelle riepilogative degli 

adempimenti da essi previsti. Si vogliono, in tal modo, segnalare i decreti legislativi, gli atti 

normativi secondari previsti da leggi e atti aventi forza di legge e taluni atti amministrativi 

di carattere generale o aventi natura organizzativa negli stessi contemplati. La collana 

editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO riguarda, invece, la pubblicazione di dossier che 

censiscono, limitatamente ad alcune leggi o atti aventi forza di legge, gli adempimenti 

effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio. 

 

Si ricorda infine che,  con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione 

degli atti normativi segnala le  relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal 

Governo, ma anche da enti non governativi. 
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ADEMPIMENTI PREVISTI ED EFFETTUATI 

in merito al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese 
 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 (S.O.) del 19 ottobre 2012, 

con entrata in vigore: 20 ottobre 2012. 

 

La legge di conversione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 (S.O.) del 18 dicembre 2012, 

con entrata in vigore: 19 dicembre 2012. 

 

Artt. 25 - 32  

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative 

 

 

 
 

FONTE ORGANO TERMINE O 
PERIODICITÀ 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

ADEMPIMENTO 
EFFETTUATO 

art. 25 

co. 1
1
 

Ministro  

dello  

sviluppo  

economico  

 

La disposizione 

prevede misure 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. 

 

 

Decreto del Ministro 

dello sviluppo 

economico 

recante riordino degli 

interventi di sostegno 

alla nascita e allo 

sviluppo di start-up 

innovative in tutto il 

territorio nazionale. 

 

24 settembre 2014 

G.U. n. 264 del 13 

novembre 2014 

 

 

                                              
1
 Si segnala che la Relazione sullo stato di attuazione dell'analisi di impatto della regolazione (Anno 2015), (Doc. LXXXIII, n. 4, 

annunciato nella seduta n. 624 dell'11 maggio 2016) contiene nell'allegato B la Relazione di verifica dell'impatto della 

regolamentazione (VIR) del decreto-legge n. 179 del 2012, artt. 25-32 - start-up innovative. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/13/14A08693/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/13/14A08693/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/13/14A08693/sg
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/973652.pdf
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FONTE ORGANO TERMINE O 
PERIODICITÀ 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

ADEMPIMENTO 
EFFETTUATO 

art. 25 

co. 6 

Ministero  

dello  

sviluppo  

economico  

Entro 60 giorni dalla 

data di entrata in 

vigore della legge di 

conversione del 

decreto-legge 

 

17 febbraio 2013 

Decreto che stabilisce 

indicatori e relativi 

valori minimi per il 

possesso dei requisiti 

per l'autocertificazione 

da parte dell'incubatore 

di start-up innovative.  

 

Decreto del Ministro 

dello sviluppo 

economico  

Requisiti incubatori di 

start-up innovative.  

 

21 febbraio 2013 

G.U. n. 91 del  

18 aprile 2013 

 

art. 27-bis 

co. 1 

Ministero  

dello  

sviluppo  

economico  

Entro 60 giorni dalla 

data di entrata in 

vigore della legge di 

conversione del 

decreto-legge 

 

17 febbraio 2013 

La disposizione reca 

misure volte alla 

concessione di un 

credito d'imposta per 

l'assunzione nelle  

start-up innovative e 

negli incubatori. 

 

Decreto del Ministro 

dello sviluppo 

economico di concerto 

con il Ministro 

dell'economia e delle 

finanze 

Disposizioni 

applicative necessarie 

a dare attuazione al 

contributo sotto forma 

di credito di imposta 

alle imprese, per 

l'assunzione a tempo 

indeterminato di 

personale impiegato in 

attività di Ricerca e 

Sviluppo.  

 

 

23 ottobre 2013 

G.U. n. 16 del  

21 gennaio 2014 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/18/13A03407/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/18/13A03407/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/18/13A03407/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/21/14A00239/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/21/14A00239/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/21/14A00239/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/21/14A00239/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/21/14A00239/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/01/21/14A00239/sg
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FONTE ORGANO TERMINE O 
PERIODICITÀ 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

ADEMPIMENTO 
EFFETTUATO 

art. 27-bis 

co. 1 

Ministero  

dello  

sviluppo  

economico  

Entro 60 giorni dalla 

data di entrata in 

vigore della legge di 

conversione del 

decreto-legge 

 

17 febbraio 2013 

La disposizione reca 

misure volte alla 

concessione di un 

credito d'imposta per 

l'assunzione nelle  

start-up innovative e 

negli incubatori. 

Decreto del Ministro  

dello sviluppo 

economico  

 Requisiti incubatori di 

start-up innovative.  

  

21 febbraio 2013 

G.U. n. 91 del  

18 aprile 2016 

art. 29 

co. 8 

Ministro 

dell'economia e 

delle finanze  

di concerto  

con Ministro  

dello  

sviluppo  

economico 

Entro 60 giorni dalla 

data di entrata in 

vigore del   

decreto-legge 

 

19 dicembre 2012
2
 

Decreto con cui sono 

individuate le modalità 

di attuazione degli 

incentivi alle start-up 

innovative, previsti 

dall'articolo 29 del 

decreto-legge n. 179 

del 2012. 

 

Decreto del Ministro 

dell'economia e delle 

finanze  

di concerto con il 

Ministro dello 

sviluppo economico 

 

Modalità di attuazione 

dell'articolo 29, del 

decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, 

convertito, con 

modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 

2012, n. 221, in 

materia di incentivi 

fiscali all'investimento 

in start-up innovative.  

 

30 gennaio 2014 

G.U. n. 66 del  

20 marzo 2014
3
 

                                              
2
 Il comma 9 dell'articolo 29 del decreto-legge prevede che l'efficacia delle disposizioni dell'articolo stesso è subordinata 

all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.  
3
 Il D.M. 25 febbraio 2016, Modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative, ha disposto 

la cessazione dell'efficacia a decorrere dal 12 aprile 2016 del D.M. 30/01/2014.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/18/13A03407/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/18/13A03407/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/18/13A03407/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg
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FONTE ORGANO TERMINE O 
PERIODICITÀ 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

ADEMPIMENTO 
EFFETTUATO 

art. 30 

co. 2 
Consob  

Entro 90 giorni dalla 

data di entrata in 

vigore della legge di 

conversione del 

decreto-legge n.179 

del 2012. 

 

19 marzo 2013 

Regolamento della 

Consob  che determina 

i princìpi e i criteri 

relativi: 

a) alla formazione del 

registro e alle relative 

forme di pubblicità; 

b) alle eventuali 

ulteriori condizioni per 

l'iscrizione nel registro, 

alle cause di 

sospensione, radiazione 

e riammissione e alle 

misure applicabili nei 

confronti degli iscritti 

nel registro; 

c) alle eventuali 

ulteriori cause di 

incompatibilità; 

d) alle regole di 

condotta che i gestori di 

portali devono 

rispettare nel rapporto 

con gli investitori, 

prevedendo un regime 

semplificato per i 

clienti professionali.
4
 

 

Delibera  

della Consob 

Regolamento sulla 

raccolta di capitali di 

rischio tramite portali 

on-line» ai sensi 

dell'articolo  

50-quinquies e 

dell'articolo 100-ter 

del decreto legislativo 

24 febbraio 1998,  

n. 58, e successive 

modificazioni.  

 

26 giugno 2016 

n. 18592 

G.U. n. 162 del  

12 luglio 2013
5
 

                                              
4
 Il Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line e i 

provvedimenti che integrano o modificano le informazioni in esso contenute sono pubblicate nel Bollettino della Consob. Il 

Registro,  previsto dall'art. 50-quinquies del d.lgs. n. 58/1998 e contiene: 

- una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica 

della sussistenza dei requisiti richiesti dal Tuf e dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013 n. 18592. 

- una sezione speciale in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di 

investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un 

portale. 
5
 Con Del. 24/02/2016, n. 19520, pubblicata nella G.U. 4 marzo 2016, n. 53, sono state apportate modifiche, compresa la modifica 

del titolo, al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line», adottato con 

delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/12/13A06039/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/12/13A06039/sg
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FONTE ORGANO TERMINE O 
PERIODICITÀ 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

ADEMPIMENTO 
EFFETTUATO 

art. 30 

co. 3
6
 

Consob  

Entro 90 giorni dalla 

data di entrata in 

vigore della legge di 

conversione del 

decreto-legge n.179 

del 2012. 

 

19 marzo 2013 

Disposizioni attuative 

dell'articolo 100-ter del 

decreto legislativo n. 58 

del 1998, introdotto 

dall'articolo 30 del 

decreto-legge n. 179 

del 2012, riguardante la 

accolta di capitali di 

rischio tramite portali 

on line e altri interventi 

di sostegno per le  

start-up innovative   

 

 

 

Delibera della  

Consob 

Adozione del 

«Regolamento sulla 

raccolta di capitali di 

rischio da parte di 

start-up innovative 

tramite portali on-line» 

ai sensi dell'articolo  

50-quinquies e 

dell'articolo 100-ter 

del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, 

 n. 58, e successive 

modificazioni.    

 

 

n. 18592 

26 giugno 2013 

G.U. n. 162 del  

12 luglio 2013
7
 

 

 

 

                                              
6
 In realtà il riferimento è all'articolo 100-ter del decreto legislativo n.58 del 1998, introdotto dall'articolo 30, comma 3,  del 

decreto-legge n. 179 del 2012 
7
 Per un'analisi degli effetti della regolazione, si veda Consob, collana Discussion papers, N. 6 - La qualità della regolazione 

nell'esperienza della Consob: dalla misurazione degli oneri amministrativi al ciclo della valutazione. Il caso dell'equity 

crowdfunding a cura di S. Carbone, F. Fiamma, T. Marcelli, V. Mirra, D. Zaottini aprile 2016. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/12/13A06039/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/12/13A06039/sg
http://www.consob.it/documents/11973/219968/Discussion+papers+n.+6/65dc77d9-b3a8-4845-92f7-86ac5ecbf6ff
http://www.consob.it/documents/11973/219968/Discussion+papers+n.+6/65dc77d9-b3a8-4845-92f7-86ac5ecbf6ff
http://www.consob.it/documents/11973/219968/Discussion+papers+n.+6/65dc77d9-b3a8-4845-92f7-86ac5ecbf6ff
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FONTE ORGANO TERMINE O 
PERIODICITÀ 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

ADEMPIMENTO 
EFFETTUATO 

art. 30 

co. 6 

Ministro dello 

sviluppo economico 

di concerto con il 

Ministro 

dell'economia e 

delle finanze 

Da adottarsi entro 60 

giorni dalla data di 

entrata in vigore della 

legge di conversione 

del  decreto-legge 

n.179 del 2012 

 

17 febbraio 2013 

Decreto con cui sono  

individuati criteri e 

modalità  per la 

concessione 

dell'intervento del 

Fondo centrale di 

garanzia per le piccole 

e medie imprese, di cui 

all'articolo 2, comma 

100, lettera a), della 

legge 23 dicembre 

1996, n. 662, in favore 

delle start-up 

innovative e degli 

incubatori. 

Decreto del Ministro 

dello sviluppo 

economico   

di concerto con il 

Ministro dell'economia 

e delle finanze  

Criteri e modalità 

semplificati di accesso 

all'intervento del 

Fondo di garanzia per 

le piccole e medie 

imprese di cui 

all'articolo 2, comma 

100, lettera a), della 

legge 23 dicembre 

1996, n. 662, in favore 

di start-up innovative 

e degli incubatori 

certificati.  

 

26 aprile 2013 

G.U. n. 147 del  

25 giugno 2013 

art. 32 

co. 7 

Ministro dello 

sviluppo economico 

 

Annuale 

La prima relazione 

deve essere 

presentata entro il 1 

marzo 2014. 

 

1° settembre 

Relazione sullo stato di 

attuazione delle misure 

per la nascita e lo 

sviluppo di imprese 

start-up innovative.  

 

 

 

 

Relazione sullo stato 

di attuazione delle 

misure per la nascita e 

lo sviluppo di imprese 

start-up innovative.  

 

 

Doc. CCXIII, n. 1 

PRIMA RELAZIONE 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/25/13A05359/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/25/13A05359/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/25/13A05359/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/25/13A05359/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/25/13A05359/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/25/13A05359/sg
http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18592.htm
http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18592.htm
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FONTE ORGANO TERMINE O 
PERIODICITÀ 

ADEMPIMENTO 
PREVISTO 

ADEMPIMENTO 
EFFETTUATO 

art. 32 

co. 7 

Ministro dello 

sviluppo economico  

Annuale 

La prima relazione 

deve essere 

presentata entro il  

1° marzo 2014. 

 

1° settembre 

Relazione sullo stato di 

attuazione delle misure 

per la nascita e lo 

sviluppo di imprese 

start-up innovative.  

 

Relazione sullo stato 

di attuazione delle 

misure per la nascita e 

lo sviluppo di imprese 

start-up innovative.  

 

Doc. CCXIII, n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/952824.pdf
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