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  Sezione  IX 
  MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO

DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE

  Art. 25.
      Start-up innovativa e incubatore certifi cato:

fi nalità, defi nizione e pubblicità    

     1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la 
crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupa-
zione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese 
start-up innovative, come defi nite al successivo comma 2 
e coerentemente con quanto individuato nel Programma 
nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Do-
cumento di economia e fi nanza (DEF) del 2012 e con le 
raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Con-
siglio dei Ministri dell’Unione europea. Le disposizioni 
della presente sezione intendono contestualmente con-
tribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, 
alla creazione di un ecosistema maggiormente favore-
vole all’innovazione, così come a promuovere maggiore 
mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali 
dall’estero. 

  2. Ai fi ni del presente decreto, l’impresa start-up in-
novativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di 
capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto 
italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia 
ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quo-
te rappresentative del capitale sociale non sono quotate su 
un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di 
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:  

    a)   la maggioranza delle quote o azioni rappresentati-
ve del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea 
ordinaria dei soci sono detenute da persone fi siche;  

    b)   è costituita e svolge attività d’impresa da non più 
di quarantotto mesi;  

    c)   ha la sede principale dei propri affari e interessi 
in Italia;  

    d)   a partire dal secondo anno di attività della start-up 
innovativa, il totale del valore della produzione annua, 
così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 
sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 
milioni di euro;  

    e)   non distribuisce, e non ha distribuito, utili;  
    f)   ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la 

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 
innovativi ad alto valore tecnologico;  

    g)   non è stata costituita da una fusione, scissione so-
cietaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di 
azienda;  

    h)    possiede almeno uno dei seguenti ulteriori 
requisiti:   

  1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o su-
periori al 30 per cento del maggiore valore fra costo e va-
lore totale della produzione della start-up innovativa. Dal 
computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse 
le spese per l’acquisto di beni immobili. Le spese risulta-
no dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota 

integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, 
la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sotto-
scritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;  

  2) impiego come dipendenti o collaboratori a 
qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo 
della forza lavoro complessiva, di personale in possesso 
di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dot-
torato di ricerca presso un’università italiana o straniera, 
oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da alme-
no tre anni, attività di ricerca certifi cata presso istituti di 
ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;  

  3) sia titolare o licenziatario di almeno una priva-
tiva industriale relativa a una invenzione industriale, bio-
tecnologica, a una topografi a di prodotto a semicondut-
tori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti 
all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.  

 3. Le società già costituite alla data di conversione in 
legge del presente decreto e in possesso dei requisiti pre-
visti dal comma 2, sono considerate start-up innovative 
ai fi ni del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa 
data depositano presso l’Uffi cio del registro delle impre-
se, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichia-
razione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il 
possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la 
disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione 
per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata 
costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata 
costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è 
stata costituita entro i quattro anni precedenti. 

 4. Ai fi ni del presente decreto, sono start-up a vocazio-
ne sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che 
operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, 
comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 

  5. Ai fi ni del presente decreto, l’incubatore di start-up 
innovative certifi cato, di seguito: «incubatore certifi cato» 
è una società di capitali, costituita anche in forma coope-
rativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, 
residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di 
start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:  

    a)   dispone di strutture, anche immobiliari, adegua-
te ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati 
per poter installare attrezzature di prova, test, verifi ca o 
ricerca;  

    b)   dispone di attrezzature adeguate all’attività delle 
start-up innovative, quali sistemi di accesso alla rete inter-
net, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;  

    c)   è amministrato o diretto da persone di riconosciu-
ta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a 
disposizione una struttura tecnica e di consulenza mana-
geriale permanente;  

    d)   ha regolari rapporti di collaborazione con univer-
sità, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner fi nan-
ziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up 
innovative;  

    e)   ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività 
di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è va-
lutata ai sensi del comma 7.  
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 6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)   
del comma 5 è autocertifi cato dall’incubatore di start-up 
innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rap-
presentante legale, al momento dell’iscrizione alla sezio-
ne speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, 
sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono 
stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversio-
ne in legge del presente decreto. 

 7. Il possesso del requisito di cui alla lettera   e)    del com-
ma 5 è autocertifi cato dall’incubatore di start-up innovati-
ve, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante 
legale presentata al registro delle imprese, sulla base di 
valori minimi individuati con il medesimo decreto del 
Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 
con riferimento ai seguenti indicatori:  

    a)   numero di candidature di progetti di costituzione 
e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate 
nel corso dell’anno;  

    b)   numero di start-up innovative avviate e ospitate 
nell’anno;  

    c)   numero di start-up innovative uscite nell’anno;  
    d)   numero complessivo di collaboratori e personale 

ospitato;  
    e)   percentuale di variazione del numero complessivo 

degli occupati rispetto all’anno, precedente;  
    f)   tasso di crescita media del valore della produzione 

delle start-up innovative incubate;  
    g)   capitale di rischio raccolto dalle start-up innova-

tive incubate;  
    h)   numero di brevetti registrati dalle start-up innova-

tive incubate, tenendo conto del relativo settore merceo-
logico di appartenenza.  

 8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per 
gli incubatori certifi cati di cui al comma 5, le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura istituisco-
no una apposita sezione speciale del registro delle im-
prese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la 
start-up innovativa e l’incubatore certifi cato devono esse-
re iscritti al fi ne di poter benefi ciare della disciplina della 
presente sezione. 

 9. Ai fi ni dell’iscrizione nella sezione speciale del re-
gistro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei 
requisiti per l’identifi cazione della start-up innovativa e 
dell’incubatore certifi cato di cui rispettivamente al com-
ma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocer-
tifi cazione prodotta dal legale rappresentante e depositata 
presso l’uffi cio del registro delle imprese. 

 10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui 
al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della 
normativa sulla tutela dei dati personali, delle informa-
zioni relative, per la start-up innovativa: all’anagrafi ca, 
all’attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collabora-
tori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della fi liera 
quali incubatori o investitori; per gli incubatori certifi cati: 
all’anagrafi ca, all’attività svolta, al bilancio, così come ai 
requisiti previsti al comma 5. 

 11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-
up innovativa, e 13, per l’incubatore certifi cato, sono rese 

disponibili, assicurando la massima trasparenza e acces-
sibilità, per via telematica o su supporto informatico in 
formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con pos-
sibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte 
di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli in-
cubatori certifi cati assicurano l’accesso informatico alle 
suddette informazioni dalla home page del proprio sito 
Internet. 

  12. La start-up innovativa è automaticamente iscritta 
alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al 
comma 8, a seguito della compilazione e presentazione 
della domanda in formato elettronico, contenente le se-
guenti informazioni:  

    a)   data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del 
notaio;  

    b)   sede principale ed eventuali sedi periferiche;  
    c)   oggetto sociale;  
    d)   breve descrizione dell’attività svolta, comprese 

l’attività e le spese in ricerca e sviluppo;  
    e)   elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fi ducia-

rie, holding, con autocertifi cazione di veridicità;  
    f)   elenco delle società partecipate;  
    g)   indicazione dei titoli di studio e delle esperien-

ze professionali dei soci e del personale che lavora nella 
start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;  

    h)   indicazione dell’esistenza di relazioni professio-
nali, di collaborazione o commerciali con incubatori cer-
tifi cati, investitori istituzionali e professionali, università 
e centri di ricerca;  

    i)   ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;  
    l)   elenco dei diritti di privativa su proprietà indu-

striale e intellettuale.  
  13. L’incubatore certifi cato è automaticamente iscritto 

alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al 
comma 8, a seguito della compilazione e presentazione 
della domanda in formato elettronico, contenente le se-
guenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui 
ai commi 6 e 7, conseguiti dall’incubatore certifi cato alla 
data di iscrizione:  

    a)   data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del 
notaio;  

    b)   sede principale ed eventuali sedi periferiche;  
    c)   oggetto sociale;  
    d)   breve descrizione dell’attività svolta;  
    e)   elenco delle strutture e attrezzature disponibili per 

lo svolgimento della propria attività;  
    f)   indicazione delle esperienze professionali del per-

sonale che amministra e dirige l’incubatore certifi cato, 
esclusi eventuali dati sensibili;  

    g)   indicazione dell’esistenza di collaborazioni con 
università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e part-
ner fi nanziari;  

    h)   indicazione dell’esperienza acquisita nell’attività 
di sostegno a start-up innovative.  

 14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbo-
no essere aggiornate con cadenza non superiore a sei 
mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al 
comma 10. 
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 15. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e co-
munque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, 
il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’in-
cubatore certifi cato attesta il mantenimento del possesso 
dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal 
comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l’uffi cio del 
registro delle imprese. 

 16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai 
commi 2 e 5 la start-up innovativa o l’incubatore certifi -
cato sono cancellati d’uffi cio dalla sezione speciale del 
registro delle imprese di cui al presente articolo, perma-
nendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle 
imprese. Ai fi ni di cui al periodo precedente, alla perdita 
dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichia-
razione di cui al comma 15. Si applica l’articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, 
n. 247. 

 17. Le Camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente 
articolo nell’ambito delle dotazioni fi nanziarie, umane e 
strumentali disponibili a legislazione vigente.   

  Art. 26.

      Deroga al diritto societario
e riduzione degli oneri per l’avvio    

     1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la 
perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo sta-
bilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482  -bis  , 
comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo 
esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si tro-
vino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482  -ter   
del codice civile l’assemblea convocata senza indugio da-
gli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione 
del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a 
una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare 
di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio suc-
cessivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la 
causa di scioglimento della società per riduzione o perdita 
del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo com-
ma, punto n. 4), e 2545  -duodecies   del codice civile. Se 
entro l’esercizio successivo il capitale non risulta reinte-
grato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che ap-
prova il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi 
degli articoli 2447 o 2482  -ter   del codice civile. 

 2. L’atto costitutivo della start-up innovativa costitu-
ita in forma di società a responsabilità limitata può cre-
are categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei li-
miti imposti dalla legge, può liberamente determinare il 
contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto 
previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del 
codice civile. 

 3. L’atto costitutivo della società di cui al comma 2, 
anche in deroga dall’articolo 2479, comma 5, del codice 
civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono 
diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto 
in misura non proporzionale alla partecipazione da questi 
detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argo-
menti o subordinati al verifi carsi di particolari condizioni 
non meramente potestative. 

 4. Alle start-up innovative di cui all’articolo 25 com-
ma 2, non si applica la disciplina prevista per le società di 
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 
e all’articolo 2, commi da 36  -decies   a 36  -duodecies   del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con mo-
difi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 

 5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, com-
ma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in 
start-up innovative costituite in forma di società a respon-
sabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al 
pubblico di prodotti fi nanziari, anche attraverso i portali 
per la raccolta di capitali di cui all’articolo 30 del presente 
decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali. 

 6. Nelle start-up innovative costituite in forma di socie-
tà a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle 
proprie partecipazioni stabilito dall’articolo 2474 del co-
dice civile non trova applicazione qualora l’operazione 
sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che 
prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a di-
pendenti, collaboratori o componenti dell’organo ammi-
nistrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 

 7. L’atto costitutivo delle società di cui all’articolo 25, 
comma 2, e degli incubatori certifi cati di cui all’artico-
lo 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell’ap-
porto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, 
l’emissione di strumenti fi nanziari forniti di diritti patri-
moniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto 
nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479  -
bis   del codice civile. 

 8. La start-up innovativa e l’incubatore certifi cato dal 
momento della loro iscrizione nella sezione speciale del 
registro delle imprese di cui all’articolo 25 comma 8, 
sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei 
diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi 
alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal paga-
mento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di 
commercio. L’esenzione è dipendente dal mantenimento 
dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della 
qualifi ca di start-up innovativa e di incubatore certifi cato 
e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.   

  Art. 27.
      Remunerazione con strumenti fi nanziari

della start-up innovativa e dell’incubatore certifi cato    

     1. Il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da 
parte delle start-up innovative di cui all’articolo 25, com-
ma 2, e degli incubatori certifi cati di cui all’articolo 25, 
comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collabo-
ratori continuativi di strumenti fi nanziari o di ogni altro 
diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti 
fi nanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti 
di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti fi nan-
ziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile 
dei suddetti soggetti, sia ai fi ni fi scali, sia ai fi ni contri-
butivi, a condizione che tali strumenti fi nanziari o diritti 
non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall’in-
cubatore certifi cato, dalla società emittente o da qualsiasi 
soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla 
start-up innovativa o dall’incubatore certifi cato, ovvero è 
controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up 
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innovativa o l’incubatore certifi cato. Qualora gli strumen-
ti fi nanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale 
disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamen-
te concorso alla formazione del reddito imponibile dei 
suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo 
d’imposta in cui avviene la cessione. 

 2. L’esenzione di cui al comma 1 si applica esclusi-
vamente con riferimento all’attribuzione di azioni, quo-
te, strumenti fi nanziari partecipativi o diritti emessi dalla 
start-up innovativa e dall’incubatore certifi cato con la 
quale i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto 
di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente 
controllate da una start-up innovativa o da un incubatore 
certifi cato. 

 3. L’esenzione di cui al comma 1 trova applicazione 
con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli stru-
menti fi nanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai 
diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione 
in legge del presente decreto. 

 4. Le azioni, le quote e gli strumenti fi nanziari parteci-
pativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi 
in favore di start-up innovative o di incubatori certifi cati, 
ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di 
opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei 
confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del 
reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, 
anche in deroga all’articolo 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al momen-
to della loro emissione o al momento in cui è operata la 
compensazione che tiene luogo del pagamento. 

 5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a ti-
tolo oneroso degli strumenti fi nanziari di cui al presente 
articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente 
applicabili.   

  Art. 28.
      Disposizioni in materia di rapporto

di lavoro subordinato in start-up innovative    

     1. Le disposizioni del presente articolo trovano appli-
cazione per il periodo di 4 anni dalla data di costituzione 
di una start-up innovativa di cui all’articolo 25, comma 2, 
ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per 
le società già costituite. 

 2. Le ragioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto 
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si intendono sussi-
stenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipula-
to da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività 
inerenti o strumentali all’oggetto sociale della stessa. 

 3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 
può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed 
una massima di trentasei mesi. Entro il predetto limite di 
durata massima, più successivi contratti a tempo deter-
minato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle 
attività di cui al comma 1, senza l’osservanza dei termi-
ni di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 
6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di con-
tinuità. In deroga al predetto limite di durata massima di 
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo 
determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgi-
mento delle attività di cui al comma 2 può essere stipulato 

per la durata residua massima di cui al comma 1, a con-
dizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione 
territoriale del lavoro competente per territorio. 

 4. Qualora, per effetto di successione di contratti a ter-
mine stipulati a norma del presente decreto, o comunque 
a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, 
o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo 
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia com-
plessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di 
proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabi-
lita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli 
eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, 
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. 

 5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine 
di cui al presente articolo oltre la durata massima previ-
sta dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione 
in contratti di collaborazione privi dei caratteri della pre-
stazione d’opera o professionale, determinano la trasfor-
mazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 

 6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti 
commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal 
presente articolo si applicano le disposizioni del decreto 
legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 

 7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una società 
di cui all’articolo 25, comma 2, è costituita da una parte 
che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, 
per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto 
collettivo applicabile, e, dall’altra, da una parte variabi-
le, consistente in trattamenti collegati all’effi cienza o alla 
redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o 
del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di 
rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione 
di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e 
la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. 

 8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale possono defi nire anche con accordi intercon-
federali o avvisi comuni:   a)   criteri per la determinazione 
di minimi tabellari specifi ci di cui al comma 7 funzionali 
alla promozione dell’avvio delle start-up innovative, non-
ché criteri per la defi nizione della parte variabile di cui 
al comma 7;   b)   disposizioni fi nalizzate all’adattamento 
delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigen-
ze delle start-up innovative, nella prospettiva di raffor-
zarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà 
produttiva. 

 9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a ter-
mine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo 
da una società che non risulti avere i requisiti di start-up 
innovativa di cui all’articolo 25 comma 2, il contratto si 
considera stipulato a tempo indeterminato e trovano ap-
plicazione le disposizioni derogate dal presente articolo. 

 10. Gli interventi e le misure di cui al presente artico-
lo costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per 
gli effetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 
28 giugno 2012, n. 92, con specifi co riferimento alla loro 
effettiva funzionalità di promozione delle start-up inno-
vative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto 
previsto dall’articolo 32.   


