
 
LE START UP INNOVATIVE  

 
 

Diretta: 05.07.2022 ore 14.30 – 17.30 
Relatore: Avv. Giuseppe Carà 

  

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con 

modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di 

riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (startup).  

La normativa è stata successivamente modificata dal d.l. n. 76/2013, dal d.l. n. 3/2015 ed interessanti da altri 

interventi correttivi e integrativi. 

Le startup innovative presentano indubbi profili di interesse che meritano un dovuto approfondimento sul piano 

della disciplina civilistica e fiscale. 

Il legislatore, nell’ottica di agevolare e sostenere la nascita e l’affermazione di startup che possano definirsi 

innovative, ha riconosciuto alle stesse importanti agevolazioni e incentivi. 

Il corso mira a fornire ai discenti un inquadramento sistematico e normativo inerente tale figura giuridica. 

Verranno esaminati, in particolare, i requisiti, la forma e le modalità di costituzione di tali imprese, passando, 

successivamente, in rassegna le deroghe previsti al diritto societario, nonché le agevolazioni connesse 

all’instaurazione di rapporti di lavoro all’interno delle predette società. 

Infine, verrà dedicato ampio spazio all’esame analitico delle agevolazioni fiscali e degli incentivi normativi previsti 

dal legislatore, nonché al tema del crowdfunding e della gestione e composizione delle crisi che possono colpire 

tale soggetto giuridico, alla luce delle più recenti novità normative. 

 

 



Argomenti: 

1. Startup innovative: inquadramento normativo e sistematico 

2. La definizione di startup innovativa. 

3. Forma, modalità di costituzione e requisiti delle startup innovative. 

4. Le deroghe al diritto societario. 

5. I rapporti di lavoro nelle startup innovative: incentivi e agevolazioni. 

6. Gli incentivi e le agevolazioni fiscali. 

7. Crowfounding e startup innovative. 

8. La composizione e la gestione delle crisi nelle startup innovative. 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.00 – 14.10 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 3 CFP 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL:   

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62    

Email: lalentesulfisco@alservizi.it 

www.lalentesulfisco.it 
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