
ARTICOLO 1, COMMI 66-69 116 Articolo 1, commi 66-69 (Estensione e rafforzamento delle 

agevolazioni per investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative)  
66. All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:  

«3 -bis . A decorrere dall’anno 2017, l’investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 

1.000.000»;  

b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;  

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:  

«7 -bis . A decorrere dall’anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»;  

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:  

«8 -bis . Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 -bis e 7 -bis , si applicano, in quanto compatibili, 

le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2016».  

67. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e c) , del presente articolo, è subordinata, ai 

sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione 

della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.  

68. All’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 

2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 9, le parole da: «che operano» fi no alla fi ne del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel 

rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli 

investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 

22 gennaio 2014»;  

b) il comma 9 -bis è abrogato;  

c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9 -bis » sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 9»;  

d) al comma 12 -bis , le parole da: «e i requisiti» fi no alla fi ne del comma sono sostituite dalle seguenti: «di 

cui al comma 9»;  

e) al comma 12 -ter , le parole: «comma 9 -bis » sono sostituite dalle seguenti: «comma 9».  

69. All’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: «L’atto costitutivo della start-up 

innovativa, costituita ai sensi dell’articolo 4, comma 10 -bis , del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, 

in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, è esente dal 

pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria». ARTICOLO 1, COMMI 66-69 117  



I commi da 66 a 69 rafforzano gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel 

capitale sociale delle start-up innovative e delle PMI innovative.  

Si prevede, in primo luogo, che a decorrere dall’anno 2017 l’investimento massimo detraibile 

sia aumentato a euro 1.000.000, mentre il termine minimo di mantenimento 

dell’investimento detraibile è aumentato a tre anni. Inoltre, la percentuale dell'investimento 

considerata è aumentata al 30% del totale.  
Con il decreto-legge n. 179 del 2012 (cd. decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge n. 

221/2012), in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative viene introdotta per la 

prima volta nell'ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa, la start-up: per 

questo tipo di impresa17 viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello 

nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del 

lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare. In seguito, sono state apportate alcune modifiche 

significative sul fronte delle start-up innovative, di cui sono stati semplificati e ampliati i requisiti 

d'accesso, al fine di rendere la normativa più efficace nell'incoraggiare l'imprenditorialità innovativa. La 

normativa a favore delle start-up innovative non riguarda un solo settore ma fa riferimento potenzialmente 

a tutto il mondo produttivo. I contenuti principali della nuova normativa sono:  
17 Dal punto di vista settoriale, la gran parte delle start-up innovative (oltre l'80%) opera nel settore dei servizi privati 

alle famiglie e alle imprese. Se si escludono i comparti del turismo e del commercio, emerge che il 76% delle start-up 

italiane fornisce servizi alle imprese. In particolare, le attività nettamente prevalenti sono quelle relative alla consulenza 

informatica e alla produzione di software (circa il 42% del totale start-up). Seguono le attività di ricerca scientifica e 

sviluppo e le attività professionali e tecniche (28%). Solo il 18% delle start-up innovative opera nei settori dell'industria 

manifatturiera e delle costruzioni; infine il commercio incide soltanto per il 4% del totale. All'interno del manifatturiero 

prevalgono le fabbricazioni di computer e prodotti di elettronica e ottica, di macchinari ed apparecchiature e di 

apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche. 

Definizione di start-up. La normativa si riferisce esplicitamente alle "start-up innovative" per 

evidenziare che destinataria non è qualsiasi nuova impresa ma quelle il cui oggetto sociale è legato 

all'innovazione e alla tecnologia. Per beneficiare delle misure di sostegno, la start-up deve presentare le 

seguenti caratteristiche: essere operativa da non più di 60 mesi; avere la residenza in Italia ovvero in uno 

degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (in tali casi purché abbia una 

sede produttiva o una filiale in Italia); avere meno di 5 milioni di euro di fatturato; non deve distribuire 

utili; avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica; non essere costituita 

da una fusione o scissione societaria. Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: 

sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra 
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costo e il valore della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della 

propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva 

di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 270/2004; essere titolare o 

depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, 

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare 

dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico 

speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto 

sociale e all'attività di impresa.  

Definizione di incubatore certificato. L'incubatore certificato di imprese start-up innovative, è 

qualificato come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, residente in Italia, che offre 

servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti: 

dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati 

per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; dispone di attrezzature adeguate all'attività 

delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, 

macchinari per test, prove o prototipi; è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in 

materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale 

permanente; ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e 

partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; ha adeguata e comprovata 

esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.  

Sezione speciale del Registro delle imprese. Le start-up e gli incubatori certificati devono registrarsi 

in una sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Questa 

registrazione permette di dare pubblicità, effettuare controlli e garantire il monitoraggio dell'impatto che 

la nuova legislazione avrà sulla crescita economica e l'occupazione18.  

Abbattimento degli oneri per l'avvio d'impresa. La start-up , a differenza delle altre aziende, non 

deve pagare gli oneri di costituzione e registrazione presso le Camere di Commercio fino al quinto anno 

dopo l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (vi è l'esonero dal pagamento 

dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle 

camere di commercio). Inoltre vengono introdotti alcuni requisiti di forma per l'atto costitutivo e per la 

domanda di iscrizione nel registro delle imprese; con D.M. 17 febbraio 2016 sono state definite le linee 

guida per la redazione dell'atto costitutivo delle stesse: si tratta del decreto che  

 
18 A fine dicembre 2015 il numero di start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, è pari a 

5.143, in aumento di 439 unità rispetto alla fine di settembre (+9,3%). Le start-up rappresentano lo 0,33% del milione e 

mezzo di società di capitali italiane. Il capitale sociale delle start-up è pari complessivamente a poco più di 258 milioni 

di euro, che corrisponde in media a quasi 50 mila euro a impresa (il capitale medio è rimasto stabile rispetto al trimestre 
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ha introdotto, per la prima volta, la possibilità di costituire una start-up senza l'obbligo di andare dal 

notaio.  

Disciplina in materia di lavoro applicabile alle start-up. La start-up può assumere personale con 

contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo 

arco temporale, i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il 

contratto può essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino 

ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore può continuare a lavorare 

in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato. Con il decreto-legge n. 145 del 2013 (convertito 

in legge 21 febbraio 2014, n. 9) è stata introdotta una disposizione per facilitare i visti di ingresso e 

permesso di soggiorno per lavoratori extracomunitari nelle start-up innovative.  

Credito d'imposta: è previsto un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di 

personale altamente qualificato nelle start-up innovative e negli incubatori certificati. Il decreto 

attuativo prevede a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati un'apposita riserva del 

valore di 2 milioni a valere sulla dotazione generale a disposizione di tutte le imprese.  

Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato. 

Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati 

sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori 

delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall'attribuzione di 

questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali 

che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa, ad esempio 

attraverso l'assegnazione di stock options al personale dipendente o ai collaboratori di un'impresa start-

up .  

Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online. Viene introdotta un'apposita disciplina 

per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative attraverso portali online, 

avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). Per quanto riguarda 

l'accesso al credito, le start-up potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di 

garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini 

di copertura e di importo massimo garantito.  

Accesso semplificato, gratuito e diretto per le start-up al Fondo Centrale di Garanzia, il fondo 

governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Gli 

incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle start-up .  

Sostegno all'internazionalizzazione. Vengono incluse anche le imprese start-up innovative operanti 

in Italia tra quelle beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall'Agenzia ICE per la promozione 

all'estero e  
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l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia: assistenza in materia normativa, 

societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia.  

Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in start-up provenienti da aziende e privati per 

gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up , sia 

in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in start-up. 

L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche il 

19% dell'importo investito nel capitale sociale di una o più start-up innovative, oppure, se l'investitore è 

una società, di dedurre dal reddito il 20% di quanto versato nella start-up. Tali percentuali crescono 

rispettivamente al 25 e al 27% se l'azienda prescelta sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti 

o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico o è a vocazione sociale, cioè se si 

tratta di imprese che operano esclusivamente nei settori indicati dall'articolo 2, comma 1 del decreto 

legislativo 155/2006 (tra gli altri assistenza sociale, educazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del 

patrimonio culturale). Le disposizioni sono state attuate con D.M. 30 gennaio 2014 e con D.M. 

25/02/2016: a quest'ultimo rinvia, in quanto applicabile, la norma in esame, per le modalità applicative 

delle nuove agevolazioni ivi previste.  

 

All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 dicembre 2012, n. 221, si prevedeva che - nel quadriennio 2013/2016 - 

l'investimento massimo detraibile dall’IRPEF - per le persone fisiche che avessero 

riversato somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati 

direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre 

società che investono prevalentemente in start-up innovative - fosse un'aliquota pari al 19% 

del totale, non potesse eccedere l'importo di euro 500.000 (in ciascun periodo d'imposta) e 

dovesse essere mantenuto per almeno due anni.  

Il comma 66 prevede invece che, a decorrere dall’anno 2017, l’investimento massimo 

detraibile sia aumentato a euro 1.000.000 per le somme "di cui al comma 3". Il termine 

minimo di mantenimento dell’investimento detraibile è poi aumentato a tre anni.  

Al citato articolo 29 si prevedeva anche che - nel quadriennio 2013/2016 - l'investimento 

massimo deducibile dall’IRES - per somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia 

per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento 

collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative 

- fosse un'aliquota pari al 20% del totale, non potesse eccedere l'importo di euro 1.800.000 

(in ciascun periodo d'imposta) e dovesse essere mantenuto per almeno due anni.ARTICOLO 1, COMMI 
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Qui il comma 1 si limita a prevedere che il termine minimo di mantenimento 

dell’investimento detraibile sia aumentato a tre anni. Si prevede poi che la percentuale 

dell'investimento considerata (sia ai fini delle detrazioni che per le deduzioni) sia aumentata 

al 30% del totale, a decorrere dal 2017: ciò vale anche per le start-up a vocazione sociale e 

per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad 

alto valore tecnologico in ambito energetico (che già godono di una disciplina speciale, per la 

quale la detrazione è pari al 25% e la deduzione è pari al 27%).  

Benché il comma 67 limiti l'efficacia condizionata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 

TFUE a due sole fattispecie agevolative introdotte al comma 1 (l'incremento del tetto della 

detrazione a 1.000.000 euro e l'aumento delle aliquote al 30 per cento del totale 

dell'investimento), il comma 66 è tutto innestato nell'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012 

con la tecnica della novella: pertanto presumibilmente è tutto interessato dal comma 9 della 

norma citata, secondo cui "l'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai 

sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo 

economico".  

Ai sensi del comma 68, poi, viene meno la limitazione che consentiva alle piccole e medie 

imprese (PMI) innovative - che operavano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima 

vendita commerciale - di valersi delle agevolazioni fiscali di cui al predetto articolo 29 solo 

qualora fossero "in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi 

nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di 

sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione 

dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico". Pertanto, 

all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 marzo 2015, n. 33, la novella introdotta fa sì che le agevolazioni di cui all'articolo 

29 citato si applichino a tutte le PMI innovative.  
La disciplina vigente già collega la definizione di “piccole e medie imprese innovative” all'accesso ad 

alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle start-up innovative dalla 

legislazione vigente. Si tratta di una definizione che rinvia a quella contenuta nella raccomandazione 

2003/361/CE, ossia le imprese che: occupano meno di 250 persone; il cui fatturato annuo non supera i 50 

milioni di euro; oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Occorre poi - per il 
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3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 - che: siano società di capitali, costituite 

anche in forma cooperativa; siano residenti in Italia o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o 

in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una 

filiale in Italia; abbiano l’ultimo bilancio certificato e l'eventuale bilancio consolidato redatto da un 

revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; non siano in 

possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato; non siano iscritte al registro speciale previsto per 

le start-up innovative e l’incubatore certificato.  

Con riguardo all’individuazione del contenuto innovativo dell’impresa, è inoltre necessaria la presenza di 

almeno due dei seguenti requisiti: volume di spesa in ricerca e sviluppo; personale qualificato; titolarità 

di privative industriali. Nello specifico i requisiti richiesti sono:  

1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità 

fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa, escluse le spese per l'acquisto e la 

locazione di beni immobili. Sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative alla 

sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale, ai servizi di incubazione forniti da 

incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca 

e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà 

intellettuale, termini e licenze d’uso; Si ricorda che anche le anche la disciplina delle start-up innovative 

prevede, accanto ad alcuni requisiti attinenti alle caratteristiche generali delle imprese, anche il possesso 

di almeno due dei tre requisiti attinenti all’innovatività relativi alla spesa in ricerca e sviluppo, personale 

qualificato e titolarità di brevetti. In particolare per le start-up innovative il volume di spesa (in ricerca, 

sviluppo ed innovazione) deve esser uguale o superiore al 15 per cento;  

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto 

della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo 

un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia 

svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia 

o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di 

personale in possesso di laurea magistrale;  

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una 

invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà 

vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a programmi per elaboratore (software), purché tale privativa 

sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all’attività di impresa. Tale requisito relativo al possesso di 

brevetti, marchi, modelli, oltre che in relazione a invenzioni industriali, biotecnologiche, nuove varietà 

vegetali, anche a programmi per elaboratore (software) è identico a quello richiesto alle start-up 

innovative (articolo 25, comma 2, lett. h), n. 3) del D.L. n. 178/2012).  
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La clausola di salvaguardia della disciplina europea, in proposito, è anch'essa variata, non 

consistendo più "nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del 

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014"19, bensì “nel rispetto 

delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a 

promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04)”.  



19 Tale regolamento dichiarava alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato. In particolare, l’articolo 21 riguarda le condizioni di compatibilità dei regimi di aiuti al 

finanziamento del rischio a favore delle PMI. 
Si tratta del documento recante gli indirizzi in base ai quali la Commissione può considerare compatibili 

con il mercato interno gli aiuti di Stato, destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, 

sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La 

Commissione ritiene che lo sviluppo del mercato del finanziamento del rischio e il miglioramento 

dell’accesso a tale mercato da parte delle piccole e medie imprese («PMI»), le piccole imprese a media 

capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione innovative siano di grande importanza per 

l’economia dell’Unione nel suo complesso e, pertanto, meritino la declaratoria di compatibilità con la 

disciplina di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea.  

Le restanti modifiche recate dal comma sono di coordinamento formale, in conseguenza 

dell'abrogazione della norma recante la predetta limitazione.  

Il comma 69, infine, esonera dal pagamento delle imposte di bollo (e dei diritti di segreteria) 

l’atto costitutivo delle start up innovative, laddove si tratti di atto pubblico ovvero atto 

sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale 

(redatti dal 2015 secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello 

sviluppo economico e così trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese). 

______________ 

19 Tale regolamento dichiarava alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato. In particolare, l’articolo 21 riguarda le condizioni di compatibilità dei regimi di aiuti al 

finanziamento del rischio a favore delle PMI. 


