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Il libro offre agli studiosi e agli operatori un quadro, per quanto possibile completo, approfondito e aggiornato, dei vari
profili della disciplina che regola le società innovative. Si apre con una sintesi dell’evoluzione normativa aggiornata alla
disciplina dell’emergenza sanitaria. Nella prima parte è esaminata la collocazione della categoria delle società
innovative nel sistema societario. La seconda parte è dedicata alle fattispecie rilevanti (start up, P.M.I., incubatori, start
up a vocazione sociale e turismo) e agli indici di innovatività consistenti nelle privative industriali. La terza parte
esamina la disciplina societaria tenendo conto che le società innovative possono assumere i tipi della s.p.a., s.r.l. e
cooperativa. Molto spazio è dedicato al secondo tipo che è quello più utilizzato in concreto e che risulta oggetto di più
radicali modificazioni. Sono illustrati le s.r.l. semplificate e a capitale ridotto, quelle aperte e tutti i profili della disciplina
delle s.r.l. alla luce delle peculiarità proprie delle società innovative. È oggetto di esame la normativa concernente la
raccolta del capitale di rischio (e di debito) attraverso i portali on line del crowdfunding. La parte quarta dell’opera si
occupa delle «agevolazioni» nei loro vari aspetti (diritto del lavoro, fiscale, delle procedure concorsuali). L’ultima parte
concerne la collocazione delle società innovative nel sistema finanziario. Gli Autori sono magistrati, docenti, avvocati,
notai, dottori commercialisti, economisti, le cui differenti esperienze professionali permettono di arricchire l’opera in
prospettive diversificate.
Oreste Cagnasso, Professore Emerito di Diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Torino; avvocato civilista.
Angelo Mambriani, Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano.
L’opera si completa con una ricca rassegna di regolamenti, pareri, note e circolari liberamente consultabili sul sito
zanichelli.giuridico alla scheda del volume.
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