
 

Il Ministro dello sviluppo economico 

 

 

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233, con il quale è stato istituito, tra l’altro, il Ministero 

dello sviluppo economico; 

 

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato come Decreto; 

 

VISTA la sezione IX, recante “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, 

del Decreto che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-

up innovative; 

 

VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 32 del Decreto, che istituisce presso il Ministero 

dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione al fine di monitorare 

lo stato di attuazione delle misure, di cui alla sezione indicata al punto precedente, volte a favorire la 

nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l’impatto sulla crescita, l’occupazione e 

l’innovazione; 

 

VISTI i commi 3 e 7 dell’articolo 32 del Decreto, che specificano le finalità del suddetto sistema 

permanente di monitoraggio e valutazione, ivi compreso il coinvolgimento dell’ISTAT per le attività 

contemplate dalla medesima norma; 

 

RITENUTO necessario costituire un Comitato di carattere tecnico-scientifico con il compito di 

sovrintendere alla creazione del suddetto sistema permanente, al fine di garantire le attività previste 

dal citato Decreto; 

 

 

 



 

Il Ministro dello sviluppo economico 

 

DECRETA: 

 

Articolo 1 

(Istituzione) 

1. Ai sensi dei commi da 2 a 7 dell’art. 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante 

"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, è costituito 

presso il Ministero dello sviluppo economico –Direzione generale per la politica industriale e la 

competitività,  il «Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore 

dell’ecosistema delle startup innovative», di seguito indicato come Comitato. 

 

Articolo 2 

(Composizione) 

1. Il Comitato, presieduto dal Direttore Generale per la politica industriale e la competitività del 

Ministero dello sviluppo economico, è  composto da rappresentanti del predetto Ministero, 

dell’Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, della Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa – CONSOB, del sistema camerale e del mondo accademico, come di seguito indicati: 

 

PRESIDENTE: 

- Dr.ssa Maria Ludovica AGRO’, Direttore generale della Direzione generale per la 

politica industriale e la competitività; 

 

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: 

- Dr.ssa Francesca CAPPIELLO, dirigente di ruolo della Direzione generale per la 

politica industriale e la competitività – componente effettivo; 

- Dott. Enrico MARTINI, funzionario della Segreteria tecnica del Ministro – 

componente effettivo; 

- …………………………….. 
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COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELL’ISTAT: 

- Dott. Fabio BACCHINI – componente effettivo 

- Dott. Mauro MASSELLI – componente effettivo 

- Dr.ssa Caterina VIVIANO – componente effettivo 

 

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELLA CONSOB: 

- Dr.ssa Silvia CARBONE 

- ……………………………. 

 

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEL SISTEMA CAMERALE:  

- Dott. Antonio BENFATTO 

- Dott. Domenico MAURIELLO 

- Dott. Pierluigi SODINI 

- …………………………….. 

 

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEL MONDO ACCADEMICO: 

- Prof. Luca GRILLI, Professore Associato presso Politecnico di Milano 

- Prof. Giuseppe RAGUSA, Assistente Professore presso LUISS Università Guido Carli 

di Roma 

 

Articolo 3 

(Compiti) 

1. Il Comitato svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:  

a. elabora le linee guida progettuali e gestionali per la realizzazione di un sistema permanente di 

monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni a favore della nascita e lo sviluppo di 

imprese startup innovative e di valutazione dell’impatto delle stesse sulla crescita, 

l’occupazione e l’innovazione;  

b. fornisce supporto tecnico-scientifico per la stesura della relazione annuale sullo stato di 

attuazione delle disposizioni a favore della nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative, 

che il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere entro il primo marzo di ogni 

anno, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32 del Decreto; 
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c. fornisce supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione di rapporti, con cadenza almeno 

annuale, sullo stato di attuazione delle misure a favore della nascita e lo sviluppo di imprese 

startup innovative, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché 

sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di tale policy. 

 

 

 

Articolo 4 

(Oneri) 

1. La partecipazione dei componenti alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a  

compensi o rimborsi comunque denominati. 

2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. 

 

 

Il Ministro dello sviluppo economico 

    Flavio Zanonato 


