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VOUCHER INNOVATION MANAGER - PRIMI APPROFONDIMENTI 

1 .  R E Q U I S I T I  D I  I S C R I Z I O N E  A L L ’ E L E N C O  M I S E  

Ci si chiede se i requisiti di accreditamento e quelli di formazione/ esperienza professionale siano da 

considerarsi, o meno, contestualmente necessari al momento della presentazione della domanda. 

Si ricorda preliminarmente che possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco Mise: 

- le persone fisiche che soddisfano uno dei requisiti di accreditamento negli albi o elenchi dei manager 

istituiti presso gli enti di cui all’art. 5, co. 2, DM 7/5/2019 (Unioncamere; associazioni di rappresentanza di 

manager e organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza 

datoriali; regioni e province autonome) e, inoltre: 

- le persone fisiche in possesso di almeno uno dei requisiti di formazione / esperienza professionale di cui 

all’art. 5, co. 3 dello stesso DM. 

Conformemente, il provvedimento che disciplina le modalità e i termini per presentare domanda di iscrizione 

all’elenco Mise (DD 29/7/2019, art. 3, co. 2) dispone che:  

“I manager qualificati sono tenuti a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 ... .  

Ai fini dell’iscrizione all’elenco Mise i soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare: 

a. il possesso del/dei requisito/i di accesso previsti all’articolo 5, comma 2 del decreto relativi 

all’accreditamento negli elenchi dei manager dell’innovazione e/o di quelli indicati all’articolo 5, comma 3, 

del medesimo decreto; …”. 

 

Possono presentare domanda di iscrizione all’Elenco Mise anche le società di consulenza, ai sensi dell’art. 5, 

co. 4, DM 7/5/2019. 

Tali società devono essere in possesso - oltre dei requisiti di cui alle lett. a), b), c), d) del citato articolo (sede 

nel territorio nazionale ed iscrizione al Registro delle Imprese; costituzione come società di capitali; non 

essere sottoposte a procedura concorsuali; non avere subito condanne con sentenza definitiva) - dei requisiti 

di cui all’articolo 5, co. 4, lett. e), ovvero: 

A. esecuzione di progetti di consulenza o formazione in una delle aree indicate dall’art. 3 (processi di 

innovazione, trasformazione tecnologica e digitale 4.0 nonché di ammodernamento gestionale e 

organizzativo d’impresa) e costituzione da almeno 24 mesi; 

B. oppure, accreditamento negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni 

di rappresentanza di manager, le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da 

associazioni di rappresentanza datoriali; le regioni e le province autonome. 

Per i manager qualificati, come risulta dalla lettura del quadro normativo, i requisiti di accreditamento e 

di quelli di formazione / esperienza professionale sono da intendersi alternativi, e non complementari. In 

altri termini, non è richiesto alle persone fisiche il possesso contestuale di tali requisiti. 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato%201_Modello_di_istanza_InnovationaManager.pdf
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Anche l’allegato 3 al DD 29/7/2019, in cui è riportato il “Modulo di istanza per l’iscrizione all’elenco delle 

società di consulenza”, prevede che il soggetto richiedente dichiari di possedere almeno uno fra i requisiti di 

esperienza/ formazione (punto A dell’elenco precedente) e di accreditamento (punto B dello stesso elenco). 

2 .  A L B I  O  E L E N C H I  D E I  M A N A G E R  D E L L ’ I N N O V A Z I O N E  

Ci si domanda se sia possibile presentare domanda di iscrizione all’elenco Mise essendo accreditati in albi 

o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso le associazioni datoriali (fra cui CNA). 

Come visto nei “requisiti di iscrizione”, né il decreto ministeriale 7 maggio 2019 né il decreto direttoriale 29 

luglio 2019 hanno contemplato, fra gli enti presso cui possono essere istituiti gli albi o elenchi dei 

manager/consulenti in innovazione, le associazioni datoriali singolarmente intese. 

Tuttavia l’allegato 1 al DD 29/7/2019, recante “Modulo di istanza per l’iscrizione all’elenco dei manager 

qualificati”, ha sollevato dubbi circa un possibile ampliamento dei soggetti abilitati a qualificare i manager, 

prevedendo che possono presentare istanza di iscrizione all’elenco Mise anche coloro che dichiarano di 

“essere accreditati negli albi o negli elenchi dei manager per l’innovazione istituiti presso le associazioni di 

rappresentanza datoriali”. Conseguentemente era parso lecito ritenere che, qualora la CNA avesse avuto un 

elenco di soggetti qualificati quali manager dell’innovazione, gli stessi avrebbero potuto avvalersi di tale 

requisito per chiedere l’iscrizione all’elenco Mise. 

Per superare le incertezze correlate allo scostamento fra il dettato della norma (art. 5, co. 2, DM 7/5/2019) 

e quanto previsto dall’allegato 1, lo scorso agosto la Confederazione ha presentato una formale richiesta 

di corretta interpretazione al Ministero.  

In merito al quesito posto, il Ministero ha precisato che “il fac simile del modulo di domanda allegato al 

decreto direttoriale 29 luglio 2019 contiene delle opzioni non conformi a quanto previsto dal citato decreto 

ministeriale, per cui nella piattaforma di accoglienza delle domande di iscrizione saranno effettuate le 

necessarie rettifiche” (modifiche di fatto apportate alla piattaforma, accessibile dal sito ministeriale) 

rinviando, altresì, ad una “FAQ che chiarirà l'interpretazione di tale requisito di iscrizione all'elenco Mise”.  

Il riferimento è alla FAQ 1.2 che illustra come, “secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 

5, comma 4, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019 può essere considerato ai fini dell’iscrizione 

nell’elenco Mise l’accreditamento negli albi o elenchi dei manager/consulenti dell’innovazione istituiti 

presso Unioncamere; le associazioni di rappresentanza dei manager; le organizzazioni partecipate 

pariteticamente dalle associazioni di rappresentanza dei manager e dalle associazioni di rappresentanza 

datoriali; le regioni, qualora tali albi o elenchi siano utilizzati ai fini dell’erogazione di contributi regionali o 

comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019. ...” . 

Le associazioni datoriali singolarmente intese (fra cui CNA) non rientrano fra i soggetti che possono 

qualificare i manager/ consulenti in innovazione ai fini dell’iscrizione all’elenco Mise. 

Anche per le società di consulenza non è richiesto il possesso contestuale dei requisiti di 

accreditamento e di quelli di formazione / esperienza professionale. 

di tali requisiti 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato%203_Modello_di_istanza_societa_consulenza.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato%201_Modello_di_istanza_InnovationaManager.pdf
https://miq.dgiai.gov.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2040160-voucher-per-consulenza-in-innovazione-domande-frequenti-faq
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3 .  E S P E R I E N Z A  E D  I S C R I Z I O N E  A L L ’ E L E N C O  M I S E  

Ci si interroga se le società di consulenza o formazione che hanno svolto esperienze nelle aree di cui 

all'art. 3, DM 7/5/2019, possano presentare domanda di iscrizione all'elenco Mise. Ed ECIPA? 

Sul punto si richiama innanzitutto il DM 7 maggio 2019, che definisce quali soggetti possono presentare 

domanda di iscrizione all’elenco MISE: oltre alle persone fisiche (art. 5, co. 2 e 3), il decreto fa riferimento 

alle società di consulenza (art. 5, co. 4) nonché ai centri di trasferimento tecnologico, ai centri di competenza 

ad alta specializzazione e agli incubatori certificati di start-up innovative (art. 5, co.5). 

Le società di consulenza devono, in particolare, essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 5, co. 4 

che, come già ricordato, si sostanziano nell’avere sede nel territorio nazionale ed essere iscritte al Registro 

delle Imprese (lett. a);  essere costituite come società di capitali (lett. b); non essere sottoposte a procedura 

concorsuale (lett. c); non avere subito condanne con sentenza definitiva (lett. d); aver eseguito progetti di 

consulenza o formazione in una o più delle aree indicate dall'art. 3 ed essere costituite da almeno 24 mesi; 

oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso gli enti previsi 

dallo stesso comma 4 (lett. e). 

Ciò premesso, e leggendo anche le FAQ 2.9 e 2.10 del Ministero, si può rispondere come segue al quesito. 

Le società di formazione che hanno effettuato progetti in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del 

decreto 7 maggio 2019 (che afferiscono alle consulenze specialistiche in sostegno dei processi di innovazione, 

trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e 

organizzativi d’impresa) non possono iscriversi nell’elenco Mise, dal momento che l’art. 5, co. 4 del 

DM 7/5/2019 dispone che possono presentare domanda di iscrizione all’elenco le società operanti nei 

settori della consulenza in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma (FAQ 2.10).  

Il Ministero ha inoltre specificato che, “ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise, sono considerate ‘società 

operanti nei settori della consulenza’ quelle che risultano svolgere attività di consulenza sulla base delle 

informazioni desumibili dall’oggetto sociale e in relazione alle attività dichiarate dalla società presso il 

Registro delle imprese” (FAQ 2.9). 

Peraltro, “lo svolgimento di progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate 

all’articolo 3 del medesimo decreto 7 maggio 2019 costituisce uno dei suddetti requisiti richiesti dalla 

normativa …” (FAQ 2.10), mentre per presentare domanda di iscrizione all’elenco Mise le società operanti 

nei settori della consulenza debbono possedere tutti i requisiti richiesti dall’art.5, co. 4 del decreto. 

 

 

Aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate dall'articolo 3 del 

DM 7/5/2019 (insieme alla costituzione da almeno 24 mesi) è condizione, da sola, non sufficiente per 

poter presentare istanza di iscrizione all’elenco mise da parte di una società di consulenza. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2040160-voucher-per-consulenza-in-innovazione-domande-frequenti-faq
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4 .  M A N A G E R  I N D I C A T I  D A L L E  S O C I E T À  D I  C O N S U L E N Z A  

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono indicare, in sede di presentazione dell’istanza di iscrizione 

all’elenco Mise, i manager destinati allo svolgimento degli incarichi specialistici (art. 5, co.6, DM 7/5/2019). 

Ci si chiede se i consulenti indicati debbano essere dipendenti della società o possano essere anche esterni.  

Con riferimento alla questione sollevata circa il tipo di relazione che deve intercorrere fra la società di 
consulenza e il manager per l’innovazione, occorre consultare la FAQ 2.6 del Ministero di seguito illustrata. 

FAQ 2.6 “In fase di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 una società di consulenza può 
indicare solo personale dipendente o anche professionisti? 

La società di consulenza ha facoltà di indicare anche personale non dipendente, fermo restando che i 
contratti di consulenza specialistica nell’ambito dei quali sono utilizzate tali figure debbono essere sottoscritti, 
con la società beneficiaria, direttamente dalla stessa società di consulenza”. 

N O R M A T I V A  

- Legge di Bilancio 2019 – Legge 30.12.2018, n. 145 (art. 1, co. 228, 230-231), in vigore dal 01.01.2019  

- Decreto ministeriale 07.05.2019 – Disposizioni applicative del Voucher Innovation Manager 

- Decreto direttoriale 29.07.2019 – Modalità di presentazione domande di iscrizione all’elenco MISE 

o Allegato 1 – Modello di istanza manager  

o Allegato 2 – Modello CV 

o Allegato 3 – Modello di istanza società consulenza 

o Allegato 4 – Schema Elenco manager qualificati e società di consulenza 

o Allegato 5 – Oneri informativi 

La società di consulenza ha la possibilità di presentare manager esterni, ovvero non dipendenti della 

società stessa, come chiarito dallo stesso Ministero. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/2040160-voucher-per-consulenza-in-innovazione-domande-frequenti-faq
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-7-maggio-2019.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2040011-decreto-direttoriale-29-luglio-2019-voucher-per-consulenza-in-innovazione-modalita-e-termini-per-la-presentazione-delle-domande-di-iscrizione-all-elenco

