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L’impegno
del sistema camerale
per le start up innovative

DEFINIZIONE

L’articolo 25, comma 2 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito
con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 dispone:
«….l’impresa start up innovativa, di seguito «start up innovativa», è la
società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano,
ovvero una Societas Europea, residente in Italia, ai sensi dell’articolo 73
del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le
cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su
un

mercato

regolamentato

negoziazione………»

o

su

un

sistema

multilaterale

di

L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE

Le start up innovative e gli incubatori certificati devono essere iscritti in una
apposita sezione speciale del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del
codice civile, «al fine di poter beneficiare della disciplina «prevista dalla legge.
L’iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla disciplina
vigente per l’iscrizione degli atti nel registro delle imprese.

L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE
La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in forma
telematica con forma digitale, tramite la c.d. «comunicazione unica».
La legge prevede l’esenzione totale dal pagamento dei diritti di segreteria e
dell’imposta di bollo per gli adempimenti di iscrizione nel registro delle
imprese, opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura
non oltre il quarto anno dall’entrata in vigore del decreto legge n. 179 del
2012 ( e cioè dal 20 ottobre 2012).
Gli adempimenti di deposito non sono esenti dal pagamento del diritto di
segreteria e dell’imposta di bollo.

L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE
La domanda di iscrizione alla sezione speciale delle start up innovative si
produce utilizzando il modello informatico S2, all’interno del quale devono
essere fornite l’ informazioni richieste per la start up nel quadro 32.
Vi sono delle informazioni richieste dalla legge che non è necessario
inserire perché sono già presenti nel registro (per le società già costituite)
o perché presenti in altra parte del modello di iscrizione (per le società di
nuova costituzione).
Vanno, invece, indicate nel quadro 32 le nuove informazioni previste per le
start up, le quali vanno descritte utilizzando gli appositi codici.

L’AGGIORNAMENTO DELLE
INFORMAZIONI
Le informazioni comunicate dalla società start up devono essere
aggiornate ogni semestre.
L’adempimento deve essere costante e cioè deve essere fatto anche
quando non vi sono aggiornamenti da segnalare:
La società start up deve comunque confermare che le informazioni già
depositate sono aggiornate.
La comunicazione deve essere fatta utilizzando il modello S2 sempre
all’interno del quadro 32, compilando solo quelle parti che sono
oggetto di aggiornamenti.
Se non vi sono dati da aggiornare deve essere inserita la frase: « Si
confermano le notizie già comunicate ed iscritte».

IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE

L’iscrizione nella sezione speciale deve essere periodicamente
verificata e confermata.
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio la start up
innovativa deve dichiarare il mantenimento dei requisiti di legge ed
autocertificati dall’impresa.
La

mancata

presentazione

dell’autocertificazione

comporta

la

cancellazione d’ufficio della sezione speciale.
L’adempimento non è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo e
del diritto di segreteria.

I NUMERI
Al 24 novembre 2014 le start up innovative in Italia sono
2.935, mentre gli incubatori certificati sono 32.

Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche

No. Satartup
43
17
71
165
319
85
285
47
630
130

Totale complessivo

Regione
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

2.935

No. Startup
14
205
126
94
113
200
120
32
10
229

DISTRIBUZIONE DELLE STARTUP INNOVATIVE
PER FORMA GIURIDICA
DATI AGGIORNATI AL

Forma Giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

24 NOVEMBRE 2014

TOTALE

%

2.344

79,86

338

11,52

124

4,22

SOCIETA' COOPERATIVA

57

1,94

SOCIETA' PER AZIONI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
A CAPITALE RIDOTTO
SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

51

1,74

16

0,55

4

0,14

1

0,03

2.935

100,00

COOPERATIVA SOCIALE
Totale complessivo

