


Contenuto della comunicazione semestrale di aggiornamento o conferma delle informazioni relative a:

• all'attività svolta, comprese le attività e le spese di ricerca e sviluppo;

• all'elenco dei soci delle start – up, in trasparenza rispetto a fiduciarie e holding;

• all'elenco delle Società partecipate;

• alle esperienze professionali,  di collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori

istituzionali o professionali, università ed enti di ricerca;

• ai diritti di privati su proprietà industriale o intellettuale.

Le informazioni sono obbligatorie, pur in assenza di una di queste, la comunicazione al R.I. è comunque

obbligatoria farla, indicando l'assenza della singola informazione mancante.

N.B.:

In sede di presentazione delle  comunicazioni  delle  informazioni  semestrali,  NON deve essere allegato il

modello di dichiarazione del possesso dei requisiti.

E' con la comunicazione annuale delle informazioni che il legale rappresentante deve firmare digitalmente la

dichiarazione del possesso dei requisiti.

Comunicazione annuale della dichiarazione di conferma dei requisiti

Contenuto della dichiarazione:

- La start-up è:

• residente in Italia ( art. 73 D.P.R. 917/86) o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti

all'accordo sullo spazio economico europeo purché abbiano una filiale o un sede produttiva in Italia;

• il totale del valore della produzione, secondo l'ultimo bilancio approvato, non superi i 5 milioni di

euro;

• non distribuisce e non ha distribuito utili;

• ha, quale oggetto sociale esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione

di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

• non è stata  costituita  per  fusione,  scissione societaria  o  a  seguito  di  cessione  azienda o di  ramo

d'azienda.



La dichiarazione deve contenere, inoltre, che la start-up soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) le spese risultanti dall'ultimo bilancio approvato in  ricerca e sviluppo, sono uguali o superiori al 15%

del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;

b) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3

della forza lavoro complessiva di personale con titolo di dottorato di ricerca o che lo sta svolgendo

presso una università italiana o straniera, oppure, in possesso di laurea e l'aver 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,  ai  2/3 della  forza lavoro complessiva,  di  personale in

possesso di laurea magistrale ex art.  3 regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca 270/2004;

c) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una Privativa industriale relativa a un'invenzione

industriale.

N.B.

Il legale rappresentante è tenuto a firmare digitalmente la dichiarazione di possesso dei requisiti.

Le start-up innovative che si avvalgono del requisito di cui alla lett. a, (spese in ricerca e sviluppo pari al

15%......) sono tenute a quantificare tali spese fornendo una descrizione nella nota integrativa del bilancio di

esercizio (art. 25 c. 2, lett. h, n. 1 d.l. 179/12).

Ricorrendone i presupposti, nel caso di presentazione di bilancio con le modalità semplificate previste per le

micro  imprese,  le  informazioni  richieste  dall'art.  25  del  d.l.  179/12,  sono  riportate  in  calce  alla  stato

patrimoniale.

Cessioni quote sociali start -up innovative

Per le cessioni di quote non opera il beneficio della esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.



LA PRATICA TELEMATICA COME ELABORATA 

DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
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