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START-UP INNOVATIVA 

E REGISTRO IMPRESE
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Sito internet dedicato:
startup.registroimprese.it
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 Per le start-up innovative e gli incubatori certificati le 
Camere di commercio istituiscono un’apposita sezione 
speciale del registro delle imprese, cui la start-up e 
l’incubatore devono essere iscritti al fine di poter beneficiare 
della specifica disciplina normativa.

 Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale – con funzione 
di “pubblicità notizia” - la società deve essere attiva, e la 
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge è attestata 
mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale 
rappresentante e depositata al registro imprese.

D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. 
n. 221/2012, art 25, commi 8-9
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1. la domanda di iscrizione della start-up si presenta 
telematicamente con firma digitale tramite una
Comunicazione Unica al registro imprese;

1. è prevista l’esenzione dai diritti di segreteria e dall’imposta di 
bollo per gli adempimenti nel registro imprese, e dal diritto 
annuale camerale, a decorrere dal momento dell’iscrizione 
nella sezione speciale, per una durata non superiore a 4 anni;

1. l’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge all’iscrizione già
effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro 
imprese;

1. le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della 
legge (19/12/2012) possono depositare al registro imprese 
l’autocertificazione sul possesso dei requisiti e presentare 
domanda di iscrizione all’apposita sezione speciale.

Iscrizione alla sezione speciale
del registro imprese
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Iscrizione alla sezione speciale
del registro imprese

Non è necessario fornire un primo gruppo di 
informazioni (es. dati costitutivi, sede, oggetto, elenco 
soci*, ev. ultimo bilancio depositato), essendo questi 
dati già comunicati al registro imprese in sede di 
iscrizione o nel corso di altri adempimenti previsti.

*esso va invece dichiarato per le società cooperative, poiché il relativo elenco 
soci è un dato non iscritto al registro 
imprese.
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• attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e 
sviluppo;

• titoli di studio / esperienze professionali dei soci e del 
personale lavorativo;

• eventuali relazioni professionali, di collaborazione o 
commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali o 
professionali, università e centri di ricerca;

• elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale / 
intellettuale;

• informazioni di trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ecc. 
presenti nell’elenco soci (es.: i “fiducianti” - soci effettivi – in 
presenza di società fiduciarie; i titolari delle partecipazioni 
nelle holding socie della start-up);

• elenco delle società partecipate.

... vanno invece comunicati i seguenti dati
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L’iscrizione nella sezione speciale deve essere 
periodicamente verificata e confermata.

Art. 25, comma 16 D.L. 179/2012: “Entro 60 giorni dalla 
perdita dei requisiti di cui ai c. 2 e 5 la start-up ... è
cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del registro 
imprese, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria. 
A tale fine, alla perdita dei requisiti è equiparato il 
mancato deposito della dichiarazione di cui al c. 15.
Si applica l’art. 3 del d.p.r. 247/2004 (cancellazione 
d’ufficio).”

Mantenimento dell’iscrizione
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Secondo la normativa vigente, le informazioni comunicate dalle 
start-up devono essere aggiornate due volte l’anno – entro il 30/06 e 
il 31/12, e vanno confermate nel caso siano invariate, con allegata 
l’autocertificazione già utilizzata in sede di iscrizione.

Il primo adempimento va effettuato entro la data successiva che 
comporti il decorso di almeno 6 mesi dall’iscrizione della start-up 
nella sezione speciale: se ad esempio l’iscrizione è avvenuta nel 
mese di marzo, l’aggiornamento ha scadenza 31/12.

Non sono dovuti né diritti di segreteria, né imposta di bollo.

Aggiornamento delle informazioni 
iscritte nel registro imprese



9

Art. 25, comma 15, D.L. n. 179/2012: “Entro 30 giorni 
dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla 
chiusura dell’esercizio, il rappresentante legale ... attesta il 
mantenimento dei requisiti previsti dai c. 2 e 5 e deposita tale
dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.”
La start-up innovativa è tenuta quindi a presentare 
l’autocertificazione per il mantenimento dei requisiti a decorrere dal 
primo esercizio come impresa iscritta nella sezione speciale delle 
start-up. Ad esempio, una start-up iscritta nel 2013, deve presentare 
l’autocertificazione dal 2014 (entro 30 giorni dall’approvazione del 
bilancio di esercizio – quindi contestualmente al deposito del 
bilancio – o comunque non oltre 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio 
precedente); l'autocertificazione va depositata con pratica a sé, 
ovvero in allegato al bilancio di esercizio.
La mancata presentazione dell’autocertificazione comporta la 
cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale.
L’adempimento non è soggetto a diritti di segreteria né ad imposta di bollo.

Deposito del bilancio di esercizio:
mantenimento dei requisiti
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SISTEMA ONLINE COMUNICA-
STARWEB (starweb.infocamere.it)

Per utilizzare il sistema online, è necessario disporre di:
• firma digitale;
• casella di posta elettronica certificata.
L’accesso avviene previa registrazione gratuita al sito:    
www.registroimprese.it, con identificazione tramite CNS o user-id e pw.
Dopo la connessione a Comunica-Starweb (starweb.infocamere.it), va 
selezionata l’opzione “Variazione” del Menu “Comunicazione Unica 
Impresa”.
Occorre quindi compilare i campi relativi alla CCIAA destinataria e al 
codice fiscale / n. r.e.a. presso la CCIAA dove ha sede l’impresa.
Selezionando il bottone “Dati Impresa”, Starweb propone in automatico 
gli altri campi compilati con i dati della società stessa, estratti dal 
registro imprese.
Dopo il “ribaltamento” dei dati, viene proposta una lista di gruppi di 
comunicazioni di variazione che si possono effettuare online.
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starweb.infocamere.it
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Con l’approvazione della nuova modulistica del 
registro imprese (decreto direttoriale MISE del 18 
ottobre 2013), a decorrere dal 01/04/2014 sarà
disponibile l’aggiornamento necessario per 
effettuare:

1. l’iscrizione della start-up nell’apposita sezione 
speciale;

2. la dichiarazione dei requisiti e delle informazioni ai 
sensi rispettivamente dai commi 14 e 15 dell’art. 25  
del D.L. 18/10/2012, n. 179 (conv. in Legge 
17/12/2012, n. 221);

3. gli adempimenti periodici previsti dalla normativa.

Nuova modulistica registro imprese
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Nel periodo di prima applicazione, per l’iscrizione alla 
sezione speciale si utilizza il campo descrittivo “attività
prevalente dell’impresa” (online in Comunica-Starweb -
“variazione” - “dati impresa”, ovvero mod. S5 con 
l’applicativo sw FedraPlus o similari), allegando 
l’autocertificazione prevista dalla legge (formato PDF/A-
1, con firma digitale*).
* (codice documento “99” – descrizione “autocertificazione di start-up innovativa”)

Per la comunicazione di aggiornamento / conferma si 
utilizza il mod. S2, in cui indicare nel riquadro 20/altri atti e 
fatti ... – codice 001 – la sola nuova informazione 
aggiornata oppure la dichiarazione di conferma delle 
informazioni già iscritte.

Modalità operative transitorie
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Compilazione dell’attuale modulistica 
online (Comunica-Starweb)
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Iscrizione alla sezione speciale



16

Allegare l’autocertificazione
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Aggiornamento informazioni
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Aggiornamento informazioni
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Aggiornamento informazioni
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Allegare l’autocertificazione
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Conferma requisiti
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Conferma requisiti
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Allegare l’autocertificazione
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Modello di 
dichiarazione 
sostitutiva del 
possesso dei 
requisiti di 
start-up
(pag. 1)
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(pag. 2)
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Dal 19/11 nel 
“blocco” dello 
statuto delle 
visure html
(richieste ad uso 
interno) vengono 
visualizzate le 
informazioni di 
iscrizione nella 
sezione speciale 
in qualità di 
incubatore 
certificato.


