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Start up innovative 
Caratteristiche e modalità di costituzione 

 
Caratteristiche 
La società per essere definita start up innovativa deve possedere i seguenti requisiti: 
• Essere costituita da non più di 60 mesi e svolge attività d’impresa 
• Avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia 
• A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante 

dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di 
euro 

• Avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione 
di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico 

• Non essere stata costituita da una fusione scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di 
ramo di azienda 

Inoltre la start up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri alternativi: 
• Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore 

totale della produzione della start up innovativa. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono 
descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta 
tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa 

• Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo 
della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta 
svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea 
e che ha 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 a due terzi della forza lavoro 
complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 

• Essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una 
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova 
varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario 
registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative 
siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa 

Come si costituisce una start up innovativa 
Per costituire la società ci sono due opzioni: 
• La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, redatto per atto pubblico. Il notaio 

che redige l'atto è tenuto anche al suo deposito al Registro delle Imprese. La qualifica di start up 
innovativa si acquisisce con l'iscrizione della società nell'apposita sezione delle start up innovative; 

• Mediante compilazione di un atto costitutivo tipizzato sottoscritto con firma digitale. 
Il Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2016 ha introdotto infatti una nuova modalità semplificata per la 
costituzione delle start up innovative in forma di srl. Il sistema camerale ha realizzato tramite 
Infocamere una applicazione web per la predisposizione guidata di atto costitutivo e statuto accessibile 
dalla piattaforma startup registro imprese. La piattaforma consente all'aspirante imprenditore di 
procedere in totale autonomia (deposito ex art . 24 CAD). 
In alternativa atto costitutivo e statuto possono essere redatti mediante il supporto dell'ufficio Assistenza 
Qualificata alle Imprese - AQI (deposito ex art 25 CAD) 

 


