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Incubatori certificati di start-up innovative - Definiti in nuovi requisiti per
l'identificazione
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2017, il Decreto 22 dicembre 2016, recante
"Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di
start up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179".

Con il presente decreto, che è in vigore dal 21 gennaio 2017 e che dalla stessa data sostituisce il decreto
del 21 febbraio 2013 (erroneamente indicato con la data 22 febbraio 2013), il Ministero dello Sviluppo
Economico adegua i valori minimi per il riconoscimento della qualifica di incubatore certificato di Start-up
innovative.

Ai sensi dell'art. 1, sono riconosciuti incubatori certificati di Start-up innovative le società che abbiano le
seguenti caratteristiche:

- siano società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas
Europaea;
- siano residenti in Italia;
- abbiano come oggetto sociale prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e
attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione,
mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza;
- che raggiungano i valori minimi indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato al decreto.

Ai fini del riconoscimento, il decreto ministeriale introduce una serie di valori minimi necessari per
l'iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare.

Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l'ammissione è determinato in almeno 35 punti con
riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A, e almeno 50 punti per gli indicatori presenti nella Tabella
B, in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico in commento.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, gli incubatori certificati di Start-up
innovative dovranno presentare alla Camera di Commercio competente per territorio una dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato
elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tale modulo verrà pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico  nella sezione «Start-up
innovative».

L'incubatore certificato dovrà conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni
fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data
dell'iscrizione nella citata sezione speciale del Registro delle imprese.
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Secondo quanto stabilito all'art. 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (21 gennaio 2017),
le società già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese devono depositare, a pena di
decadenza - entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di
ciascun esercizio - la dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti in conformità ai parametri stabiliti
dall'allegato al presente provvedimento.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.

Per accedere al sito dedicato alle Start-Up innovative clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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