
Area 2 – Servizi alle Imprese

 Dir. n. 10                                                                                                  Latina  10 luglio 2019

 

Oggetto:Start-up innovative: attestazione sul  mantenimento dei requisiti 

 

 

IL CONSERVATORE

 

 

-  Richiamato l’art.  25 del  D.L.  179/2012, convertito con la Legge  221, del  18 dicembre  2012,

“Ulteriori  misure urgenti  per  la  crescita  del  Paese”ed,  in  particolare il  comma 15,  così  come

novellato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio

2019, n. 12,  che recita:

- “entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro e non oltre sei mesi

dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  fatta  salva  l’ipotesi  del  maggior  termine  nei  limiti  e  alle

condizioni  previsti  dal  secondo  comma  dell’articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual  caso

l’adempimento è effettuato entro sette mesi,  il rappresentante legale della start-up innovativa o

dell’incubatore  certificato  attesta  il  mantenimento  del  possesso  dei  requisiti  previsti

rispettivamente  dal  comma 2 e dal comma 5 e deposita tale  dichiarazione presso l’Ufficio del

Registro delle imprese”;

 - Vista la circolare del Ministero delle Sviluppo Economico del 10 aprile 2019 n. 80727, che ha

dettagliato gli adempimenti relativi alle rilevanti modifiche al sistema pubblicitario delle start up

innovative e PMI innovative introdotte con il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito

dalla  legge  11.2.2019,  n.  12,  che  tra  l’altro  dispone la  perdita  dello  status  speciale  di  start-up

innovativa, qualora per la presentazione della dichiarazione del possesso dei requisiti, “si superi la

scadenza dei 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque dei sei mesi dalla chiusura di

ciascun  esercizio,  salva  l’ipotesi  del  maggior  termine  previsto  dal  comma  15,  nel  qual  caso

l’adempimento è effettuato entro sette mesi”;



-  Tenuto  conto  dell'orientamento  fornito  sull’argomento  dal  dott.  Marco  Maceroni,  Dirigente

Divisione VI – Registro delle Imprese, Regolazione e Servizi digitali delle Imprese, in data 8 luglio

2019, con email acquisita ed acquisito al protocollo camerale con n. 14475 del 10 luglio 2019,

D I S P O N E 

 - In via  del tutto eccezionale e limitatamente all’anno 2019, di non procedere alla cancellazione 

d’ufficio della sezione speciale di start innovativa, qualora l’adempimento concernente il deposito 

della dichiarazione del possesso dei requisiti avvenga entro il termine di 7 mesi dalla chiusura 

dell’esercizio sociale,  a prescindere dal termine di approvazione del bilancio.

      

    Il Conservatore

(dott. Domenico Spagnoli)

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005

n.82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
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