
DETERMINAZIONE N. 201 DEL 27 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: CANCELLAZIONE DI START UP DALLA SEZIONE SPECIALE 

DEL REGISTRO IMPRESE PER MANCATA CONFERMA 
ANNUALE DEI REQUISITI (ART. 25, COMMA 16, D.L. 
179/2012)

IL CONSERVATORE DEL  REGISTRO IMPRESE AVV. MARCO RANDELLINI

Visto l’art. 4, comma 2 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165;

Visto  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  3  del  15.11.2018  avente  ad  oggetto 
“Struttura Organizzativa dell’Ente”;

Vista  la  determinazione  Presidenziale  n.  2  del  12.11.2018 con  la  quale  è  stato  nominato 
Conservatore  del  Registro  Imprese  l'Avv.  Marco  Randellini,  ratificata  con  delibera  della 
Giunta Camerale n. 3 del 5.12.2018;

Vista la legge n. 580 del 29.12.1993 istitutiva del Registro delle Imprese e il Regolamento di 
attuazione di cui al D.P.R. n.581 del 7.12.1995;

Visto il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla 
Legge 17 dicembre 2012 n. 221 con il quale il legislatore ha istituito la figura delle start-up 
innovative quali particolari categorie di società di capitali;

Considerato l’art. 25, comma 15 del citato decreto legge 179/2012, come modificato 
dall’art. 3 comma 1-sexies lett. a) D.L. 135/2018 convertito dalla legge 11/2/2019 n. 12, ai 
sensi del quale, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla 
chiusura  di  ciascun esercizio,  fatta  salva  l’ipotesi   del  maggior  termine nei  limiti  e  nelle 
condizioni  previsti  dal secondo comma dell’art.  2364 c.c.,  nel qual caso l'adempimento è 
effettuato  entro  sette  mesi,  il  rappresentante  legale  della  start-up  innovativa,  iscritta  nella 
sezione  speciale  del  Registro  Imprese,  attesta  il  mantenimento  del  possesso  dei  requisiti 
dichiarati in sede di iscrizione e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle 
imprese;

Considerato l’art. 106 del D.L. 18/2020 (Cura Italia) il quale, in merito alla dilazione 
dei termini per l’approvazione dei bilanci di  esercizio ha previsto che,  indipendentemente 
dalla disposizione statutaria della speciale disposizione di cui al  predetto art.  2364 c.c.,  il 
termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio sia 
fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;



Preso atto pertanto che in applicazione del disposto della norma emergenziale sopra 
richiamata  le  disposizioni  di  cui  all’art.  25,  comma  15  del  DL 179/2012  devono  essere 
interpretate nel senso che tutte le start up avevano la possibilità di depositare l’attestazione di 
mantenimento dei requisiti entro il 31 luglio 2020; 

Tenuto conto che il comma 16 del citato art. 25, come modificato dal D.L. 76/2020 
così dispone: “Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up  
innovativa  o  l'incubatore  certificato  sono  cancellati  d'ufficio  dalla  sezione  speciale  del  
registro  delle  imprese  di  cui  al  presente  articolo,  con  provvedimento  del  Conservatore  
impugnabile ai sensi dell’art. 2189, terzo comma c.c. permanendo l'iscrizione alla sezione  
ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è  
equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15”;

Rilevato che a norma del comma 16 dell’art. 15 sopra citato i 60 giorni dalla perdita 
dei  requisiti  decorrono  dal  1°  di  agosto  e  che  pertanto  il  procedimento  inerente  la 
cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del registro imprese delle start up che hanno 
omesso di depositare la dichiarazione di mantenimento dei requisiti si chiude il 30 settembre 
2020;

Preso atto che le società start-up:

REA DENOMINAZIONE CODICE FISCALE/N. RI

146033 HAND SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA IN LIQUIDAZIONE 

01417370523

201391 POLAROAD S.R.L. 01491370522

149963 S.I.B.A.T. SRL 01465610523

145397 MAINIT SRL 01408880522



risultano tutt’ora annotate nella relativa sezione del Registro delle Imprese di Siena pur non 
avendo adempiuto alla  conferma annuale  dei  requisiti  come previsto  dal  predetto  art.  25, 
comma 15 del D.L. 179/2012 anche a seguito di nota inoltrata dall’ufficio tramite PEC;

DETERMINA

di procedere alla cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale delle start-up innovative delle 
società 

REA DENOMINAZIONE CODICE FISCALE/N. RI

146033 HAND SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA IN LIQUIDAZIONE 

01417370523

201391 POLAROAD S.R.L. 01491370522

149963 S.I.B.A.T. SRL 01465610523

145397 MAINIT SRL 01408880522

DISPONE

- l’aggiornamento della visura camerale di ciascuna delle società sopra descritte



- la notifica del presente provvedimento a ciascuna delle società sopra descritte

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Giudice del Registro di 
Arezzo  –  Siena,  entro  8  giorni  dalla  sua  ricezione,  ai  sensi  dell’art.  25  comma  16  DL 
179/2012.

Il Responsabile del Procedimento                                        Il Conservatore
          Dr. Elena Monnecchi                                           Avv. Marco Randellini
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