
                                                                                        
     
                                   

 
                                           AREA  ANAGRAFICO - CERTIFICATIVA 

                                             DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
  
                                                      N. 71   del  05/10/2020 
          
                                                                                        

OGGETTO: Cancellazione d'Ufficio dalla Sezione Speciale Start-Up del Registro delle Imprese 

 
                                                             IL CONSERVATORE 

 Visto l'art. 25 del D. L. 18. 10. 2012  n. 179 e art. 4 del D. L. 24. 01. 2015  n. 3;
 Vista la circolare M. I. S. E.  n.  3696/C del  14. 02. 2017;
 Visto che le verifiche preventive e dinamiche per l'iscrizione nella Sezione Speciale sono 

in capo agli uffici del Registro delle Imprese, sia in sede d' iscrizione che durante la 
vigenza dello status speciale di Start-Up innovative;

 Considerato che il comma 9 dell'art. 40 del D.L. 76/2020 così come convertito dalla 
l.120/2020 testualmente dispone.”Il  comma 16 dell'articolo 25 del  decreto legge 18 
ottobre 2012,n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 è 
sostituito dal seguente: “” Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 
2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dlla sezione speciale 
del registro delle impresedi cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore 
impugnabile  ai  sensi  dell'art.2189,  terzo  comma,  del  codice  civile,  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””


  

                                              D I S P O N E

La cancellazione dalla  Sezione Speciale  Start-Up delle  società di  cui  all'  allegato  
elenco, per decadenza o perdita dei requisiti  richiesti  delle due sedi del Registro  
Imprese di Catania   e Siracusa ;
   

           La pubblicazione    della stessa nel sito camerale sezione Amministrazione Trasparente
           sottosezione 1° livello Provvedimenti; sottosezione 2° livello Provvedimenti Dirigenti  
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