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START-UP INNOVATIVE 

PERDITA DEI REQUISITI PER DECORRENZA DEL TERMINE DI APPLICABILITA’ DELLE 

DISPOSIZIONI DI CUI AL DL 179/2012 

 
 

Come noto, ai sensi dell’art. 25, secondo comma, lettera b) del DL 179/2012 (“D.L. Start-up”) l’iscrizione della 

Start-up innovativa nell’apposita sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese – che si configura 

quale presupposto necessario per beneficiare della relativa disciplina agevolata (art. 25, ottavo comma del 

D.L. Start-up) – non può, in ogni caso, essere superiore a 60 mesi (c.d. “periodo di start-up”). 

È dunque pacifico che, decorso tale termine, la società perda la qualifica di start-up innovativa e debba essere 

cancellata dalla sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese.  

Ciò che va chiarito – ed è questo lo scopo del presente approfondimento – è quale sia il procedimento da 

adottare ai fini della predetta cancellazione.     

Tale questione, sollevata da più parti in sede di applicazione della su menzionata normativa, è stata oggetto di 

intervento “chiarificatore” da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) con il parere n. 79330 del 

21 marzo 2016. 

Più in dettaglio, in detto parere il MISE ha fornito riscontro al quesito posto dalla CCIA di Taranto in data 

11.02.2016, ove veniva richiesto se: “sia sufficiente un provvedimento del Conservatore che disponga la 

cancellazione dalla sezione speciale start-up, atteso, tra l'altro, che la comunicazione del decorso del termine per 

l’iscrizione nella sezione speciale start-up risulta già trasmessa dal ministero; 

ovvero se debba comunque delinearsi un procedimento in cui l'ufficio, avuto conoscenza della scadenza dei 

termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start- up: a) informi tramite PEC la start-up (o 

incubatore) dell'avvio del procedimento, consentendo di controdedurre entro un termine non superiore a dieci 

giorni; b) successivamente proceda a trasmettere l'intera documentazione al giudice del registro per la valutazione 

della sussistenza dei requisiti normativi ai fini della cancellazione dell'impresa dalla sezione speciale”. 

Sul punto, il MISE si è espresso affermando che non sussiste, nella fattispecie in esame, il “contro-interesse” 

dell’impresa che giustificherebbe l’adozione della “complessa” procedura di cui all’art. 2190 c.c., in quanto “Il 

decorrere del tempo e quindi il consolidarsi dell’evento che la legge stessa prevede come estinguente l’iscrizione in 

sezione speciale della società, non ammette controdeduzioni da parte dell’impresa stessa” e che, pertanto 
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 ”trattandosi di provvedimento necessitato ed inderogabile, dipendente dal combinato disposto del dettato 

normativo e del decorso del tempo, l’ufficio procederà autonomamente alla cancellazione dalla sezione 

speciale, previa “notifica di cortesia” all’impresa da effettuarsi tramite PEC”. 

La cancellazione sarà dunque disposta d’ufficio entro 60 giorni dalla decorrenza del suddetto termine 

quinquennale (art. 31, comma 4 del D.L. Start-up) e, ai fini della efficacia della medesima, non sarà necessaria 

l’adozione di alcuna ulteriore formalità, salva la notifica “per cortesia” alla società da effettuarsi a mezzo PEC.  

A margine della presente trattazione, si ritiene altresì doveroso evidenziare che, a seguito del diffondersi della 

pandemia da Covid-19 – ed al fine di mitigarne gli effetti - il legislatore è intervenuto in materia di start-up 

innovative, estendendo la durata del suddetto “periodo di start-up” di ulteriori 12 mesi. 

Si fa riferimento, in particolare, al disposto di cui all’art. 38, quinto comma del DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”) 

a norma del quale: “Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up 

innovative…è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici 

e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi”. La norma precisa tuttavia che tale estensione “non rileva 

ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”. 

Dopo alcuni primi dubbi interpretativi, il MISE – con la circolare n. 3724/C del 19.06.2020 – ha chiarito che la 

suddetta proroga ha natura “eccezionale” e che, pertanto, possono beneficiarne soltanto le start-up innovative 

che alla data di entrata in vigore del D.L. Rilancio (i.e. 19 maggio 2020) risultavano già regolarmente iscritte 

nella apposita sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese.        

Queste ultime potranno dunque beneficiare del regime agevolato previsto per le start-up – fatta eccezione, 

come detto, per le agevolazioni fiscali e contributive – anche per i 12 mesi successivi alla originaria scadenza 

del suddetto termine quinquennale. Deve pertanto ritenersi estesa, inter alia, nei termini sopra descritti, 

l’esenzione delle predette start-up dall’assoggettamento alle procedure concorsuali previste dalla Legge 

Fallimentare (con conseguente applicabilità delle procedure di sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012). 

In conclusione, posto che la decorrenza del termine di 5 anni (“60 mesi” n.d.r.) di permanenza nella sezione 

speciale presso il Registro delle Imprese produce ex se la perdita della qualifica di Start-up innovativa, ai fini 

della conseguente cancellazione della società dalla su menzionata sezione speciale, non è necessaria 

l’adozione del procedimento di cui all’art. 2190 c.c. 

La cancellazione verrà dunque disposta d’ufficio entro 60 giorni dalla decorrenza del suddetto termine 

quinquennale (art. 31, comma 4 del DL Star-up) e notificata “per cortesia” alla società tramite PEC. 

Si è altresì evidenziato come - a seguito dell’entrata in vigore del DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”) - per le star-

up innovative che alla data del 19 maggio 2020 risultavano regolarmente iscritte nella sezione speciale istituita 

presso il Registro delle Imprese, il suddetto termine quinquennale deve intendersi prorogato di ulteriori 12 
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 mesi, con la sola eccezione della applicabilità delle agevolazioni fiscali e contributive, in merito alle quali la 

proroga non assume rilievo. 
 

*** 

Lo Studio rimane a disposizione per maggiori dettagli e chiarimenti. 

 

Villa Roveda Associati 

 


