
Il Conservatore del Registro Imprese

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE     

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto del procedimento: Iscrizione d’ufficio della cancellazione di società dalla sezione 
speciale PMI innovative del Registro Imprese per mancato deposito della dichiarazione di 
mantenimento del possesso dei requisiti ex art. 4, comma 7 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.

VISTO l’art. 8 della L. n. 580/1993;
VISTO l’art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, come modificato, da ultimo,

dall’art. 40, comma 10, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ai sensi del quale “Entro sessanta giorni 
dalla perdita dei  requisiti  di  cui  al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione 
speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  2, con  provvedimento  del conservatore 
impugnabile ai sensi dell'articolo  2189,  terzo  comma, del codice civile, permanendo 
l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è 
equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6.”;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, 
dispone che “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 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 PMI innovativa 
attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo e 
deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese”;

VERIFICATO che i legali rappresentanti delle società elencate in calce al presente atto   
non hanno adempiuto nel termine all’obbligo previsto dal predetto art. 4, comma 6 del citato 
D.L. 3/2015 e che, pertanto, tali società risultano non essere in possesso dei requisiti richiesti 
per il mantenimento dell’iscrizione nell’apposita sezione speciale PMI innovative del Registro 
imprese; 

VISTA la circolare MISE n. 1/V del 09/10/2020, recante “Mancato deposito della 
attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start up e delle PMI innovative”;

CONSIDERATO che alle imprese interessate è stato comunicato, tramite PEC, l’avvio 
del procedimento di cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale PMI innovative del Registro 
imprese, assegnando un breve termine per potersi regolarizzare mediante il deposito della 
dichiarazione prevista dal citato art. 4, comma 6, del D.L. n. 3/2015 e provvedendo altresì 
all’aggiornamento delle informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica 
startup.registroimprese.it ai sensi del comma 6-bis del medesimo articolo;

PRESO ATTO che, nei termini concessi, le imprese interessate non hanno provveduto 
a regolarizzare la propria posizione, né a presentare all’ufficio memorie scritte o documenti in 
merito all’avviato procedimento; 

TENUTO CONTO che la cancellazione dalla sezione speciale si configura come atto 
dovuto, che l’Ufficio è tenuto ad adottare ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.L. 24 gennaio 
2015, n. 3; 

VISTO l’art. 1 del DPCM 22/07/2011, attuativo dell’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs.
n.82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”, il quale prevede che lo scambio di 
informazioni e documenti, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, avvenga
esclusivamente in via telematica;

ccbvn - CCIAA_BI_VC_NO_VCO_2020 - DETERMINAZIONE  DEL CONSERVATORE - N° atto 2022000222 del 21/11/2022



Il Conservatore del Registro Imprese

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE     

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Determina

di dare mandato all’ufficio affinché provveda ad iscrivere la cancellazione dalla sezione 
speciale PMI innovative del Registro imprese, permanendo l’iscrizione delle medesime nella 
sezione ordinaria, delle seguenti società:

Denominazione Numero REA

NOVARECKON S.R.L. NO-227799

NETYCOM S.R.L. VB-188161

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 2189 c.c., al Giudice 
del Registro presso il Tribunale di Vercelli, entro otto giorni dal ricevimento della presente.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL CONSERVATORE
(Dr.ssa Cristina D’Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii
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