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Start-up innovative - Al via dal 20 luglio la nuova modalità di costituzione con
firma digitale
A cura di: TuttoCamere.it

A partire dal 20 luglio 2016, gli atti costitutivi e gli statuti delle startup innovative in forma di società a
responsabilità limitata potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale secondo le modalità previste
dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), attraverso
la piattaforma startup.registroimprese.it.

A stabilirlo è il decreto direttoriale 1° luglio 2016 riguardante l' "Approvazione delle specifiche tecniche per
la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, a
norma del decreto ministeriale 17 febbraio 2016".

Il decreto approva le specifiche tecniche per la redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto
delle Startup innovative in forma di società a responsabilità limitata, come previsto dall'articolo 4, comma
10-bis, del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015.

Il Ministero, a tale proposito, ha chiarito che il procedimento introdotto dal citato comma 10-bis, dell'art. 4
del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33 del 2015, è percorribile facoltativamente e in via alternativa
rispetto a quello ordinariamente previsto dal Codice civile. Pertanto, le Camere di Commercio potranno
continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale, Start-up, costituite nella forma di società a
responsabilità limitata a norma dell'art. 2463 del Codice civile, con atto pubblico.

Il Decreto del 17 febbraio 2016 si è limitato a regolare esclusivamente il modello standard alternativo,
tracciando in via generale, le modalità di deposito e conseguente iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro
delle imprese.

Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi a quanto previsto dal decreto, è
stato previsto che le disposizioni in esso contenute acquistassero efficacia a decorrere dal 20 luglio 2016.

Disposizioni applicative sia del decreto ministeriale 17 febbraio 2016 (che ha predisposto un modello
standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della
Start-up) che del citato decreto direttoriale 1° luglio 2016, sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo
Economico con la Circolare 3691/C del 1 luglio 2016.
Per un approfondimento dell'argomento delle Start-up innovative e per scaricare il testo del decreto, dei
suoi allegati e della circolare illustrativa clicca qui.

Per accedere alla piattaforma dedicata clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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