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Start up innovative - Firmato il decreto che introduce la possibilità di costituire
una SRL non semplificata senza il ricorso al notaio
A cura di: TuttoCamere.it

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2463 del Codice civile, i contratti di società a responsabilità limitata,
ivi regolanti, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione
di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione
speciale delle start-up, di cui all'articolo 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012,
potranno essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o
dall'unico sottoscrittore, nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lettera
A del presente decreto, redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del
modello.

Il documento informatico dovrà essere presentato per l'iscrizione nel Registro delle imprese, entro 20 giorni
dall'ultima sottoscrizione. Non è richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.

Contestualmente alla domanda di iscrizione, la società dovrà presentare istanza di iscrizione nella sezione
speciale, di cui all'art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, la quale sarà subordinata alla preventiva
iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria.

Superate le verifiche spettanti all'ufficio del Registro delle imprese come puntualizzate al comma 2 dell'art.
2 del decreto in commento, l'ufficio dovrà procedere all'iscrizione entro 10 giorni dalla data di protocollo del
deposito nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Sono queste le principali novità che saranno introdotte dal decreto 17 febbraio 2016 - firmato dal Ministro
dello Sviluppo Economico nei giorni scorsi e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che
introduce la possibilità di costituire una Startup innovativa mediante un modello standard tipizzato con firma
digitale, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.

Con successivo decreto direttoriale sarà approvato il modello informatico e la modulistica per la
trasmissione e iscrizione al Registro delle imprese, direttamente compilabile online.

Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della Start up oppure avvalendosi dell'Ufficio del
Registro delle imprese, che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all'iscrizione,
permettendo la nascita della società contestualmente all'apposizione dell'ultima firma.

 

Per accedere al comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Econcomico clicca qui.

Per un approfondimento dell'argomento delle Startup innovative e per scaricare il testo del nuovo decreto
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clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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