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Startup innovative: in arrivo una nuova semplificazione - Dal 22 giugno 2017
atto costitutivo e statuto modificabili online con firma digitale
A cura di: TuttoCamere.it

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il testo del decreto direttoriale 4 maggio
2017, che, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 28 ottobre 2016, consente
alle Startup innovative costituite online con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto
utilizzando la stessa procedura semplificata.

Il provvedimento, nel portare a completa attuazione quanto disposto dall'art. 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 e dal D.M. 28 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, illustra le specifiche tecniche e le modalità di iscrizione delle modifiche agli atti costitutivi
e statuti di startup innovative.

Già il decreto ministeriale 17 febbraio 2016, corroborato dal successivo decreto ministeriale 7 luglio 2016,
aveva disciplinato la nuova modalità di costituzione, definendo le modalità di redazione degli atti costitutivi
di società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di startup innovativa di cui all'art. 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il successivo decreto ministeriale del 28 ottobre 2016 aveva poi esteso la nuova modalità digitale alle
modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto che la startup innovativa può mettere in atto successivamente
alla propria costituzione.

Per disciplinare le correlate specifiche tecniche era atteso ancora un provvedimento: proprio il decreto
direttoriale pubblicato il 4 ottobre 2017.

Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto, le
disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 22 giugno 2017.
Per approfondire l'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e dei suoi due allegati clicca qui.
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https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=32893 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=32893

