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INTRODUZIONE DEL MODELLO STANDARD 
TIPIZZATO
Dal 20 luglio 2016, è possibile effettuare la costituzione di una start up
innovativa o in modo telematico senza notaio o, in alternativa, in modo
tradizionale con atto pubblico notarile.

Con la prima modalità è possibile infatti costituire una start up innovativa tramite il
portale startup.registroimprese.it nel quale si può predisporre l’atto costitutivo, lo
statuto e infine sottoscrivere tali documenti con la firma digitale.

A partire dal 22 giugno 2017, inoltre, ai sensi del Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016, e del successivo Decreto direttoriale del
4 maggio 2017, le startup innovative costituite online possono ricorrere alla
piattaforma dedicata anche per modificare il proprio atto costitutivo o il
proprio statuto.
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MODELLO STANDARD TIPIZZATO: DUE 
ALTERNATIVE
Collegandosi alla piattaforma startup.registroimprese.it si può procedere con la
predisposizione guidata di atto costitutivo e statuto della società per poi, in alternativa:

� art. 25 del CAD (Codice Amministrazione Digitale): con il supporto gratuito dell’ufficio
A.Q.I. (Assistenza Qualificata alle imprese) che accompagna l’imprenditore in tutte le tappe
del processo; dalla verifica della correttezza del modello alla sua registrazione all’Agenzia
delle Entrate, dalla stipula presso l’ufficio AQI fino alla trasmissione della pratica di
Comunicazione Unica al Registro delle Imprese e ogni altra attività necessaria;

� art. 24 del CAD: in autonomia, senza assistenza qualificata, con:
� la sottoscrizione digitale degli atti ai sensi dell’art. 24 del CAD;
� l’applicazione delle marche temporali su ciascuna firma apposta;
� la registrazione degli atti presso l’Agenzia delle Entrate;
� la compilazione del modello di Comunicazione Unica;
� l’invio dello stesso con i consueti software per l’elaborazione e l’invio delle pratiche al Registro delle

Imprese.

Tale opzione è consigliabile agli imprenditori con elevate competenze normative.
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MODELLO STANDARD TIPIZZATO: DUE 
ALTERNATIVE
Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci della startup 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.
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MODELLO STANDARD TIPIZZATO: PASSAGGI

I soggetti interessati a costituire una Start Up tramite il modello standard tipizzato
devono:

� prendere visione delle informazioni relative alle Start-Up innovative presenti nella
piattaforma: startup.registroimprese.it in particolare si consiglia di prendere
visione della Guida alla costituzione e alla modifica di Startup innovativa in forma
di s.r.l. con modello standard tipizzato;

� munirsi del dispositivo di firma digitale per ciascun sottoscrittore;

� sottoscrivere una utenza Telemaco (direttamente dalla piattaforma Start-Up);

� compilare i campi obbligatori (ed eventualmente quelli relativi ad opzioni
facoltative) dei due file XML che costituiscono il modello tipizzato.
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MODELLO STANDARD TIPIZZATO: PASSAGGI

La piattaforma provvede a trasmettere, mediante PEC dedicata, al competente
ufficio delle Entrate il modello sottoscritto, l’atto costitutivo e gli eventuali
documenti a corredo nonché la ricevuta di pagamento.

L’atto costitutivo e lo statuto, provvisti degli estremi di registrazione sono
trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del Registro delle
imprese competente per territorio. L’ufficio del Registro delle imprese ricevente
protocolla automaticamente la pratica e ed avvia la verifica dei requisiti di cui all’art.
2 co. 2 del DM 17/02/2106. In caso di esito positivo, l’ufficio procede all’iscrizione
provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito nella sezione
ordinaria del Registro delle imprese e in sede di perfezionamento della pratica nella
sezione speciale delle start up innovative.
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ADESIONE E DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE
Considerando le imprese
iscrittesi nella sezione speciale
del Registro dedicata alle
startup innovative tra ottobre e
dicembre 2018 risulta che oltre
4 startup innovative su 10
hanno adottato la nuova
modalità di costituzione
(42,8%): un dato superiore alla
media registrata negli ultimi 12
mesi, quando esattamente il
40% delle startup costituite nel
2018 ha scelto la nuova
modalità.
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Fonte dati: 10° RAPPORTO TRIMESTRALE – DATI AL 31 DICEMBRE 2018, Union Camere, MISE, Info Camere 



DISOMOGENEITÀ TERRITORIALE 
DI ADESIONE
Come anticipato, la nuova modalità è stata scelta dal
40% delle startup costituite e iscritte in sezione
speciale negli ultimi 12 mesi (al 43% nell’ultimo
trimestre 2018). Tale incidenza media nazionale
nasconde però forti disomogeneita ̀ regionali,
illustrate nella tabella a fianco.

Nell’ultimo anno, la prima regione italiana per
tasso di adozione della modalità di
costituzione online è di gran lunga la Sardegna, in
cui il 70,4% delle startup costituite ha optato per la
nuova procedura. Superano il 50% anche Molise,
Liguria, Basilicata e Toscana, oltre alla Valle
d’Aosta. Tra le regioni più popolose, la Lombardia si
colloca al di sopra della media nazionale; Veneto,
Lazio e Campania risultano sostanzialmente in linea,
mentre Trentino-Alto Adige, Piemonte ed
Emilia-Romagna compaiono nella parte bassa
della graduatoria.
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LO STATUTO TIPIZZATO: 
ALCUNE CONSIDERAZIONI



LO STATUTO TIPIZZATO: ALCUNE 
CONSIDERAZIONI
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7. L'atto costitutivo delle società … può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte
dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di
diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai
sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
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MODELLO STANDARD TIPIZZATO: 
RISVOLTI FUTURI?
Un ulteriore aspetto a cui bisogna prestare attenzione deriva dal fatto che la
costituzione tramite il modello standard tipizzato è valida esclusivamente per le start
up innovative.

Non è chiaro, invece, cosa succederà decorsi i primi 5 esercizi di attività, ossia se la
ex start up dovrà passare tramite una nuova costituzione, questa volta con atto
notarile, o se invece quello online rimanga comunque valido.
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