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Start up innovative, lo statuto si modifica online
Lo statuto tipizzato della start up
innovativa è modificabile online su
startup.registroimprese.it
con
il
supporto degli uffici camerali. Il servizio
gratuito, istituito in ogni Cciaa, guida l'
imprenditore nella corretta redazione
degli atti digitali aiutandolo nell' invio
dell' atto modificato all' Agenzia delle
entrate, nella redazione e invio della
pratica al registro delle imprese. L'
iscrizione dell' atto modificato di start
up nella sezione speciale del registro
stesso avviene entro le 24 ore
successive. Queste le istruzioni fornite
dal ministero dello sviluppo economico
in collaborazione con le camere di
commercio
e
contenute
in
un
vademecum sulla possibilità offerta ai
giovani imprenditori di modificare con l'
assistenza dell' istituto camerale gli atti
costitutivi delle start up innovative.
Ricordiamo che dal 22 giugno scorso lo
statuto tipizzato è modificabile online grazie alle nuove funzionalità inserite nella
piattaforma startup.registroimprese.it realizzata da InfoCamere e Unioncamere .
Gli startupper «nativi» online interessati ad apportare modifiche allo statuto
dunque hanno a disposizione un servizio di assistenza qualificata, offerto dalle
camere di commercio, con cui è possibile effettuare tutti i passaggi della procedura
in modo guidato e sicuro. L' utente che si avvale del servizio di assistenza
qualificata impresa per la modifica dell' atto costitutivo della start up (nella forma
di Srl) viene contattato dalla camera di commercio per sistemare eventuali
imperfezioni su quanto inviato e procedere con la firma dei documenti in Cciaa. Al
momento della firma devono essere presenti il presidente dell' assemblea e tutti i
soci che hanno votato in senso favorevole. In alternativa è possibile procedere in
completa autonomia alle modifiche, perché provvisto delle competenze normative
necessarie (articolo 24 Cad), può farlo provvedendo alla compilazione del relativo
atto e del nuovo statuto e a richiedere, direttamente dalla piattaforma
startup.registroimprese.it,
la
registrazione
all'
agenzia
delle
entrate.
Successivamente deve procedere autonomamente alla redazione della pratica
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diretta al registro imprese e all' invio della stessa con gli abituali software. In tal
caso, iscrizione alla sezione speciale avverrà entro i successivi 10 giorni. L' atto
modificativo deve essere firmato digitalmente dal presidente dell' assemblea e dai
soci che hanno espresso voto favorevole. Lo statuto deve essere firmato
digitalmente dal presidente dell' assemblea. È necessario associare una marcatura
temporale su statuto e atto modificativo firmati, l' operazione deve avvenire nello
stesso giorno. Cinzia de Stefanis.

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

