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Obiettivi e contenuti del documento
Il presente documento descrive le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello
tipizzato di costituzione di start-up innovative, aventi forma di società a responsabilità limitata, secondo il
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016.

Termini e Definizioni
Termine

Definizione

Tag

Elemento sintattico con cui si marcano porzioni di un documento nei
linguaggi di markup (XML, HTML): i comandi o le istruzioni di
formattazione contenuti in un file sono delimitati da un contrassegno
convenzionale che solitamente serve per distinguere il testo dal comando
stesso es: in HTML un testo inserito tra i tag <B>e</B> viene messo in
grassetto.

XML

Linguaggio basato sull’utilizzo di tag per creare documenti informatici
multimediali.

Namespace

‘Spazio dei Nomi’: elemento sintattico del linguaggio XML rappresentato
da un identificativo URI (Uniform Resource Identificator) che viene
associato a particolari prefissi nel file XML stesso, tramite l’uso
dell’attributo xmlns. Permette di evitare collisioni tra i nomi di elementi e
attributi tramite l’uso di nomi qualificati, consistenti in un prefisso che
indica il namespace cui l’elemento appartiene, seguito da un nome locale.

Schema

Documento XML che utilizza un insieme di tag speciali per definire la
struttura di un altro documento XML elencando quali elementi (nome, tipo
di dato, attributi) in che ordine e in che gerarchia devono comparire.
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L'identificativo univoco universale (universally unique identifier o UUID) è
un identificativo standard (RFC 4122).

UUID

Termini e acronimi
Termine/Acronimo

Titolo

XML

eXtensible Markup Language

URI

Uniform Resource Identifier

W3C

Word Wide Web Consortium

RFC

Request For Comments

XSD

XML Schema Definition

CAdES

CMS Advanced Electronic Signatures

UUID

Universally Unique Identifier

Riferimenti
N°

Codice

Titolo

1

RFC 1341

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

2

DM 17/02/2016

DM del Ministero dello Sviluppo Economico di
approvazione del modello tipizzato di costituzione di startup innovative, aventi forma di società a responsabilità
limitata

3

Allegato A al DM 17/02/2016

Modello uniforme atto costitutivo/statuto per start-up
innovative in forma di s.r.l.

4

XML Schema

W3C Architecture Domain XML Schema, Tools Usage
Resources Specification and Developments

5

DPCM 10/12/2008

Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile
(XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e
consolidati e di altri atti al registro delle imprese

6

DM
19/11/2009
Comunica

7

DD 22/06/2015

Decreto direttoriale 22 giugno 2015 - Specifiche tecniche
per la realizzazione della modulistica registro delle imprese
(REA)

9

Circolare N.3681/C

Nuova modulistica registro delle imprese/REA, approvata
con DM 22 giugno 2015

Modello Specifiche tecniche per il modello di comunicazione unica
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Struttura del modello standard tipizzato in formato elaborabile
Il modello tipizzato atto costitutivo/statuto in formato elaborabile è costituito da
• un file XML firmato con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 dai soggetti obbligati
alla firma per la sezione atto costitutivo del modello descritto nell’allegato A al DM 17/02/2016 [3];
• un file XML firmato con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 dai soggetti obbligati
alla firma per la sezione statuto del modello descritto nell’allegato A al DM 17/02/2016 [3].
Ogni file XML è conforme al relativo schema XSD che ha lo scopo di descrivere il modello standard
tipizzato rispettivamente delle sezioni atto costitutivo e statuto.
Il formato di firma digitale da utilizzare è il formato CAdES.
La data dell’atto coincide con
• la data della marca temporale digitale se il file XML firmato dagli obbligati è marcato;
• la data di registrazione dell’atto se il file XML firmato dagli obbligati non è marcato.
Ogni file XML e la relativa marca temporale digitale devono essere uniti in un unico file secondo lo standard
MIME multipart.
Il file in formato MIME multipart contiene
• il file XML, conforme allo schema XSD definito, firmato digitalmente in formato CAdES da parte
degli obbligati;
• la marca temporale digitale del file XML firmato.
L’eventuale marca temporale digitale deve essere apposta su entrambi i file XML firmati dagli obbligati e
l’operazione deve avvenire nello stesso giorno per garantire la coincidenza delle date di marcatura temporale
dei file rappresentanti la sezione atto costitutivo e la sezione statuto.
I file che rappresentano la sezione atto costitutivo e la sezione statuto del modello tipizzato in formato
elaborabile da trasmettere al registro delle imprese, firmati ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, dai
soggetti obbligati alla firma, hanno estensione XML.P7M; nel caso in cui sia applicata una marca temporale
hanno estensione XML.M7M.
Il modello tipizzato in formato elaborabile deve essere trasmesso al registro delle imprese attraverso una
pratica di comunicazione unica; nella modulistica del registro delle imprese, che accompagna la pratica:
il file XML firmato contenente la sezione atto costitutivo deve essere indicato come documento con
codice “B07” e descrizione “ATTO XML”;
- il file XML firmato contenente lo sezione statuto deve essere indicato come documento con codice
“B07” e descrizione “ATTO XML”.

Schema del modello tipizzato in formato elaborabile – sezione atto costitutivo
Le indicazioni contenute nella colonna Note fanno riferimento all’allegato A al DM 17/02/2016 [3]
relativamente alla sezione atto costitutivo.
Segue la documentazione dettagliata dei nodi XML (elementi e attributi) del modello tipizzato in formato
elaborabile sezione atto costitutivo:
Padre

Nome Nodo

Tipo

Note

Controlli

atto

@tipo-atto

Stringa

Dichiara il tipo atto

Obbligatorio, inserire il valore ASR
(atto costitutivo per start-up
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atto

@codice

UUID

atto

info-schema

VersioneSchema

atto

richiedente

Richiedente

atto

struttura-atto

Struttura

atto

dati-atto

DatiAtto

atto

autenticapubblicoufficiale

AutenticaPubblicoUffi
ciale

dati-atto

costituzionestartup-srl

CostituzioneStartupSrl

info-schema

@versione

Stringa

richiedente

codice-fiscale

CodiceFiscalePersona

richiedente

nome

Stringa

richiedente

cognome

Stringa

struttura-atto

documentoallegato

BaseAllegato

documentoallegato
documentoallegato
documento-

descrizione

Stringa

nome-file

Stringa

contenuto-

PraticaBinaryData

Codice
identificativo
dell’atto,
valorizzare con
l’identificativo
univoco universale
(esempio
de305d54-75b4431b-adb2eb6b9e546014)
Contiene le
informazioni della
versione dello
schema
Richiedente la
registrazione
dell’atto
Contiene i possibili
documenti allegati
all’atto
Contiene le
informazioni
dell’atto
Contiene le
informazioni
strutturate di una
eventuale autentica
delle firme da parte
di pubblico
ufficiale
Contiene le
informazioni
strutturate della
sezione “atto
costitutivo” del
modello tipizzato
Versione dello
schema
Codice fiscale del
richiedente la
registrazione
dell’atto
Nome del
richiedente la
registrazione
dell’atto
Cognome del
richiedente la
registrazione
dell’atto
Informazione
stutturate di
documento allegato
all’atto
Descrizione del
documento allegato
Nome del
documento allegato
Contenuto del

innovative in forma di S.R.L.)
Lunghezza 36 caratteri

Obbligatorio

Obbligatorio

Facoltativo

Obbligatorio

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatorio, pattern (\d+.)?\d+.\d+(beta)
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Facoltativo, possono essere allegati
solo documenti in formato PDF/A

Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio
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allegato
autenticapubblicoufficiale
autenticapubblicoufficiale

allegato
codicefiscalepubblicoufficiale
cognomepubblicoufficiale

autenticapubblicoufficiale
autenticapubblicoufficiale

nomepubblicoufficiale
attestazionepubblicoufficiale

Stringa

costituzionestartup-srl

dataredazione

Data

costituzionestartup-srl

luogocostituzione

Stringa

costituzionestartup-srl

sottoscrittori

Sottoscrittori

costituzionestartup-srl

denominazion
e

DenominazioneImpres
a

costituzionestartup-srl

dati-sede

DatiSede

costituzionestartup-srl

capitalesociale

CapitaleSociale

costituzione-

sottoscrittori-

SottoscrittoriCapitale

CodiceFiscalePersona

Stringa

Stringa

documento allegato
Codice fiscale del
pubblico ufficiale
che autentica le
firme
Cognome del
pubblico ufficiale
che autentica le
firme
Nome del pubblico
ufficiale che
autentica le firme
Attestazioni del
pubblico ufficiale
in sede di autentica
firme
Data di redazione
dell’atto (punti
1,2,3 del modello
tipizzato - sezione
atto costitutivo)
Luogo di
sottoscrizione
dell’atto (punto 4
del modello
tipizzato - sezione
atto costitutivo)
Contiene le
informazioni
strutturate dei
sottoscrittori
dell’atto (punti dal
5 al 12-bis del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Denominazione
dell’impresa (punto
13 del modello
tipizzato – sezione
atto costitutivo)
Contiene le
informazioni
strutturate relative
alla localizzazione
della sede ed
eventuale sede
secondaria (punti
15 e 15-bis del
modello tipizzato –
sezione atto
costitutivo)
Contiene le
informazioni
strutturate relative
al capitale sociale
(punti 17 e 17-bis
del modello
tipizzato - sezione
atto costitutivo)
Contiene le

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatoria almeno 1 occorrenza

Obbligatorio,
massimo 290 caratteri,
deve terminare con “S.R.L.”

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio
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startup-srl

capitale

costituzionestartup-srl

conferimenti

Conferimenti

costituzionestartup-srl

chiusuraesercizi

ChiusuraEsercizi

costituzionestartup-srl

amministrazi
one

Amministrazione

costituzionestartup-srl

spese-tasse

Importo

sottoscrittori

sottoscrittore

Sottoscrittore

sottoscrittore

codice-fiscale

CodiceFiscalePersona

sottoscrittore

nome

Stringa25

sottoscrittore

cognome

Stringa25

sottoscrittore

luogo-nascita

Luogo

informazioni
strutturate dei
sottoscrittori del
capitale (punto 18
del modello
tipizzato - sezione
atto costitutivo)
Contiene le
informazioni
strutturate dei
conferimenti (punto
19 del modello
tipizzato - sezione
atto costitutivo)
Contiene le
informazioni
strutturate relative
alla chiusura degli
esercizi sociali
(punto 20 del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Contiene le
informazioni
strutturate relative
alla
amministrazione
della società (punto
21 del modello
tipizzato - sezione
atto costitutivo)
Importo stimato
delle spese e tasse
relative all’atto
Contiene le
informazioni
strutturate di ogni
sottoscrittore
dell’atto
Codice fiscale del
sottoscrittore
(punto 11 del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Nome del
sottoscrittore
(punto 5 del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Cognome del
sottoscrittore
(punto 6 del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Luogo di nascita
del sottoscrittore
(punto 7 del

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio
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luogo-nascita

stato

luogo-nascita

citta

citta

citta-italiana

citta-italiana

siglaprovincia

citta-italiana

comune

citta

citta-straniera

citta-straniera

comune

Stringa30

sottoscrittore

data-nascita

Data

sottoscrittore

sesso

Sesso

sottoscrittore

cittadinanza

Stato

sottoscrittore

residenza

LuogoVia

residenza

stato

Stato

Stato di residenza

residenza

citta

Obbligatorio,
esistenza in tabella STA
Obbligatorio

citta

citta-italiana

In alternativa a citta-straniera

citta-italiana

siglaprovincia
comune

SiglaProvincia

Selezionare se stato
di residenza uguale
a ITALIA
Provincia di
residenza
Comune di
residenza

citta-italiana

Stato

modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Stato di nascita

Obbligatorio,
esistenza in tabella STA
Obbligatorio

Selezionare se stato
uguale a ITALIA

In alternativa a citta-straniera

SiglaProvincia

Provincia di nascita

Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV

Stringa30

Comune di nascita

Obbligatorio,
esistenza in tabella COM

Selezionare se stato
diverso da ITALIA

In alternativa a citta-italiana

Città straniera di
nascita
Data di nascita del
sottoscrittore
(punto 8 del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Sesso del
sottoscrittore (dato
utilizzato per
verificare la
correttezza del
codice fiscale)
Stato di
cittadinanza del
sottoscrittore
(punto 9 del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Residenza del
sottoscrittore
(punto 10 del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)

Obbligatorio

Stringa30

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio, esistenza in tabella
STA

Obbligatorio

Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella COM
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citta

citta-straniera

citta-straniera

comune

Stringa30

residenza

cap

Stringa

residenza

denominazion
e-stradale

Stringa

residenza

Stringa

residenza

numerocivico
frazione

sottoscrittore

professione

Stringa

sottoscrittore

legalerappresentant
e

LegaleRappresentante

legalerappresentant
e

rappresentant
e-di

Stringa

legalerappresentant
e

rappresentant
e-di codicefiscale

CodiceFiscale

legalerappresentant
e

poteririsultanti-da

poteririsultanti-da
iscrizioneregistro

iscrizioneregistroimprese
identificativoREA

identificativoREA

siglaprovincia

SiglaProvincia

identificativo-

numero-REA

Int9

Stringa

IdentificativoREA

Selezionare se stato
diverso da ITALIA
Città straniera di
residenza
Cap dell’indirizzo
Indirizzo (Via,
Piazza, Corso
etc…)
Numero civico
dell’indirizzo
Frazione
dell’indirizzo
Professione del
sottoscrittore
(punto 12 del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Dati strutturati da
valorizzare se il
sottoscrittore agisce
in qualità di legale
rappresentante
(punto 12-bis del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Indicare nome e
cognome, in caso di
persona fisica,
oppure
denominazione/ragi
one sociale del
soggetto di cui il
sottoscrittore è
legale
rappresentante
Codice fiscale del
soggetto di cui il
sottoscrittore è
legale
rappresentante
Indicare se i poteri
di legale
rappresentante
risultano da
iscrizione a registro
delle imprese o da
atto allegato

Identificativo REA
della posizione
iscritta nel registro
delle imprese
Sigla provincia di
ubicazione
dell’impresa
Numero di

In alternativa a citta-italiana
Obbligatorio
Obbligatorio se stato ITALIA,
facoltativo altrimenti
Obbligatorio

Obbligatorio, se assente indicare
SNC (senza numero civico)
Facoltativo
Obbligatorio

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio almeno uno tra
iscrizione-registro-imprese e attoallegato
Obbligatorio

Obbligatorio, esistenza in tabella
PRV
Obbligatorio
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REA

iscrizioneregistro

camera-dicommercio

poteririsultanti-da
atto-allegato

atto-allegato

Stringa

Obbligatorio

Allegare l’atto in documento-allegato

naturaestremi-atto

Stringa

dati-sede

sede

CittaItaliana

sede

siglaprovincia
comune

Provincia

dati-sede

sedesecondaria

Luogo

sedesecondaria
sedesecondaria
citta

stato

Stato

citta-italiana
citta-italiana

siglaprovincia
comune

citta

citta-straniera

citta-straniera

sede

iscrizione al
registro delle
imprese (numero
REA)
Denominazione
della Camera di
Commercio

Comune

Indicare la natura e
gli estremi dell’atto
allegato
Informazioni
strutturate relative
alla localizzazione
della sede (punto
15 del modello
tipizzato - sezione
atto costitutivo)
Provincia della
sede
Comune della sede
Indicare in
presenza di
eventuale sede
secondaria (punto
15-bis del modello
tipizzato - sezione
atto costitutivo)
Stato della sede
secondaria

citta
citta-italiana
SiglaProvincia

Selezionare se stato
uguale a ITALIA
Provincia

Stringa30

Comune

comune

Stringa30

Selezionare se stato
diverso da ITALIA
Città straniera

capitalesociale

importocapitalesociale

Importo

capitalesociale

sovraprezzoversatoliberato

Importo

sottoscrittoricapitale

sottoscrittorecapitale

SottoscrittoreCapitale

Importo del
capitale sociale
(punto 17 del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Eventuale
sovraprezzo versato
interamente liberato
(punto 17-bis del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Contiene le
informazioni
strutturate di ogni

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella COM
Facoltativo

Obbligatorio,
esistenza in tabella STA
Obbligatorio
In alternativa a citta-straniera
Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella COM
In alternativa a citta-italiana
Obbligatorio
Obbligatorio

Facoltativo
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sottoscrittore del
capitale (punto 18
del modello
tipizzato - sezione
atto costitutivo)
sottoscrittorecapitale
tiposottoscrittorecapitale
persona-fisica

persona-fisica

anagraficanonsottoscrittoreatto
anagraficanonsottoscrittoreatto
anagraficanonsottoscrittoreatto
luogo-nascita

tiposottoscrittorecapitale
persona-fisica

Obbligatorio

Alternativo a persona-giuridica

codice-fiscale

CodiceFiscalePersona

Codice fiscale del
sottoscrittore di
capitale persona
fisica

anagraficanonsottoscrittoreatto
nome

Stringa25

Nome

Obbligatorio,
deve essere un codice fiscale indicato
nei sottoscrittori dell’atto o deve
corrispondere a un rappresentato dal
sottoscrittore dell’atto in qualità di
legale rappresentante (valore indicato
in rappresentante-di-codice-fiscale di
legale-rappresentante)
Obbligatorio, se il sottoscrittore di
capitale non è sottoscrittore dell’atto,
vietato se il sottoscrittore di capitale
è sottoscrittore dell’atto
Obbligatorio

cognome

Stringa25

Cognome

Obbligatorio

luogo-nascita

Luogo

Luogo di nascita

Obbligatorio

stato

Stato

Stato di nascita

SiglaProvincia

Selezionare se stato
uguale a ITALIA
Provincia di nascita

Obbligatorio,
esistenza in tabella STA
Obbligatorio
In alternativa a citta-straniera

Stringa30

Comune di nascita
Selezionare se stato
diverso da ITALIA
Città straniera di
nascita
Data di nascita

luogo-nascita
citta

citta
citta-italiana

citta-italiana
citta-italiana

siglaprovincia
comune

citta

citta-straniera

citta-straniera

comune

Stringa30

anagraficanonsottoscrittoreatto
anagraficanonsottoscrittoreatto

data-nascita

Data

sesso

Sesso

anagraficanonsottoscrittore-

cittadinanza

Stato

Sesso (dato
utilizzato per
verificare la
correttezza del
codice fiscale)
Stato di
cittadinanza

Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella COM
In alternativa a citta-italiana
Obbligatorio
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio, esistenza in tabella
STA
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atto
persona-fisica

domicilio

domicilio

uguale-aresidenza

domicilio

domicilioindirizzo

LuogoVia

domicilioindirizzo
domicilioindirizzo
citta

stato

Stato

Domicilio del
sottoscrittore di
capitale persona
fisica, può
coincidere con
residenza già
indicata in qualità
di sottoscrittore
altrimenti deve
essere indicato
Selezionare se il
sottoscrittore del
capitale è anche
sottoscrittore
dell’atto e il
domicilio
corrisponde alla
residenza già
indicata
Informazioni
strutturate del
domicilio del
sottoscrittore di
capitale da indicare
qualora non sia
sottoscrittore
dell’atto o sia
diverso dalla
residenza già
indicata
Stato

citta-italiana

SiglaProvincia

citta-italiana

siglaprovincia
comune

Selezionare se stato
uguale a ITALIA
Provincia

Stringa30

Comune

citta

citta-straniera

citta-straniera

comune

Stringa30

Selezionare se stato
diverso da ITALIA
Città straniera

domicilioindirizzo
domicilioindirizzo

cap

Stringa

Cap dell’indirizzo

denominazion
e-stradale

Stringa

domicilioindirizzo
domicilioindirizzo
persona-fisica

numerocivico
frazione

Stringa

Indirizzo (Via,
Piazza, Corso
etc…)
Numero civico
dell’indirizzo
Frazione
dell’indirizzo
Stato civile del
sottoscrittore di
capitale persona
fisica

citta
citta-italiana

stato-civile

Stringa

Obbligatorio

Alternativo a domicilio-indirizzo

Alternativo a uguale-a-residenza

Obbligatorio,
esistenza in tabella STA
Obbligatorio
In alternativa a citta-straniera
Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella COM
In alternativa a citta-italiana
Obbligatorio
Obbligatorio se stato ITALIA,
facoltativo altrimenti
Obbligatorio

Obbligatorio, se assente indicare
SNC (senza numero civico)
Facoltativo
Obbligatorio,
selezionare uno dei seguenti valori:
NON_CONIUGATO
CONIUGATO_REGIME_SEPARA
ZIONE
CONIUGATO_REGIME_COMUNI
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sottoscrittorecapitale

personagiuridica

personagiuridica

denominazion
e

Stringa

personagiuridica

codice-fiscale

CodiceFiscale

personagiuridica

identificativoREA

IdentificativoREA

identificativoREA

siglaprovincia

SiglaProvincia

identificativoREA

numero-REA

Int9

personagiuridica

camera-dicommercio

Stringa

personagiuridica

sede

LuogoVia

sede

stato

Stato

Denominazione o
ragione sociale
della persona
giuridica che
sottoscrive il
capitale
Codice fiscale della
persona giuridica
che sottoscrive il
capitale
Identificativo REA
della posizione
iscritta nel registro
delle imprese
Sigla provincia di
ubicazione
dell’impresa
Numero iscrizione
al registro delle
imprese (numero
REA)
Denominazione
della Camera di
Commercio
Informazioni
strutturate della
sede
Stato

sede
citta

citta
citta-italiana

citta-italiana

SiglaProvincia

citta-italiana

siglaprovincia
comune

Selezionare se stato
uguale a ITALIA
Provincia

Stringa30

Comune

citta

citta-straniera

citta-straniera

comune

Stringa30

Selezionare se stato
diverso da ITALIA
Città straniera

sede

cap

Stringa

Cap dell’indirizzo

sede

denominazion
e-stradale

Stringa

sede

Stringa

sede

numerocivico
frazione

personagiuridica
sottoscrittorecapitale
sottoscrittore-

stato-dicostituzione
capitalesottoscritto
capitale-

Stato

Indirizzo (Via,
Piazza, Corso
etc…)
Numero civico
dell’indirizzo
Frazione
dell’indirizzo
Stato di
costituzione
Capitale
sottoscritto
Importo liberato,

Stringa

Importo
Importo

ONE
Alternativo a persona-fisica,
deve corrispondere a un
rappresentato dal sottoscrittore
dell’atto in qualità di legale
rappresentante
Obbligatorio,
deve corrispondere a un valore
indicato in rappresentante-di di
legale-rappresentante

Obbligatorio,
deve corrispondere a un valore
indicato in rappresentante-di-codicefiscale di legale-rappresentante
Obbligatorio

Obbligatorio, esistenza in tabella
PRV
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio,
esistenza in tabella STA
Obbligatorio
In alternativa a citta-straniera
Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella COM
In alternativa a citta-italiana
Obbligatorio
Obbligatorio se stato ITALIA,
facoltativo altrimenti
Obbligatorio

Obbligatorio, se assente indicare
SNC (senza numero civico)
Facoltativo
Obbligatorio,
esistenza in tabella STA
Obbligatorio
Obbligatorio,
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capitale

liberato

sottoscrittorecapitale

sovraprezzosottoscrittoliberato

conferimenti
dichiarazione

dichiarazione
piu-soci

amministrator
econferimenti

nomeamministrator
econferimenti
cognomeamministrator
econferimenti
Codicefiscaleamministrator
econferimenti
unico-socio

Stringa25

conferimenti

capitaleliberato

Importo

conferimenti

capitaletotalesottoscritto

Importo

Capitale totale
sottoscritto

Obbligatorio

conferimenti

sovraprezzointegralmente
-liberato
conferimentocomplessivo
conferimentisoci

Importo

Sovraprezzo
integralmente
liberato
Capitale
complessivo
Contiene le
informazioni
strutturate dei soci
che effettuano

Facoltativo

amministrator
econferimenti
amministrator
econferimenti

dichiarazione

conferimenti
conferimenti

Importo

Stringa25

CodiceFiscalePersona

Importo
ConferimentiSoci

parte del capitale
sottoscritto
Eventuale importo
del sovraprezzo
sottoscritto e
liberato
Selezionare se sono
presenti più soci
(punto 19.2 del
modello tipizzato –
sezione atto
costitutivo)
Nome
dell’amministratore
che ha ricevuto i
conferimenti
Cognome
dell’amministratore
che ha ricevuto i
conferimenti
Codice Fiscale
dell’amministratore
che ha ricevuto i
conferimenti
Selezionare in
presenza di socio
unico (punto 19.2
del modello
tipizzato – sezione
atto costitutivo)
Capitale sociale
liberato

non superiore a capitale-sottoscritto
Facoltativo

Obbligatorio
Obbligatorio in alternativa a unicosocio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio in alternativa a piu-soci,
selezionabile solo in presenza di un
unico sottoscrittore dell’atto

Obbligatorio,
deve essere almeno pari al 25 per
cento del capitale sottoscritto per i
conferimenti in denaro, polizza di
assicurazione e fideiussione
bancaria; deve essere pari al 100 per
cento del capitale sottoscritto nel
caso in cui il capitale sia inferiore a
euro 10.000 ovvero la costituzione
sia effettuata per atto unilaterale;
deve essere pari all’intera quota che
sia conferita in natura o mediante
crediti

Obbligatorio
Obbligatoria una sola occorrenza se
socio-unico, almeno due occorrenze
se piu-soci
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conferimentisoci

conferimentosocio

ConferimentoSocio

conferimentosocio

socio

Stringa

conferimentosocio

codice-fiscale

CodiceFiscale

conferimentosocio

conferimento

conferimento

conferimentototale-socio
denaropolizzafideiussione

Importo

denaropolizzafideiussione

importo

Importo

denaropolizzafideiussione

mezzipagamento

Stringa

conferimento

natura-crediti

natura-crediti

importo

Importo

natura-crediti

composizione

Stringa

natura-crediti

relazionegiurata

Stringa

natura-crediti

redattore

Redattori

conferimento

conferimenti
Contiene le
informazioni
strutturate del socio
che effettua i
conferimenti
Indicare il nome e
cognome, oppure
denominazione o
ragione sociale
Codice fiscale del
socio che effettua il
conferimento

Deve corrispondere a nome e
cognome di un sottoscrittore o ad una
valorizzazione di rappresentante-di
in legale-rappresentante
Deve corrispondere al codice fiscale
di un sottoscrittore o ad una
valorizzazione di rappresentante-di
in legale-rappresentante

Informazioni
strutturate relative
al conferimento di
un socio

Conferimento
totale del socio
Selezionare se il
conferimento è in
denaro, polizza di
assicurazione e
fideiussione
bancaria
Importo in denaro,
polizza di
assicurazione e
fideiussione
bancaria
Mezzi di
pagamento e
estremi della
polizza di
assicurazione e/o
della fideiussione
bancaria
Selezionare se il
conferimento è in
natura e/o con il
conferimento di
crediti
Importo in natura
e/o conferimento
crediti
Descrizione dei
conferimenti
effettuati in natura
e/o conferimento
crediti
Indicare gli estremi
della
relazione/delle
relazioni
Informazione

Obbligatorio
Obbligatorio almeno una opzione tra
denaro-polizza-fideiussione,
natura-crediti,
opere-servizi

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio almeno una opzione tra
denaro-polizza-fideiussione,
natura-crediti,
opere-servizi
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatoria almeno una occorrenza,
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redattori

redattore

Redattore

redattore

codice-fiscale

CodiceFiscalePersona

redattore

nome

Stringa25

redattore

cognome

Stringa25

conferimento

opere-servizi

opere-servizi

importo

Importo

opere-servizi

composizione

Stringa

opere-servizi

relazionegiurata

Stringa

opere-servizi

redattore

Redattori

redattori

redattore

Redattore

redattore

codice-fiscale

CodiceFiscalePersona

redattore

nome

Stringa25

redattore

cognome

Stringa25

opere-servizi

garanzia

Stringa

chiusuraesercizi

chiusuraannuale

ChiusuraAnnuale

chiusuraesercizi
amministrazi
one

primachiusura
tipoamministrazi
one

Data

strutturata del
revisore
estensore/dei
revisori estensori
Informazione
strutturata di ogni
revisore estensore
Codice fiscale del
revisore estensore
Nome del revisore
estensore
Cognome del
revisore estensore
Selezionare se il
conferimento è in
opere e servizi
Importo in opere e
servizi
Descrizione delle
opere e servizi
conferiti
Indicare gli estremi
della
relazione/delle
relazioni
Informazione
strutturata del
revisore
estensore/dei
revisori estensori
Informazione
strutturata di ogni
revisore estensore
Codice fiscale del
revisore estensore
Nome del revisore
estensore
Cognome del
revisore estensore
Indicare gli estremi
della polizza di
assicurazione e/o
fideiussione
bancaria
obbligatoria ove il
conferimento sia di
opere o servizi
Chiusura annuale
degli esercizi nel
formato gg/mm
Data chiusura del
primo esercizio
Indicare il tipo di
amministrazione

possono essere indicate più
occorrenze

Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio almeno una opzione tra
denaro-polizza-fideiussione,
natura-crediti,
opere-servizi
Obbligatorio
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatoria almeno una occorrenza,
possono essere indicate più
occorrenze

Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio
Obbligatorio selezionare una delle
opzioni possibili:
AMMINISTRATORE_UNICO
CONSIGLIO_AMMINISTRAZION
E
AMMINISTRAZIONE_CONGIUN
TA
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amministrazi
one

amministrator
i

Contiene l’elenco
delle informazioni
strutturate degli
amministratori

amministrator
i

amministrator
e

amministrator
e

anagraficaamministrator
e

amministrator
e

presidente

amministrator
e

vicepresident
e

Vicepresidente del
consiglio di
amministrazione

anagraficaamministrator
e
amministrator
esottoscrittore

amministrator
esottoscrittore
codice-fiscale

amministrator
esottoscrittore

domicilio

domicilio

uguale-aresidenza

domicilio

domicilioindirizzo

LuogoVia

domicilio-

stato

Stato

Selezionare se
l’amministratore è
anche sottoscrittore
Impostare il codice
fiscale
dell’amministratore
presente tra i
sottoscrittori
Il domicilio
dell’amministratore
può coincidere con
la residenza già
indicata in qualità
di sottoscrittore
oppure deve essere
indicato
Selezionare se il
domicilio
corrisponde alla
residenza indicata
come sottoscrittore
Informazione
strutturata del
domicilio
dell’amministratore
qualora non
corrisponda a
residenza
Stato

Amministratore

CodiceFiscalePersona

Informazioni
strutturate di ogni
amministratore
I dati anagrafici
dell’amministratore
sono noti se è
anche sottoscrittore
dell’atto, oppure
devono essere
indicati
Presidente del
consiglio di
amministrazione

AMMINISTRAZIONE_DISGIUNT
A
Obbligatoria una sola occorrenza
se AMMINISTRATORE_UNICO,
per gli altri tipo-amministrazione
obbligatorie almeno due occorrenze

Facoltativo;
permesso solo se tipoamministrazione vale
CONSIGLIO_AMMINISTRAZION
E;
se tipo-amministrazione vale
CONSIGLIO_AMMINISTRAZION
E
è obbligatoria la presenza di un solo
presidente
Facoltativo;
permesso solo se tipoamministrazione vale
CONSIGLIO_AMMINISTRAZION
E
Alternativo a amministratore-nonsottoscrittore
Obbligatorio

Obbligatorio

Alternativo a domicilio-indirizzo

Alternativo a uguale-a-residenza

Obbligatorio,
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indirizzo
domicilioindirizzo
citta
citta-italiana

esistenza in tabella STA
Obbligatorio

citta
citta-italiana
SiglaProvincia

Selezionare se stato
uguale a ITALIA
Provincia

Stringa30

Comune

In alternativa a citta-straniera

citta-italiana

siglaprovincia
comune

citta

citta-straniera

citta-straniera

comune

Stringa30

Selezionare se stato
diverso da ITALIA
Città straniera

domicilioindirizzo
domicilioindirizzo

cap

Stringa

Cap dell’indirizzo

denominazion
e-stradale

Stringa

domicilioindirizzo
domicilioindirizzo
anagraficaamministrator
e

numerocivico
frazione

Stringa

amministrator
e-nonsottoscrittore
amministrator
e-nonsottoscrittore
amministrator
e-nonsottoscrittore
amministrator
e-nonsottoscrittore

codice-fiscale

CodiceFiscalePersona

nome

Stringa25

Indirizzo (Via,
Piazza, Corso
etc…)
Numero civico
dell’indirizzo
Frazione
dell’indirizzo
Selezionare se
l’amministratore
non è sottoscrittore
e di conseguenza si
devono indicare i
relativi dati
anagrafici
Inserire il codice
fiscale
dell’amministratore
Nome
dell’amministratore

cognome

Stringa25

Cognome
dell’amministratore

Obbligatorio

luogo-nascita

Luogo

Informazione
strutturata relativa
al luogo di nascita
dell’amministratore

Obbligatorio

luogo-nascita

stato

Stato

Stato di nascita

luogo-nascita

citta

Obbligatorio,
esistenza in tabella STA
Obbligatorio

citta

citta-italiana

In alternativa a citta-straniera

citta-italiana

SiglaProvincia

citta-italiana

siglaprovincia
comune

Selezionare se stato
uguale a ITALIA
Provincia di nascita

Stringa30

Comune di nascita

citta

citta-straniera

citta-straniera

comune

Stringa30

Selezionare se stato
diverso da ITALIA
Città straniera

amministrator
e-nonsottoscrittore

data-nascita

Data

Stringa

amministrator
e-nonsottoscrittore

Data di nascita
dell’amministratore

Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella COM
In alternativa a citta-italiana
Obbligatorio
Obbligatorio se stato ITALIA,
facoltativo altrimenti
Obbligatorio

Obbligatorio, se assente indicare
SNC (senza numero civico)
Facoltativo
Alternativo a amministratoresottoscrittore

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella COM
In alternativa a citta-italiana
Obbligatorio
Obbligatorio
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amministrator
e-nonsottoscrittore

sesso

Sesso

Sesso
dell’amministratore
(dato utilizzato per
verificare la
correttezza del
codice fiscale)
Sigla dello stato di
cittadinanza
dell’amministratore
Domicilio
dell’amministratore

Obbligatorio

amministrator
e-nonsottoscrittore
amministrator
e-nonsottoscrittore
domicilio

cittadinanza

Stato

domicilio

LuogoVia

stato

Stato

Stato

SiglaProvincia

Selezionare se stato
uguale a ITALIA
Provincia di nascita

Obbligatorio, esistenza in tabella
STA
Obbligatorio
In alternativa a citta-straniera

domicilio
citta

citta
citta-italiana

citta-italiana
citta-italiana

siglaprovincia
comune

Stringa30

Comune di nascita

citta

citta-straniera
comune

Stringa30

Selezionare se stato
diverso da ITALIA
Città straniera

citta-straniera
domicilio

cap

Stringa

Cap dell’indirizzo

domicilio

denominazion
e-stradale

Stringa

domicilio

numerocivico
frazione

Stringa

Indirizzo (Via,
Piazza, Corso
etc…)
Numero civico
dell’indirizzo
Frazione
dell’indirizzo
Durata in carica
dell’organo
amministrativo così
nominato
Selezionare se
l’organo
amministrativo
rimarrà in carica a
tempo
indeterminato
Selezionare se è
prevista una data di
scadenza
dell’organo
amministrativo
Indicare la data di
scadenza
Selezionare se
l’organo
amministrativo
rimane in carica
fino alla chiusura
del bilancio
Indicare la data
chiusura del
bilancio

domicilio
amministrazi
one

durataorganoamministrativ
o

Stringa

durataorganoamministrativ
o
tempoindeterminato

durataorganoamministrativ
o

fino-alla-data

fino-alla-data

data

durataorganoamministrativ
o

approvazione
-bilancio

approvazione
-bilancio

data

Data

Data

Obbligatorio
esistenza in tabella STA
Obbligatorio

Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella COM
In alternativa a citta-italiana
Obbligatorio
Obbligatorio se stato ITALIA,
facoltativo altrimenti
Obbligatorio

Obbligatorio, se assente indicare
SNC (senza numero civico)
Facoltativo
Obbligatoria una sola opzione di
durata organo amministrativo
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Le tabelle STA, PRV, COM sono definite nelle specifiche tecniche, approvate dal Ministero dello Sviluppo
Economico, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle denunce da
presentare all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico.
Il tipo Stato è composto dal codice e dalla descrizione della tabella STA.
Il tipo Importo è espresso in valuta euro; è un numero al massimo di 15 cifre intere e 2 decimali.

Schema XSD del modello tipizzato in formato elaborabile – sezione atto
costitutivo
Lo schema XSD del modello tipizzato dell’atto di costituzione di start-up innovative aventi forma di società
a responsabilità limitata relativamente alla sezione atto costitutivo è pubblicato assieme al presente allegato
sul sito internet del Ministero, nonché sul sito «www.registroimprese.it».

Schema del modello tipizzato in formato elaborabile – sezione statuto
Le indicazioni contenute nella colonna Note fanno riferimento all’allegato A al DM 17/02/2016 [3]
relativamente alla sezione statuto.
Segue la documentazione dettagliata dei nodi XML (elementi e attributi) del modello tipizzato in formato
elaborabile sezione statuto:
Padre

Nome Nodo

Tipo

Note

Controlli

Atto

@tipo-atto

Stringa

Dichiara il tipo atto

Atto

@codice

UUID

Atto

info-schema

VersioneSchema

atto

richiedente

Richiedente

Codice
identificativo
dell’atto,
valorizzare con
l’identificativo
univoco universale
(esempio 550e8400e29b-41d4-a716446655440000)
Contiene le
informazioni della
versione dello
schema
Richiedente la
registrazione
dell’atto

Obbligatorio, inserire
il valore SSR (statuto
per start-up
innovative in forma
di S.R.L.)
Lunghezza 36
caratteri

atto

struttura-atto

Struttura

atto

dati-atto

DatiAtto

atto

autentica-

AutenticaPubblicoUfficiale

Contiene i possibili
documenti allegati
all’atto
Contiene le
informazioni
dell’atto
Contiene le

Obbligatorio

Obbligatorio,
deve essere uguale al
richiedente del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo
Facoltativo

Obbligatorio

Facoltativo
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pubblicoufficiale

dati-atto

statuto-startup-srl

StatutoStartupSrl

info-schema

@versione

Stringa

richiedente

codice-fiscale

CodiceFiscalePersona

richiedente

nome

Stringa

richiedente

cognome

Stringa

struttura-atto

documentoallegato

BaseAllegato

documento-allegato

descrizione

Stringa

documento-allegato

nome-file

Stringa

documento-allegato

contenutoallegato
codice-fiscalepubblicoufficiale

PraticaBinaryData

autentica-pubblicoufficiale

cognomepubblicoufficiale

Stringa

autentica-pubblicoufficiale

nome-pubblicoufficiale

Stringa

autentica-pubblicoufficiale

attestazionepubblicoufficiale

Stringa

statuto-startup-srl

denominazione

DenominazioneImpresa

autentica-pubblicoufficiale

CodiceFiscalePersona

informazioni
strutturate di una
eventuale autentica
delle firme da parte
di pubblico ufficiale
Contiene le
informazioni
strutturate della
sezione “statuto” del
modello tipizzato
Versione dello
schema
Codice fiscale del
richiedente la
registrazione
dell’atto
Nome del
richiedente la
registrazione
dell’atto
Cognome del
richiedente la
registrazione
dell’atto
Informazione
stutturate di
documento allegato
all’atto
Descrizione del
documento allegato
Nome del
documento allegato
Contenuto del
documento allegato
Codice fiscale del
pubblico ufficiale
che autentica le
firme
Cognome del
pubblico ufficiale
che autentica le
firme
Nome del pubblico
ufficiale che
autentica le firme
Attestazioni del
pubblico ufficiale in
sede di autentica
firme
Denominazione (art.
1 del modello
tipizzato - sezione
statuto)

Obbligatorio

Obbligatorio, pattern
(\d+.)?\d+.\d+(-beta)
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Facoltativo, possono
essere allegati solo
documenti in
formato PDF/A
Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio,
massimo 290
caratteri,
deve terminare con
“S.R.L.”,
deve essere uguale
alla denominazione
del modello tipizzato
- sezione atto
costitutivo
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statuto-startup-srl

dati-sede

DatiSede

statuto-startup-srl

oggetto

Stringa

statuto-startup-srl

durata

Durata

statuto-startup-srl

capitale-sociale

CapitaleSociale

statuto-startup-srl

aumento-dicapitale

AumentoDiCapitale

statuto-startup-srl

titoli-strumenti

TitoliStrumenti

statuto-startup-srl

quotepartecipazione

QuotePartecipazione

statuto-startup-srl

trasferimentoquote

TrasferimentoQuote

Contiene
l’informazione
strutturata relativa
alla localizzazione
della sede ed
eventuale sede
secondaria (art. 2
del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Indicare la parte di
oggetto specifica
(da inserire nel
punto 3.1 dell’art. 3
del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa
alla durata (art. 4
del modello
tipizzato – sezione
statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa al
capitale sociale (art.
5 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa
all’aumento di
capitale (art. 6 del
modello tipizzato sezione statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa ai
titoli di debito e
strumenti finanziari
(art. 7 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa
alle quote di
partecipazione al
capitale sociale (art.
8 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa al
trasferimento delle
quote di
partecipazione (art.

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatorio
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statuto-startup-srl

quota-sociodeceduto

QuotaSocioDeceduto

statuto-startup-srl

recesso-socio

RecessoSocio

statuto-startup-srl

esclusione-socio

EsclusioneSocio

statuto-startup-srl

modalitadecisioni

ModalitaDecisioni

statuto-startup-srl

decisioni-sociquorum

DecisioniSociQuorum

statuto-startup-srl

amministrazionesocieta

AmministrazioneSocieta

statuto-startup-srl

adunanzeconsiglio

Int3

statuto-startup-srl

scioglimento-

ScioglimentoSocieta

.9 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa
alla quota di
partecipazione del
socio deceduto (art.
10 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa al
recesso del socio
(art. 11 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa
all’esclusione del
socio (art. 12 del
modello tipizzato sezione statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa
alla modalità di
adozione delle
decisioni dei soci
(art. 14 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa
alle decisioni dei
soci – Quorum (art.
17 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Contiene
l’informazione
strutturata relativa
all’amministrazione
della società (art. 19
del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Indicare i giorni
termine di avviso
delle adunanze del
consiglio di
amministrazione
(punto 21.2 dell’art.
21 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Contiene

Facoltativo

Obbligatorio

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Facoltativo
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societa

l’informazione
strutturata relativa
allo scioglimento
della società (art. 27
del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Informazioni
strutturate relative
alla localizzazione
della sede (punto
2.1 dell’art. 2 del
modello tipizzato sezione statuto)

dati-sede-statuto

sede

CittaItaliana

sede

sigla-provincia

Provincia

Provincia della sede

sede

comune

Comune

Comune della sede

dati-sede

sede-secondaria

Luogo

Indicare in presenza
di eventuale sede
secondaria (punto
2.2 dell’art. 2 del
modello tipizzato sezione statuto)

sede-secondaria

stato

Stato

Stato

sede-secondaria
citta

citta
citta-italiana

citta-italiana

sigla-provincia

SiglaProvincia

Selezionare se stato
uguale a ITALIA
Provincia

citta-italiana

comune

Stringa30

Comune

citta

citta-straniera

citta-straniera

comune

Stringa30

Selezionare se stato
diverso da ITALIA
Città straniera

durata

fino-al

fino-al

data

durata

indeterminata

Data

Selezionare in
presenza di data
scadenza della
durata (punto 4.1.1
dell’art. 4 del
modello tipizzato sezione statuto)
Indicare la data
scadenza della
durata
Selezionare se
indeterminata
(punto 4.1.2 dell’art.
4 del modello
tipizzato - sezione

Obbligatorio,
la valorizzazione
deve essere uguale
alla valorizzazione
del punto 15 del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo
Obbligatorio,
esistenza in tabella
PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella
COM
Facoltativo,
la valorizzazione
deve essere uguale
alla valorizzazione
del punto 15-bis del
modello tipizzato –
sezione atto
costitutivo
Obbligatorio,
esistenza in tabella
STA
Obbligatorio
In alternativa a cittastraniera
Obbligatorio,
esistenza in tabella
PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella
COM
In alternativa a cittaitaliana
Obbligatorio
Obbligatoria una sola
opzione di durata

Obbligatorio

Obbligatoria una sola
opzione di durata
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durata

proroga-tacita

proroga-tacita

data

Data

proroga-tacita

anni-proroga

Int2

capitale-sociale

importo

Importo

capitale-sociale

tipo-conferimenti

tipo-conferimenti

solo-denaro

capitale-sociale

anche-denaro

aumento-di-capitale

riferimento-6-4

aumento-di-capitale

riferimento-6-5

riferimento-6-5

data

Data

riferimento-6-5

importo

Importo

statuto)
Selezionare se
proroga tacita
(punto 4.1.3 dell’art.
4 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Data scadenza della
durata con proroga
tacita
Indicare il numero
di anni per la
proroga tacita
Indicare l’importo
da inserire nel punto
5.1 dell’art. 5 del
modello tipizzato sezione statuto

Opzione relativa al
punto 5.2 dell’art. 5
del modello
tipizzato - sezione
statuto
Opzione relativa al
punto 5.2.1
dell’art.5 del
modello tipizzato sezione statuto
Opzione relativa al
punto 5.2.2 dell’art.
5 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 6.4 dell’art. 6
del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 6.5 dell’art. 6
del modello
tipizzato - sezione
statuto
Indicare la data
limite da inserire nel
punto 6.5 dell’art. 6
del modello
tipizzato - sezione
statuto
Indicare l’importo
limite da inserire nel
punto 6.5 dell’art. 6
del modello
tipizzato - sezione
statuto

Obbligatoria una sola
opzione di durata

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio,
deve essere uguale al
capitale sociale
dell’atto costitutivo
(punto 17 del
modello tipizzato sezione atto
costitutivo)
Obbligatorio

Obbligatorio in
alternativa a anchedenaro

Obbligatorio in
alternativa a solodenaro

Facoltativo

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatorio
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riferimento-6-5
facolta-escludere

facolta-escludere
riferimento-6-5-1

facolta-escludere

riferimento-6-5-2

riferimento-6-5

dirittosottoscrivere
riferimento-6-52-1

diritto-sottoscrivere

diritto-sottoscrivere

riferimento-6-52-2

riferimento-6-5
facolta-attribuire

facolta-attribuire
riferimento-6-52-3

facolta-attribuire

riferimento-6-52-4

titoli-strumenti

emissione-titoli

emissione-titoli

decisioneorganoamministrativo

emissione-titoli

decisioneassemblea

Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 6.5.1 dell’art.
6 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 6.5.2 dell’art.
6 del modello
tipizzato - sezione
statuto

Obbligatorio
Obbligatorio in
alternativa a
riferimento-6-5-2

Obbligatorio in
alternativa a
riferimento-6-5-1

Obbligatorio
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 6.5.2.1
dell’art. 6 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 6.5.2.2
dell’art. 6 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 6.5.2.3
dell’art. 6 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 6.5.2.4
dell’art. 6 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 7.1 dell’art. 7
del modello
tipizzato - sezione
statuto;
la selezione
comporta anche
l’inserimento dei
punti 7.2 e 7.3
dell’art. 7 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 7.1.1 dell’art.
7 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del

Obbligatorio in
alternativa a
riferimento-6-5-2-2

Obbligatorio in
alternativa a
riferimento-6-5-2-1

Obbligatorio
Obbligatorio in
alternativa a
riferimento-6-5-2-4

Obbligatorio in
alternativa a
riferimento-6-5-2-3

Facoltativo

Obbligatorio in
alternativa a
decisione-assemblea

Obbligatorio in
alternativa a
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titoli-strumenti

emissionestrumenti

emissione-strumenti

decisioneorganoamministrativo

emissione-strumenti

decisioneassemblea

quote-partecipazione
quote

quote
proporzionali

quote

nonproporzionali

quote-partecipazione

riferimento-8-2

quote-partecipazione

riferimento-8-5

riferimento-8-5

riferimento-8-6

riferimento-8-6

diritto-nomina

punto 7.1.2 dell’art.
7 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 7.4 dell’art. 7
del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 7.4.1 dell’art.
7 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 7.4.2 dell’art.
7 del modello
tipizzato - sezione
statuto

Int3

Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 8.1.1 dell’art.
8 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 8.1.2 dell’art.
8 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 8.2 dell’art. 8
del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 8.5 dell’art. 8
del modello
tipizzato - sezione
statuto
Punto 8.6
conseguenza della
selezione del punto
8.5 dell’art. 8 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare
specificando il
numero di
componenti se
ricorre l’ipotesi del
punto 8.6.1 dell’art.
8 del modello
tipizzato - sezione

decisione-organoamministrativo

Facoltativo

Obbligatoria in
alternativa a
decisione-assemblea

Obbligatoria in
alternativa a
decisione-organoamministrativo

Obbligatorio
Obbligatorio in
alternativa a nonproporzionali

Obbligatorio in
alternativa a
proporzionali

Facoltativo

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatoria almeno
una opzione tra
diritto-nomina e
potere-importi
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riferimento-8-6

potere-importi

riferimento-8-5

riferimento-8-7

riferimento-8-7

comporta

riferimento-8-7

non-comporta

riferimento-8-5

riferimento-8-8

riferimento-8-8

estinguono

riferimento-8-8

non-estinguono

trasferimento-quote

riferimento-9-1

trasferimento-quote

riferimento-9-2

trasferimento-quote

riferimento-9-3

Importo

Riferimento-9-1

Riferimento-9-3

statuto
Selezionare
specificando il
valore limite di
importo se ricorre
l’ipotesi del punto
8.6.2
Punto 8.7
conseguenza della
selezione 8.5
dell’art. 8 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 8.7.1 dell’art.
8 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 8.7.2 dell’art.
8 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Punto 8.8
conseguenza della
selezione del punto
8.5 dell’art. 8 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 8.8.1 dell’art.
8 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 8.8.2 dell’art.
8 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Informazioni
strutturate relative a
Prima opzione:
libera trasferibilità
delle quote di
partecipazione
(punto 9-1 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Corrisponde a
Seconda opzione:
divieto assoluto di
trasferimento (punto
9.2 dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)
Informazioni

Obbligatoria almeno
una opzione tra
diritto-nomina e
potere-importi

Obbligatorio

Obbligatorio in
alternativa a noncomporta

Obbligatorio in
alternativa a
comporta

Obbligatorio

Obbligatorio in
alternativa a nonestinguono

Obbligatorio in
alternativa a
estinguono

Obbligatoria una sola
selezione tra
riferimento-9-1,
riferimento-9-2,
riferimento-9-3,
riferimento-9-4

Obbligatoria una sola
selezione tra
riferimento-9-1,
riferimento-9-2,
riferimento-9-3,
riferimento-9-4
Obbligatoria una sola

28

trasferimento-quote

riferimento-9-4

Riferimento-9-4

riferimento-9-1

riferimento-9-1-1

riferimento-9-1-1

percentualemaggioranza

Percentuale

riferimento-9-1-1

percentualeminoranza

Percentuale

riferimento-9-1-1

giorni-offerta

Int3

riferimento-9-1-1

giorni-termine

Int3

riferimento-9-1-1

giorni-dacomunicazione

Int3

strutturate relative a
Terza opzione:
diritto di prelazione
(punto 9.3 dell’art. 9
del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Informazioni
strutturate relative a
Quarta opzione:
clausola di
gradimento (punto
9.4 dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.1.1 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Indicare la
percentuale di
maggioranza del
capitale sociale che
uno o più soci
intendono vendere
(punto 9.1.1 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Indicare la
percentuale di
minoranza con
diritto di vendere
allo stesso
acquirente (punto
9.1.1 dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)
Giorni durata offerta
(punto 9.1.1 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Giorni termine
comunicazione
offerta (punto 9.1.1
dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)
Giorni termine
comunicazione al
socio di
maggioranza dalla
comunicazione
dell’accettazione
dell’acquirente
(punto 9.1.1 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione

selezione tra
riferimento-9-1,
riferimento-9-2,
riferimento-9-3,
riferimento-9-4

Obbligatoria una sola
selezione tra
riferimento-9-1,
riferimento-9-2,
riferimento-9-3,
riferimento-9-4

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio
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riferimento-9-1

riferimento-9-1-2

riferimento-9-1-2

percentualemaggioranza

Percentuale

riferimento-9-1-2

giorni-termineopposizione

Int3

riferimento-9-1-2

giorni-terminearbitrato

Int3

riferimento-9-1-2

camera-arbitrale

Stringa

riferimento-9-3

riferimento-9-3-1

riferimento-9-3
riferimento-9-3-3

riferimento-9-3-3
riferimento-9-33-giorni-terminenotizia

riferimento-9-3-3

riferimento-9-33-giorni-terminediritto

Int3

riferimento-9-3

riferimento-9-35-giorni-stipula-

Int3

Int3

statuto)
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.1.2 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Indicare la
percentuale di
maggioranza del
capitale sociale uno
o più soci intendono
vendere (punto 9.1.2
dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)
Indicare giorni
termine per
opposizione (punto
9.1.2 dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)
Indicare giorni
termine da
opposizione per
arbitrato (punto
9.1.2 dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)
Indicare camera
arbitrale (punto
9.1.2 dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.3.1 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Indicare i giorni
termine per dare
notizia della
proposta di
alienazione dal
ricevimento della
comunicazione
(punto 9.3.3 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Indicare i giorni
termine per
esercitare diritto di
prelazione (punto
9.3.3 dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)
Indicare i giorni
termine per stipulare

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio
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atto

riferimento-9-4
riferimento-9-4gradimento

riferimento-9-4gradimento
riferimento-9-4-1

riferimento-9-4gradimento

riferimento-9-4-2

riferimento-9-4

riferimento-9-4requisiti
riferimento-9-4-3

riferimento-9-4requisiti

l’atto (punto 9.3.5
dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)

riferimento-9-4requisiti

riferimento-9-4-4

riferimento-9-4requisiti

riferimento-9-4-5

riferimento-9-4requisiti

riferimento-9-4-6

riferimento-9-4

riferimento-9-4-8

riferimento-9-4

riferimento-9-410

riferimento-9-4-10

giorni-termine

Stringa

Stringa

Int3

Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.4.1 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare
specificando se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.4.2 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto

Obbligatorio in
alternativa a
riferimento-9-4-2

Selezionare
specificando se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.4.3 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.4.4 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare
specificando se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.4.5 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.4.6 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.4.8 dell’art.
9 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Informazioni
strutturate relative al
punto 9.4.10
dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto
Indicare i giorni
dalla data

Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-9-4-3,
riferimento-9-4-4,
riferimento-9-4-5,
riferimento-9-4-6

Obbligatorio in
alternativa a
riferimento-9-4-1

Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-9-4-3,
riferimento-9-4-4,
riferimento-9-4-5,
riferimento-9-4-6
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-9-4-3,
riferimento-9-4-4,
riferimento-9-4-5,
riferimento-9-4-6
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-9-4-3,
riferimento-9-4-4,
riferimento-9-4-5,
riferimento-9-4-6
Facoltativo

Obbligatorio
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ricevimento
comunicazione
(punto 9.4.10
dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)
riferimento-9-4-10
gradimento

gradimento
concesso

gradimento

negato

quota-socio-deceduto

riferimento-10-1

riferimento-10-1

frazione-voto

Stringa

riferimento-10-1

termine-adozione

Int3

riferimento-10-1

riferimento-10-2mesi-termine

Int2

recesso-socio

riferimento-11-2

riferimento-11-2

riferimento-11-2-

Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.4.10.1
dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 9.4.10.2
dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 10.1 dell’art.
10 del modello
tipizzato - sezione
statuto

Stringa

Indicare la frazione
nel punto 10.1
dell’art. 10 del
modello tipizzato sezione statuto
Indicare i giorni
temine nel punto
10.1 dell’art. 10 del
modello tipizzato sezione statuto
Indicare i mesi
decorsi dalla
costituzione della
società o dalla
sottoscrizione della
partecipazione nel
punto 10.2 dell’art.
10 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 11.2 dell’art.
11 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare

Obbligatorio in
alternativa a negato

Obbligatorio in
alternativa a
concesso

Facoltativo, opzione
selezionabile solo nel
caso in cui nell’art. 9
sia stata selezionata
Terza opzione:
diritto di prelazione
(punto 9.3 dell’art. 9
del modello tipizzato
- sezione statuto) o
Quarta opzione:
clausola di
gradimento (punto
9.4 dell’art. 9 del
modello tipizzato sezione statuto)
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio, valore
massimo 24

Facoltativo

Selezionare almeno
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1

specificando se
ricorre l’ipotesi del
punto 11.2.1
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto

riferimento-11-2

riferimento-11-22

Stringa

Selezionare
specificando se
ricorre l’ipotesi del
punto 11.2.2
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto

riferimento-11-2

riferimento-11-23

Stringa

Selezionare
specificando se
ricorre l’ipotesi del
punto 11.2.3
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto

riferimento-11-2

riferimento-11-24

Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 11.2.4
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto

riferimento-11-2

riferimento-11-25

Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 11.2.5
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto

riferimento-11-2

riferimento-11-26

Stringa

Selezionare
specificando se

una opzione tra
riferimento-11-2-1,
riferimento-11-2-2,
riferimento-11-2-3,
riferimento-11-2-4,
riferimento-11-2-5,
riferimento-11-2-6,
riferimento-11-2-7,
riferimento-11-2-8,
riferimento-11-2-9,
riferimento-11-2-10
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-11-2-1,
riferimento-11-2-2,
riferimento-11-2-3,
riferimento-11-2-4,
riferimento-11-2-5,
riferimento-11-2-6,
riferimento-11-2-7,
riferimento-11-2-8,
riferimento-11-2-9,
riferimento-11-2-10
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-11-2-1,
riferimento-11-2-2,
riferimento-11-2-3,
riferimento-11-2-4,
riferimento-11-2-5,
riferimento-11-2-6,
riferimento-11-2-7,
riferimento-11-2-8,
riferimento-11-2-9,
riferimento-11-2-10
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-11-2-1,
riferimento-11-2-2,
riferimento-11-2-3,
riferimento-11-2-4,
riferimento-11-2-5,
riferimento-11-2-6,
riferimento-11-2-7,
riferimento-11-2-8,
riferimento-11-2-9,
riferimento-11-2-10
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-11-2-1,
riferimento-11-2-2,
riferimento-11-2-3,
riferimento-11-2-4,
riferimento-11-2-5,
riferimento-11-2-6,
riferimento-11-2-7,
riferimento-11-2-8,
riferimento-11-2-9,
riferimento-11-2-10
Selezionare almeno
una opzione tra
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ricorre l’ipotesi del
punto 11.2.6
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto

riferimento-11-2

riferimento-11-27

Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 11.2.7
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto

riferimento-11-2

riferimento-11-28

Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 11.2.8
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto

riferimento-11-2

riferimento-11-29

Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 11.2.9
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto

riferimento-11-2

riferimento-11-210

recesso-socio
limite-inoltro

limite-inoltro
riferimento-11-31

Stringa

Selezionare
specificando se
ricorre l’ipotesi del
punto 11.2.10
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto

Selezionare se la
comunicazione di

riferimento-11-2-1,
riferimento-11-2-2,
riferimento-11-2-3,
riferimento-11-2-4,
riferimento-11-2-5,
riferimento-11-2-6,
riferimento-11-2-7,
riferimento-11-2-8,
riferimento-11-2-9,
riferimento-11-2-10
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-11-2-1,
riferimento-11-2-2,
riferimento-11-2-3,
riferimento-11-2-4,
riferimento-11-2-5,
riferimento-11-2-6,
riferimento-11-2-7,
riferimento-11-2-8,
riferimento-11-2-9,
riferimento-11-2-10
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-11-2-1,
riferimento-11-2-2,
riferimento-11-2-3,
riferimento-11-2-4,
riferimento-11-2-5,
riferimento-11-2-6,
riferimento-11-2-7,
riferimento-11-2-8,
riferimento-11-2-9,
riferimento-11-2-10
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-11-2-1,
riferimento-11-2-2,
riferimento-11-2-3,
riferimento-11-2-4,
riferimento-11-2-5,
riferimento-11-2-6,
riferimento-11-2-7,
riferimento-11-2-8,
riferimento-11-2-9,
riferimento-11-2-10
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-11-2-1,
riferimento-11-2-2,
riferimento-11-2-3,
riferimento-11-2-4,
riferimento-11-2-5,
riferimento-11-2-6,
riferimento-11-2-7,
riferimento-11-2-8,
riferimento-11-2-9,
riferimento-11-2-10
Obbligatorio
Obbligatorio in
alternativa a
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limite-inoltro

riferimento-11-32

riferimento-11-3-2

giorni

esclusione-socio

riferimento-12-1

riferimento-12-1

riferimento-12-11

riferimento-12-1

riferimento-12-12

riferimento-12-1

riferimento-12-13

riferimento-12-1

riferimento-12-14

esclusione-socio

riferimento-12-2maggioranzavoto

Stringa

esclusione-socio

riferimento-12-3camera-arbitrale

Stringa

modalita-decisioni

assembleareesclusivo

Int3

recesso deve
avvenire entro 15
giorni (punto 11.3.1
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto)
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 11.3.2
dell’art. 11 del
modello tipizzato sezione statuto
Specificare il
numero di giorni
Contiene le
circostanze che,
verificatesi, causano
l’esclusione del
socio
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 12.1.1
dell’art. 12 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 12.1.2
dell’art. 12 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 12.1.3
dell’art. 12 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 12.1.4
dell’art. 12 del
modello tipizzato sezione statuto
Indicare la
percentuale che
indica voto
favorevole: es.
maggioranza
assoluta, i due/terzi,
i tre/quarti (punto
12.2 dell’art. 12 del
modello tipizzato sezione statuto)
Indicare gli estremi
della camera
arbitrale (punto 12.3
dell’art. 12 del
modello tipizzato sezione statuto)
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del

riferimento-11-3-2

Obbligatorio in
alternativa a
riferimento-11-3-1

Obbligatorio
Obbligatorio se
presente esclusionesocio

Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-12-1-1,
riferimento-12-1-2,
riferimento-12-1-3,
riferimento-12-1-4
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-12-1-1,
riferimento-12-1-2,
riferimento-12-1-3,
riferimento-12-1-4
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-12-1-1,
riferimento-12-1-2,
riferimento-12-1-3,
riferimento-12-1-4
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-12-1-1,
riferimento-12-1-2,
riferimento-12-1-3,
riferimento-12-1-4
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio in
alternativa a
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punto 14.1.1
dell’art. 14 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 14.1.2
dell’art. 14 del
modello tipizzato sezione statuto, la
selezione comporta
anche l’inserimento
dei punti 14.1.3,
14.1.4, 14.1.5,
14.1.6, 14.1.7
dell’art.14 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 17.2 dell’art.
17 del modello
tipizzato - sezione
statuto

modalita-decisioni

assembleareconcorrente

decisioni-sociquorum

riferimento-17-2

amministrazionesocieta
riferimento-19-1

riferimento-19-1
min-consiglioamministrazione

Int3

riferimento-19-1

max-consiglioamministrazione

Int3

riferimento-19-1

minamministratoridisgiunti

Int3

riferimento-19-1

maxamministratoridisgiunti

Int3

Indicare il numero
minimo di membri
del consiglio di
amministrazione
(punto 19.1 dell’art.
19 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Indicare il numero
massimo di membri
del consiglio di
amministrazione
(punto 19.1 dell’art.
19 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Indicare il numero
minimo di
amministratori con
metodo disgiuntivo
(punto 19.1 dell’art.
19 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Indicare il numero
massimo di
amministratori con
metodo disgiuntivo
(punto 19.1 dell’art.
19 del modello
tipizzato - sezione

assembleareconcorrente

Obbligatorio in
alternativa a
assembleareesclusivo

Facoltativo,
obbligatorio solo nel
caso in cui sia
attivata l’opzione
14.1.2 metodo
assembleare
concorrente dell’art.
14 del modello
tipizzato - sezione
statuto

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio
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riferimento-19-1

minamministratoricongiunti

Int3

riferimento-19-1

maxamministratoricongiunti

Int3

amministrazionesocieta

amministratorenon-socio

amministrazionesocieta

percentualecessazioneamministratore

amministrazionesocieta

riferimento-19-9

riferimento-19-9

maggioranzaamministratori

riferimento-19-9

amministratori

amministratori

numero

riferimento-19-9

unamministratore

Percentuale

Int3

statuto)
Indicare il numero
minimo di
amministratori con
metodo congiuntivo
(punto 19.1 dell’art.
19 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Indicare il numero
massimo di
amministratori con
metodo congiuntivo
(punto 19.1 dell’art.
19 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Selezionare se la
società può essere
affidata a soggetti
non soci (punto 19.4
dell’art. 19 del
modello tipizzato sezione statuto)
Indicare la
percentuale in
termini di
rappresentanza del
capitale sociale per
cessazione
amministratore
(punto 19.6 dell’art.
19 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Selezionare se
ricorre l’ipotesi
(punto 19.9 dell’art.
19 del modello
tipizzato - sezione
statuto)
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 19.9.1
dell’art. 19 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 19.9.2
dell’art. 19 del
modello tipizzato sezione statuto
Specificare il
numero
amministratori
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 19.9.3
dell’art. 19 del
modello tipizzato -

Obbligatorio

Obbligatorio

Facoltativo

Obbligatorio

Facoltativo

Obbligatoria una sola
opzione tra
maggioranzaamministratori,
amministratori,
un-amministratore
Obbligatoria una sola
opzione tra
maggioranzaamministratori,
amministratori,
un-amministratore
Obbligatorio

Obbligatoria una sola
opzione tra
maggioranzaamministratori,
amministratori,
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sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi
(punto 27.1 dell’art.
27 del modello
tipizzato - sezione
statuto), la selezione
comporta anche
l’inserimento del
punto 27.2 dell’art.
27 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 27.1.1
dell’art. 27 del
modello tipizzato sezione statuto

scioglimento-societa

riferimento-27-1altri-casi

riferimento-27-1altri-casi

riferimento-27-11

riferimento-27-1altri-casi

riferimento-27-12

riferimento-27-1altri-casi

riferimento-27-13

Stringa

riferimento-27-1altri-casi

riferimento-27-14

Stringa

riferimento-27-1altri-casi

riferimento-27-15

Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 27.1.2 dell’art
.27 del modello
tipizzato - sezione
statuto
Selezionare
specificando se
ricorre l’ipotesi del
punto 27.1.3
dell’art. 27 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare
specificando se
ricorre l’ipotesi del
punto 27.1.4
dell’art. 27 del
modello tipizzato sezione statuto
Selezionare se
ricorre l’ipotesi del
punto 27.1.5
dell’art. 27 del
modello tipizzato sezione statuto

un-amministratore
Facoltativo

Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-27-1-1,
riferimento-27-1-2,
riferimento-27-1-3,
riferimento-27-1-4,
riferimento-27-1-5
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-27-1-1,
riferimento-27-1-2,
riferimento-27-1-3,
riferimento-27-1-4,
riferimento-27-1-5
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-27-1-1,
riferimento-27-1-2,
riferimento-27-1-3,
riferimento-27-1-4,
riferimento-27-1-5
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-27-1-1,
riferimento-27-1-2,
riferimento-27-1-3,
riferimento-27-1-4,
riferimento-27-1-5
Selezionare almeno
una opzione tra
riferimento-27-1-1,
riferimento-27-1-2,
riferimento-27-1-3,
riferimento-27-1-4,
riferimento-27-1-5

Le tabelle STA, PRV, COM sono definite nelle specifiche tecniche, approvate dal Ministero dello Sviluppo
Economico, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle denunce da
presentare all’ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico.
Il tipo Stato è composto dal codice e dalla descrizione della tabella STA.
Il tipo Importo è espresso in valuta euro; è un numero al massimo di 15 cifre intere e 2 decimali.
Il tipo Percentuale è un numero al massimo di 3 cifre intere e 2 decimali.
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Schema XSD del modello tipizzato in formato elaborabile – sezione statuto
Lo schema XSD del modello tipizzato dell’atto di costituzione di start-up innovative aventi forma di società
a responsabilità limitata relativamente alla sezione statuto è pubblicato assieme al presente allegato sul sito
internet del Ministero, nonché sul sito «www.registroimprese.it».

Rappresentazione a stampa del modello tipizzato in formato elaborabile
La rappresentazione a stampa delle istanze del modello tipizzato di costituzione di start-up innovative in
formato elaborabile, aventi forma di società a responsabilità limitata, devono essere realizzate in conformità
all’allegato A al DM 17/02/2016 [3].
Nella rappresentazione a stampa devono essere presenti tutti i testi presenti nell’allegato A al DM
17/02/2016 [3] che non sono oggetto di selezione da parte dei sottoscrittori.
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