
A.C. 3132
EMENDAMENTO

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

14-bis
(Costituzione online semplificata delle start-up innovative)

1. Al fine di incentivare processi e modelli di business innovativi nonché la crescita
dell’ecosistema delle startup, incrementando il posizionamento competitivo delle
imprese, all'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53, apportare le seguenti
modificazioni:

1)il comma 1 è sostituito dal seguente.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai
princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012,
anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione delle società a
responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata con sede
in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, possa essere
effettuata con modalità interamente on-line sulla base delle seguenti modalità
alternative:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell’articolo 47-bis, legge 16
febbraio 1913, n. 89 ovvero telematico senza la presenza fisica delle parti quando le
stesse stabiliscono con il notaio rogante un collegamento mediante una piattaforma
che consenta la videoconferenza e l’apposizione della firma digitale ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra firma elettronica qualificata ai sensi
del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di
chi ne è titolare;

b) procedura telematica che, previa identificazione elettronica del richiedente tramite
uno degli strumenti di cui all’art. 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all’art. 6 del
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 910/2014, consenta la
redazione dell’atto costitutivo mediante scrittura privata informatica, in conformità a
modelli standard predefiniti e approvati con decreto del Ministero della Giustizia di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico in conformità agli artt. 13-octies e
13-nonies della direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra firma elettronica qualificata ai sensi
del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di
chi ne è titolare.



Sono assicurati, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione,nel caso di
costituzione on-line mediante modelli standard predefiniti ed approvati di cui al presente
comma, i controlli di legalità sostanziale e in materia di antiriciclaggio previsti dalla vigente
normativa e il conferimento ai Conservatori del registro delle imprese dei prescritti poteri di
controllo amministrativo;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti delle società “start up
innovative” di cui all’articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati
presso l’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del 28
marzo 2021 e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico di cui l’articolo 4, comma
10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, restano validi ed efficaci e le medesime società restano validamente
iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.

on. Luca Carabetta

Relazione illustrativa

L’emendamento proposto interviene in materia di costituzione online di società e, in
particolare, di startup innovative.
Con sentenza n. 2643 del 2021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso n. 2997 del 2018 da
parte del Consiglio nazionale del notariato per la riforma della sentenza del tribunale
amministrativo regionale del Lazio, n. 10004/2017, accogliendo così il ricorso di primo grado
nei sensi precisati in motivazione.
Secondo tale sentenza, il decreto 17 febbraio 2016 del Ministero dello sviluppo economico,
«stabilendo che “l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità
esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta
a norma dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale”», avrebbe innovato
arbitrariamente le previsioni della norma primaria di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 33, e posto in essere una disciplina che, stanti i limiti eminentemente formali dei
controlli assegnati dalla legge all'ufficio del registro delle imprese, risulterebbe in contrasto
con l'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, confermata dall'articolo 10 della successiva
direttiva (UE) 2017/1132, perlomeno finché una modifica legislativa non ampliasse
appropriatamente tali limiti; risulta così annullata la possibilità di redigere l'atto costitutivo
delle start-up innovative tramite piattaforma digitale e senza costi, modalità che oggi
risulterebbe tanto più raccomandabile alla luce delle restrizioni poste dalle misure contro la
diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché dei propositi assunti a livello comunitario con
la proposta degli Start-up nations standard per sostenere semplificazione e digitalizzazione
e, soprattutto, degli indirizzi contenuti nella direttiva (UE) 2019/1151, che dovrà essere
recepita entro il 2021 dal nostro Paese e che prevede, tra l'altro, che, qualora siano utilizzati



modelli per la costituzione on-line di società, «l'obbligo di disporre degli atti costitutivi della
società redatti e certificati in forma di atti pubblici, qualora non sia previsto un controllo
preventivo amministrativo o giudiziario, come previsto all'articolo 10, si considera
soddisfatto».
E’ verosimile, altresì, che possano insorgere paralizzanti incertezze in relazione alla
legittimità e al fondamento giuridico stesso delle start-up che si sono costituite secondo la
procedura decaduta a seguito della citata sentenza, in relazione a tutti i profili della loro
attività e alla separazione patrimoniale tra la società e i soci, creando disincentivi per i
potenziali partner contrattuali e per gli investitori.
Si pone, infine, il problema di definire la situazione di quelle imprese già iscritte alla sezione
speciale del registro delle imprese e successivamente da essa cancellate, non costituite con
atto pubblico ma con scrittura privata non autenticata (in base all'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale), per le quali la disciplina impugnata prevedeva la permanenza
nella sezione ordinaria.
In questo contesto la proposta emendativa in commento interviene modificando la Legge 22
aprile 2021, n. 53 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020; in particolare
essa modifica il dettato normativo vigente - che prevede un’unica strada per la costituzione
online di SRL/SRL, tramite notaio - dando due opzioni per la costituzione di società di
capitali: tramite notaio, tramite modello standard.
Viene altresì confermata la legittimità delle società (startup innovative) costituite online prima
della citata sentenza del Consiglio di Stato, senza ulteriori interventi di carattere
amministrativo.


