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Obiettivi e contenuti del documento
Il presente documento descrive le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile del modello
tipizzato modificativo dell‟atto costitutivo e dello statuto di start-up innovative, aventi forma di società a
responsabilità limitata, secondo il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 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
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di dato, attributi) in che ordine e in che gerarchia devono comparire.
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 per la costituzione di
start-up 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

10

DD 01/07/2016

Nuova modulistica registro delle imprese/REA, approvata
con DM 22 giugno 2015
Decreto direttoriale 1 luglio 2016 - Approvazione delle
specifiche tecniche per la redazione del modello standard
di atto costitutivo e statuto delle società a responsabilità
limitata start-up innovative, a norma del DM 17 febbraio
2016

11

DM 07/07/2016

Modello Specifiche tecniche per il modello di comunicazione unica

Modifiche al DM 17 febbraio 2016
3

12

DM 28/10/2016

DM del Ministero dello Sviluppo Economico di
approvazione del modello tipizzato per la modifica
dell‟atto costitutivo e dello statuto di start-up innovative,
aventi forma di società a responsabilità limitata

13

Allegati A, A1, A2, A4 al DM Modello uniforme atto modificativo dell‟atto costitutivo e
28/10/2016
dello statuto per start-up innovative in forma di s.r.l.
limitatamente a
Allegato A Verbale dell‟assemblea dei soci,
Allegato A1 Elenco partecipanti,
Allegato A2 Relazione del presidente dell‟assemblea,
Allegato A4 Documento riassuntivo degli esiti della
votazione

14

Allegato A3 al DM 28/10/2016

Modello uniforme atto modificativo dell‟atto costitutivo e
dello statuto per start-up innovative in forma di s.r.l.
limitatamente a
Allegato 3 Nuovo testo dello statuto.

Struttura del modello standard tipizzato in formato elaborabile
Il modello tipizzato atto modificativo dell‟atto costitutivo e dello 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 il modello descritto negli allegati A, A1,A2,A4 al DM 28/10/2016 [13];
 un file XML firmato con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 dai soggetti obbligati
alla firma per il modello descritto nell‟allegato A3 al DM 28/10/2016 [14].
Ogni file XML è conforme al relativo schema XSD che ha lo scopo di descrivere il modello standard
tipizzato rispettivamente degli allegati A, A1, A2, A4 e allegato A3 (nuovo testo completo dello statuto).
Il formato di firma digitale da utilizzare è il formato CAdES.
La data dell‟atto modificativo 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 gli allegati A, A1, A2, A4 e l‟allegato A3.
I file che rappresentano il modello tipizzato atto modificativo di atto costitutivo e statuto in formato
elaborabile da trasmettere al registro delle imprese, firmati ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, dai
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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 gli allegati A, A1, A2, A4 deve essere indicato come documento con
codice “B07” e descrizione “ATTO XML”;
il file XML firmato contenente l‟allegato A3 deve essere indicato come documento con codice
“B07” e descrizione “ATTO XML”.

Nella pratica di comunicazione unica devono essere presenti entrambe le componenti XML.

Schema del modello tipizzato in formato elaborabile – allegati A, A1, A2, A4
Le indicazioni contenute nella colonna Note fanno riferimento agli Allegati A, A1, A2, A4 al DM
28/10/2016 [13].
Segue la documentazione dettagliata dei nodi XML (elementi e attributi) del modello tipizzato in formato
elaborabile relativamente agli allegati A, A1, A2, A4:

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
de305d54-75b4-431b-adb2eb6b9e546014)
Contiene le informazioni
della versione dello schema
Richiedente la registrazione
dell‟atto

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

atto

struttura-atto

Struttura

atto

dati-atto

DatiAtto

atto

autenticapubblico-ufficiale

AutenticaPubblico
Ufficiale

dati-atto

modificativostartup-srl

ModificativoStartu
pSrl

info-schema

@versione

Stringa

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 degli allegati A,
A1, A2, A4 del modello
tipizzato
Versione dello schema

richiedente

codice-fiscale

CodiceFiscalePers

Codice fiscale del richiedente

Obbligatorio
Obbligatorio
deve essere uguale al
richiedente risultante dal
modello tipizzato
dell‟Allegato 3 (nuovo
statuto)
Facoltativo
Obbligatorio
Facoltativo

Obbligatorio

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

nome

ona
Stringa

richiedente

cognome

Stringa

strutturaatto

documentoallegato

BaseAllegato

documentoallegato
documentoallegato
documentoallegato
autenticapubblicoufficiale
autenticapubblicoufficiale
autenticapubblicoufficiale
autenticapubblicoufficiale
modificativ
o-startup-srl

descrizione

Stringa

nome-file

Stringa

contenuto-allegato

PraticaBinaryData

codice-fiscalepubblico-ufficiale

CodiceFiscalePers
ona

cognomepubblico-ufficiale

Stringa

nome-pubblicoufficiale

Stringa

attestazionepubblico-ufficiale

Stringa

verbale-assemblea

VerbaleAssemblea

modificativ
o-startup-srl

elenco-socipartecipanti

ElencoSociParteci
panti

modificativ
o-startup-srl

relazionepresidente

RelazionePresident
e

modificativ
o-startup-srl

esiti-votazione

EsitiVotazione

verbaleassemblea

data-assemblea

Data

verbaleassemblea

data-assemblealettere

Stringa

verbaleassemblea

luogo-assemblea

LuogoAssemblea

luogoassemblea

presso-sede

luogoassemblea

non-presso-sede

la registrazione dell‟atto
Nome del richiedente la
registrazione dell‟atto
Cognome del richiedente la
registrazione dell‟atto
Informazione strutturate di
documento allegato all‟atto
Descrizione del documento
allegato
Nome del documento allegato

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

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

Obbligatorio

Attestazioni del pubblico
ufficiale in sede di autentica
firme
Contiene le informazioni
strutturate del Verbale
dell‟assemblea dei soci
(Allegato A)
Contiene le informazioni
strutturate dell‟Elenco dei
soci partecipanti (Allegato
A1)
Contiene le informazioni
strutturate della Relazione del
Presidente dell‟assemblea dei
soci (Allegato A2)
Contiene le informazioni
strutturate del Documento
riassuntivo degli esiti della
votazione (Allegato A4)
Data in cui si è tenuta
l‟assemblea in formato
gg/mm/aaaa

Obbligatorio

Data in cui si è tenuta
l‟assemblea in lettere (es.
diciassette settembre
duemilaquindici)
Contiene le informazioni
strutturate del luogo in cui si
è tenuta l‟assemblea

Obbligatorio

Selezionare se l‟assemblea è
tenuta presso la sede della
società
Selezionare se l‟assemblea è
tenuta in luogo diverso dalla
sede della società

.

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio
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non-pressosede
indirizzoassemblea
indirizzoassemblea
citta

indirizzoassemblea
stato

citta-italiana

sigla-provincia

citta-italiana

comune

citta

citta-straniera

cittastraniera
indirizzoassemblea

LuogoVia

Indirizzo del luogo in cui è
tenuta l‟assemblea
Stato del luogo in cui si è
tenuta l‟assemblea

Obbligatorio

SiglaProvincia

Selezionare se stato è uguale
a ITALIA
Provincia

Stringa30

Comune

comune

Stringa30

Selezionare se stato diverso
da ITALIA
Città straniera

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

cap

Stringa

Cap dell‟indirizzo

indirizzoassemblea
indirizzoassemblea

denominazionestradale
numero-civico

Stringa

Indirizzo (Via, Piazza, Corso
etc…)
Numero civico dell‟indirizzo

non-pressosede

piano

Stringa8

verbaleassemblea

ora-inizio

dateTime

verbaleassemblea

denominazione

DenominazioneIm
presa

Denominazione dell‟impresa

verbaleassemblea

indirizzo-sede

LuogoVia

Indirizzo della Sede

indirizzosede
indirizzosede
citta

stato

Stato

Stato indirizzo sede

Stato

citta
citta-italiana

citta
citta-italiana

Stringa

A complemento del luogo in
cui si è tenuta l‟assemblea,
indica il piano
Ora inizio assemblea

Obbligatorio,
esistenza in tabella STA
Obbligatorio

Obbligatorio
Obbligatorio se stato
ITALIA, facoltativo
altrimenti
Obbligatorio
Obbligatorio, se assente
indicare SNC (senza
numero civico)
Obbligatorio.

Obbligatorio

Obbligatorio,
massimo 290 caratteri,
deve terminare con
“S.R.L.”,
se non è richiesta la
modifica di Articolo 1
Denominazione in tabellamodifiche-statuto
deve essere uguale alla
denominazione risultante
dal modello tipizzato
dell‟Allegato 3 (nuovo
statuto)
Obbligatorio

Obbligatorio,
valore “ITALIA”
Obbligatorio
Obbligatorio perché stato
ITALIA,
se non è richiesta la
modifica di Articolo 2 Sede
comma 2.1 in tabellamodifiche-statuto
deve essere uguale alla sede
risultante dal modello
tipizzato dell‟Allegato 3
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(nuovo statuto)
citta-italiana

sigla-provincia

SiglaProvincia

Provincia sede

Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV

citta-italiana

comune

Stringa30

Comune sede

indirizzosede
indirizzosede
indirizzosede

cap

Stringa

Cap dell‟indirizzo

denominazionestradale
numero-civico

Stringa
Stringa

Indirizzo (Via, Piazza, Corso
etc…)
Numero civico dell‟indirizzo

Obbligatorio,
esistenza in tabella COM
Obbligatorio perchè stato
ITALIA
Obbligatorio

indirizzosede
verbaleassemblea

frazione

Stringa

Frazione dell‟indirizzo

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

codice-fiscalesocieta

CodiceFiscale

Codice fiscale della società

Obbligatorio

verbaleassemblea

identificativoREA

IdentificativoREA

Identificativo REA della
posizione iscritta nel registro
delle imprese

Obbligatorio

identificativ
o-REA
identificativ
o-REA
verbaleassemblea

sigla-provincia

SiglaProvincia

numero-REA

Int9

Sigla provincia di ubicazione
dell‟impresa
Numero di iscrizione al REA

Obbligatorio, esistenza in
tabella PRV
Obbligatorio

camera-dicommercio

Stringa

Obbligatorio

verbaleassemblea

capitale-socialesottoscritto

Importo

Denominazione della Camera
di Commercio presso cui
l‟impresa è iscritta
Capitale sociale sottoscritto

verbaleassemblea

capitale-socialesottoscritto-lettere

Stringa

Obbligatorio

verbaleassemblea
verbaleassemblea

capitale-socialeversato
capitale-socialeversato-lettere

Importo

Capitale sociale sottoscritto in
lettere (es. centomila virgola
zero zero)
Capitale sociale versato

Obbligatorio

verbaleassemblea

presidenteassemblea

PresidenteAssembl
ea

presidenteassemblea
presidenteassemblea
presidenteassemblea
presidenteassemblea

codice-fiscale
nome

CodiceFiscalePers
ona
Stringa25

cognome

Stringa25

luogo-nascita

Luogo

Capitale sociale versato in
lettere (es. centomila virgola
zero zero)
Contiene le informazioni
strutturate del presidente
dell‟assemblea
Codice fiscale del presidente
dell‟assemblea
Nome del presidente
dell‟assemblea
Cognome del presidente
dell‟assemblea
Luogo di nascita del
presidente dell‟assemblea

Stringa

Obbligatorio,
se non è richiesta la
modifica di Articolo 5
Capitale sociale comma 5.1
in tabella-modifiche-statuto
deve essere uguale al
capitale sociale risultante
dal modello tipizzato
dell‟Allegato 3 (nuovo
statuto)

Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio
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luogonascita

stato

luogonascita
citta

citta

citta-italiana

sigla-provincia

SiglaProvincia

Selezionare se stato uguale a
ITALIA
Provincia di nascita

citta-italiana

comune

Stringa30

Comune di nascita

citta

citta-straniera

cittastraniera
presidenteassemblea
presidenteassemblea
presidenteassemblea
presidenteassemblea
domicilio

comune

Stringa30

Selezionare se stato diverso
da ITALIA
Città straniera di nascita

data-nascita

Data

sesso

Sesso

cittadinanza

Stato

domicilio

LuogoVia

stato

Stato

Data di nascita del presidente
dell‟assemblea
Sesso del presidente
dell‟assemblea
Stato di cittadinanza del
presidente dell‟assemblea
Domicilio del presidente
dell‟assemblea
Stato del domicilio

domicilio
citta

citta
citta-italiana

citta-italiana

sigla-provincia

SiglaProvincia

Selezionare se stato di
domicilio uguale a ITALIA
Provincia di domicilio

citta-italiana

comune

Stringa30

Comune di domicilio

citta

citta-straniera

cittastraniera
domicilio

comune

Stringa30

Selezionare se stato diverso
da ITALIA
Città straniera di domicilio

cap

Stringa

Cap dell‟indirizzo di
domicilio

domicilio

Stringa

domicilio

denominazionestradale
numero-civico

Stringa

Indirizzo (Via, Piazza, Corso
etc…)
Numero civico dell‟indirizzo

domicilio

frazione

Stringa

Frazione dell‟indirizzo

presidenteassemblea

in-qualita-di

verbaleassemblea

componentiorganoamministrativo
componente-

componenti

Stato

Stato di nascita

Obbligatorio,
esistenza in tabella STA
Obbligatorio

citta-italiana

Indicare la titolarità ad
assumere la presidenza
dell‟assemblea ai sensi
dell‟articolo 16 dello statuto

ComponentiOrgan
oAmmistrativo
ComponenteOrgan

Selezionare se sono presenti
all‟assemblea componenti
dell‟organo amministrativo
Riga dell‟elenco dei

In alternativa a cittastraniera
Obbligatorio,
esistenza in tabella PRV
Obbligatorio,
esistenza in tabella COM
In alternativa a citta-italiana
Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio
Obbligatorio, esistenza in
tabella STA
Obbligatorio
Obbligatorio,
esistenza in tabella STA
Obbligatorio
In alternativa a cittastraniera
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
una delle opzioni possibili:
PRESIDENTE_CONSIGLI
O_AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE_UNI
CO
PIU_ANZIANO_AMMINI
STRATORI_PLURIMI
PERSONA_DESIGNATA_
DAI_SOCI
Facoltativo

9

-organoamministrat
ivo
componente
-organoamministrat
ivo
verbaleassemblea

organoamministrativo

oAmmistrativo

componenti dell‟organo
amministrativo presenti

nominativo

Stringa

Nominativo dei componente
organo amministrativo
presente

Obbligatorio

presenti-membricollegio

MembriCollegioPr
esenti

Facoltativo, se selezionato è
in alternativa a non-esistecollegio

membricollegiopresenti
membrocollegio
verbaleassemblea

membro-collegio

MembroCollegio

Selezionare se sono presenti
all‟assemblea membri del
collegio sindacale
Riga dell‟elenco dei membri
del collegio sindacale presenti

nominativo

Stringa

Obbligatorio

verbaleassemblea

ora-scioglimento

dateTime

Nominativo del componente
collegio sindacale presente
Selezionare se non esiste il
collegio sindacale né alcun
organo di controllo
Ora scioglimento assemblea

elenco-socipartecipanti

socio-partecipante

SocioPartecipante

Obbligatorio

sociopartecipante

nominativo-odenominazione

Stringa

Contiene le informazioni
strutturate dei soci
partecipanti all‟assemblea
(Allegato A1)
Nominativo o denominazione
del socio partecipante

sociopartecipante
sociopartecipante

codice-fiscalesocio
tipopartecipazione

CodiceFiscale

Codice fiscale socio

Obbligatorio

tipopartecipazio
ne
tipopartecipazio
ne

in-nome-proprio

Selezionare se il socio
partecipa in nome proprio

In alternativa a legalerappresentante

legalerappresentante

Selezionare se il socio è
rappresentato da legale
rappresentante

legalerappresenta
nte

codice-fiscalepartecipante

CodiceFiscalePers
ona

Codice fiscale del legale
rappresentante partecipante
all‟assemblea

In alternativa a in-nomeproprio.
E‟ obbligatorio selezionare
legale-rappresentante se il
codice-fiscale-socio è
codice fiscale di persona
giuridica.
Obbligatorio, se selezionato
legale rappresentante

legalerappresenta
nte

nome-partecipante

Stringa25

Nome del legale
rappresentante partecipante
all‟assemblea

Obbligatorio, se selezionato
legale rappresentante

legalerappresenta
nte

cognomepartecipante

Stringa25

Cognome del legale
rappresentante partecipante
all‟assemblea

Obbligatorio, se selezionato
legale rappresentante

sociopartecipante

percentualepartecipazione

Percentuale

Percentuale di partecipazione
nel capitale sociale

Obbligatorio
La somma dei valori
presenti in tutti i nodi sociopartecipante non può essere

non-esistecollegio

Facoltativo, se selezionato è
in alternativa a presentimembri-collegio
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio
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inferiore a 50,00 e non può
superare 100,00
sociopartecipante

valore-nominalepartecipazione

Importo

Valore nominale di
partecipazione nel capitale
sociale

Obbligatorio
La somma dei valori
presenti in tutti i nodi sociopartecipante non può
superare verbale-assemblea.
capitale-sociale-sottoscritto

sociopartecipante

note

Stringa

Annotazioni

Facoltativo

relazionepresidente

motivazionemodifiche

string

Obbligatorio

relazionepresidente
tabellamodifichestatuto
articolostatutomodificato
articolostatutomodificato
articolostatutomodificato
articolostatutomodificato
articolostatutomodificato
articolostatutomodificato
elencocommatestovigente
comma
articolostatutomodificato

tabella-modifichestatuto
articolo-statutomodificato

TabellaModificaSt
atuto
ArticoloStatutoMo
dificato

Motivazioni alla base delle
modifiche allo statuto
proposte
Contiene dati strutturati delle
modifiche allo statuto.
Contiene dati strutturati di
ciascun articolo modificato

mese-testovigente

Mese

Testo vigente nel mese.

Obbligatorio

anno-testo-vigente

Anno

Testo vigente nell‟anno

Obbligatorio

testo-vigente

string

Testo vigente

Facoltativo

numero-articolotesto-vigente

string

Numero articolo del testo
vigente

Obbligatorio se valorizzato
testo-vigente

rubrica-testovigente

string

Rubrica del testo vigente

Obbligatorio se valorizzato
testo-vigente

elenco-commatesto-vigente

ElencoComma

Elenco dei commi del testo
vigente

Obbligatorio se valorizzato
testo-vigente

comma

Comma

Riga di elenco degli eventuali
commi del testo vigente

comma-testo
testo-proposto

string
TestoProposto

testoproposto

porzione-testo

PorzioneTesto

Comma del testo vigente
Contiene le informazioni
strutturate del testo proposto,
in termini di successione di
porzioni di testo di diverso
formato
Porzione del testo da
visualizzare secondo un
determinato formato

porzionetesto

testo-normale

string

porzionetesto

testo-aggiunto

string

Contiene la porzione di testo
proposto da visualizzare in
formato normale (testo non
modificato rispetto testo
vigente)
Contiene la porzione di testo
proposto da visualizzare in

Obbligatorio
Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatoria la
compilazione alternativa tra
testo-normale, testoaggiunto, testo-rimosso
Obbligatorio, in alternativa
a testo-aggiunto e testorimosso

Obbligatorio, in alternativa
a testo-normale e testo-
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porzionetesto

testo-rimosso

string

articolostatutomodificato
articolostatutomodificato
articolostatutomodificato
elencocommatestoproposto
comma

numero-articolotesto-proposto

NumeroArticoloTi
pizzato

grassetto e sottolineato (testo
introdotto rispetto testo
vigente)
Contiene la porzione di testo
proposto da visualizzare in
grassetto e barrato (testo da
eliminare rispetto testo
vigente)
Numero articolo del testo
proposto

rubrica-testoproposto

string

Rubrica del testo proposto

Facoltativo

elenco-commatesto-proposto

ElencoCommaNu
mero

Elenco degli eventuali commi
del testo proposto

Facoltativo,

comma

CommaNumero

Riga di elenco degli eventuali
commi del testo proposto

comma-numero

esitivotazione

esito-socio

NumeroCommaTi
pizzato
EsitoSocio

esito-socio

nominativo-odenominazione

Comma del testo proposto (ad
esempio 6.4)
Contiene dati strutturati
relativi alla registrazione
della votazione di un socio
Nominativo o denominazione
del socio

esito-socio

esito

esito-socio

dichiarazioni-rese

Stringa

Votazione del socio

Stringa

Eventuali dichiarazioni rese
dal socio

rimosso

Obbligatorio, in alternativa
a testo-normale e testoaggiunto

Facoltativo

Obbligatorio

Obbligatorio.
Devono essere presenti tutti
e soli i
nominativi/denominazione
dei soci partecipanti in
allegato A1
Obbligatorio selezionare
una delle opzioni possibili:
FAVOREVOLE
CONTRARIO
ASTENUTO
Facoltativo

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.
Il tipo Anno corrisponde a anno nel formato aaaa
Il tipo Mese corrisponde a mese in formato mm
Il tipo NumeroArticoloTipizzato è un valore compreso tra 1 e 28
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Il tipo NumeroCommaTipizzato è un valore nel formato n.m che esprime un numero comma presente
nella sezione statuto di Allegato A al DM 17/02/2016 [3]

Schema XSD del modello tipizzato in formato elaborabile – allegati A, A1, A2, A4
Lo schema XSD del modello tipizzato dell‟atto modificativo di start-up innovative aventi forma di società a
responsabilità limitata relativamente agli allegati A, A1, A2, A4 è pubblicato assieme al presente allegato sul
sito internet del Ministero, nonché sul sito «www.registroimprese.it».

Schema del modello tipizzato in formato elaborabile – allegato A3
Coincide con lo schema del modello tipizzato in formato elaborabile– sezione statuto in Allegato A del
Decreto direttoriale 1 luglio 2016 - Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello
informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, a norma del DM 17
febbraio 2016 [10].
Sono da ignorare perché non applicabili i controlli di uguaglianza con sezione atto costitutivo impostati in
richiedente (pag.20), denominazione (pag.21), sede (pag.24), capitale sociale (pag.25) della sezione
statuto [10].

Schema XSD del modello tipizzato in formato elaborabile – allegato A3
Allegato C del DD 01/07/2016 [10] .

Rappresentazione a stampa del modello tipizzato in formato elaborabile
La rappresentazione a stampa del modello tipizzato in formato elaborabile di atto modificativo di atto
costitutivo e statuto di start-up innovative, aventi forma di società a responsabilità limitata, deve essere
realizzata in conformità agli allegati A, A1, A2, A3, A4 al DM 28/10/2016 [13] [14].
Nella rappresentazione a stampa devono essere presenti tutti i testi presenti negli allegati A, A1, A2, A3, A4
al DM 28/10/2016 [13] [14] che non sono oggetto di selezione da parte dei sottoscrittori.
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