
Decreto ministeriale 17 febbraio
2016 - Modalità di redazione degli
atti costitutivi di società a
responsabilità limitata (startup
innovative)
Il decreto ministeriale 17 febbraio 2016 definisce le modalità di redazione degli atti
costitutivi di società a responsabilità limitata (startup innovative).

Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016.

Alcune correzioni al decreto sono state apportate dal decreto 7 luglio 2016
(/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2034922-decreto-ministeriale-7-luglio-
2016-modalita-di-redazione-degli-atti-costitutivi-di-societa-a-responsabilita-limitata-
start-up-innovative).
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