
LA  RACCOLTA  DI  CAPITALI  DI  RISCHIO  DA  PARTE  DI  START-UP 
INNOVATIVE TRAMITE PORTALI ONLINE, IL C.D. “CROWDFUNDING”.

Il  30 aprile 2013 si  è chiusa la consultazione avviata in merito al  nuovo regolamento della 
Consob in materia di “raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-
line”1,  c.d.  crowdfunding,  ambito nel  quale  l’Italia  sarà il  primo paese europeo ad avere una 
normativa ad hoc. 

Il regolamento è stato predisposto dalla Consob in esecuzione della delega prevista dall’art. 30 
del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 (c.d. “decreto crescita bis”, convertito, con modificazioni, 
nella l. n. 221 del 17 dicembre 2012), che ha, tra l’altro, inserito nel Testo Unico della Finanza 
(“TUF”) gli articoli 50-quinques e 100-ter - rispettivamente rubricati come “Gestione di portali  
per la raccolta di capitali per le start-up innovative” e “Offerte attraverso portali per la raccolta di  
capitali”. 

La novella normativa disciplina la possibilità per le “start-up innovative” - ossia quelle società di 
capitali non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione 
che hanno i requisiti previsti dall’art. 25 del D.L. sopra citato - di raccogliere capitale di rischio 
online,  svolgendo, quindi,  un appello al  pubblico risparmio rivolto ad un elevato numero di 
destinatari (“crowd”) che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità.

In tale contesto normativo il  regolamento ha lo scopo di agevolare l’attività dei gestori dei 
portali  online,  garantendo comunque ai  piccoli  risparmiatori  che aderiscano alle iniziative di 
crowdfunding un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello assicurato alla clientela 
retail (non  professionale)  dagli  intermediari  autorizzati  alla  prestazione  di  servizi  di 
investimento.

Lo svolgimento dell’attività di gestione di portali  online  per la raccolta di capitali è riservata, 
oltre che a banche e imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di 
investimento (art.  50-quinquies,  comma 2 del  TUF),  anche ai  soggetti  iscritti  in  un registro 
tenuto dalla Consob che abbiano i requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 30 del D.L. 179/2012 
e  dagli  artt.  10  e  11  del  regolamento  in  consultazione.  Tali  soggetti  beneficiano  (art.  50-
quinquies,  comma  2  del  TUF)  di  una  significativa  esenzione  dalla  disciplina  relativa  allo 
svolgimento dei servizi di investimento (regole di comportamento, artt. da 21 a 25-bis del TUF 
e “Promozione e collocamento a distanza dei servizi e attività di investimento e strumenti finanziari”, 
art. 32 del TUF), giacché – ai sensi dell’art. 50-quinquies, comma 5, lett. d) del TUF - le regole di 
condotta  che  essi  debbono  applicare  nelle  relazioni  con  gli  investitori  sono  definite  dal 
regolamento Consob in consultazione (artt. 14-23) e non sono quelle stabilite dal TUF per lo 
svolgimento dei servizi di investimento. 

1 Il  regolamento  è  disponibile  sul  sito  della  Consob  al  seguente  link 
http://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_crowdfunding_20130329.htm.

http://www.consob.it/main/aree/novita/consultazione_crowdfunding_20130329.htm


Tale misura è controbilanciata dal fatto che i gestori iscritti nel registro tenuto dalla Consob 
non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi e debbono 
trasmettere  gli  ordini  di  sottoscrizione  degli  strumenti  finanziari  a  banche  e  imprese  di 
investimento (art. 50-quinquies, comma 2 del TUF). 

Il  regolamento  in  consultazione,  inoltre,  prevede  a  carico  del  gestore  specifici  obblighi 
informativi  nei  confronti  del  pubblico  in  merito  alle  offerte  online al  fine  di  consentire 
l’assunzione di consapevoli scelte di investimento (artt. 15-17). 

Sono anche disciplinate le modalità cui gli operatori devono attenersi nella fase di raccolta degli 
ordini dagli investitori e di successiva trasmissione agli intermediari autorizzati (artt. 18-23). 

Riguardo alle offerte, il regolamento prevede, da un lato - come requisito di ammissibilità - che 
l’offerta sia sottoscritta per almeno il 5% da particolari categorie d’investitori professionali e, 
dall’altro, che – in caso di passaggio di controllo della  start-up – i sottoscrittori di minoranza 
abbiano, per un periodo individuato nello statuto, diritto di recesso dalla società ovvero il 
diritto di vendere le proprie partecipazioni alle stesse condizioni alle quali viene trasferita a 
terzi la partecipazione di controllo (art. 26).

*

Autori  di  questa nota sono gli  avvocati  Pietro Giorgetti  e  Alessia  Ambrosio.  Per  maggiori 
informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare l’avv. Pietro 
Giorgetti, presso il nostro ufficio di Milano.

* * *

Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative 
agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una 
rilevante  esperienza  in  materia,  assistendo  regolarmente  alcuni  dei  maggiori 
operatori  attivi  sul  mercato  e  rappresentandoli  in  giudizio  dinanzi  a  tutte  le 
giurisdizioni competenti.
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