UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

D iritto

e

derecho y proceso

P rocesso

- right & remedies

Annuario giuridico della – Law Yearbook of the
Università degli Studi di Perugia
International Annual Review in collaboration with
Tecnológico de Monterrey (Campus de Ciudad de México) &
Escuela Libre de Derecho (México)

Editor in Chief
Antonio Palazzo - Università di Perugia
Co-Editor in Chief
Mario I. Álvarez Ledesma - Tecnológico de Monterrey

2015

Federica Marabini (*)
L’INTERVENTO REGOLATORIO
IN TEMA DI CROWDFUNDING.
PER UNA TEORIA DELLA REGOLAZIONE
Abstract: This study wants to define, according to regulation theories, the
regulatory intervention made by the Italian legislator on crowdfunding and to
analyze its role and rules. The second step was trying to understand whether
the public special and sectorial regulation taken ex ante was necessary, if it was
responsible of a limitation in crowdfunding itself, and/or if it had a negative
effect in the reference market and in its development.

Sommario: 1. Definizione di crowdfunding. — 2. La normativa italiana. — 3. Scopo
dell’intervento regolatorio. — 4. Teorie della regolazione. — 5. La regolazione del sistema finanziario. — 6. L’intervento del legislatore italiano.

1. — Definizione di crowdfunding.
Scopo del presente lavoro è quello di cercare di comprendere se il legislatore italiano nell’adottare la normativa settoriale in tema di crowdfunding (1),
(*)
(1)

Università degli Studi di Perugia

Normativa primaria: c.d. Decreto Crescita 2.0 (d.l., convertito con modificazioni in l.
221 del 17 dicembre 2012, art. 30), che, tra l’altro, ha inserito nel d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (Testo Unico della Finanza - T.U.F.) i commi 5-novies e 5-decies dell’art. 1, gli artt.
50-quinquies e 100-ter, e ha modificato l’art. 190 (una intera sezione del decreto contiene
«Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start up» - artt. 25-32) cui ha fatto seguito la l. 24
marzo 2015, n. 33 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3,
recante «misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti» (c.d. decreto «Investment
compact») con correlata modifica degli artt. 50-quinquies e 100-ter del TUF; normativa secondaria: «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali
on-line ai sensi dell’articolo 50-quinquies e dell’articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e successive modificazioni» emanato dalla Consob con la delibera 18592/2013 ed entrato
in vigore il 27 luglio 2013, consultabile su http://www.consob.it.
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sia incorso in arbitraggio regolamentare atto a limitare lo stesso fenomeno
che si era prefissato di disciplinare/promuovere. Previa analisi dei principali
aspetti della regolazione (2) si tenterà, inoltre, di qualificare l’intervento regolatorio di che trattasi alla luce dei principi e presupposti sottesi alle principali teorie della regolazione, così da tentare di comprendere se, l’intervento
(2)

M. Armstrong, D. Sappington, Recent developments in the theory of regulation, Working
Paper, 2003; D.P. Baron, D. Besanko, Regulation, asymmetric information and auditing, Rand Journal of Economics, 1984, p. 447; D.P. Baron, R. Myerson, Regulating a monopolist with unknown
costs, Econometrica, 1982, p. 911; W. Baumol et al., Weak invisible hand theorems on the sustainability of prices in a multiproduct natural monopoly, American Economic Review, 1977, p. 350; W.
Baumol et al., Contestable markets and the theory of industry structure, New York, Harcourt Brace
Jovanovich, 1982; R. Beard et al., Regulation, vertical integration, and sabotage, Journal of Industrial
Economics, 2001, 49, pp. 319-333; H. Demsetz, Toward a theory of property rights, American Economic Review, 1967, pp. 347-359; P.L. Joskow, Inflation and environmental concern: structural change
in the process of public utility price regulation, Journal of Law and Economics, 1974, 17, pp. 291-327;
J.J. Laffont, D. Martimort, The theory of incentives. The principal-agent model, Princeton, Princeton University Press, 2002; J.J. Laffont, J.C. Rochet, Regulation of a risk-averse agent, Games
and Economic Behaviour, 1998, 25, pp. 199-213; J.J. Laffont, J. Tirole, A theory of incentives in
procurement and regulation, Cambridge, MIT Press. Lee S.H., 1993; J. Hamilton, Using market
structure to regulate a vertically integrated monopolist, Journal of Regulatory Economics, 1999, 15, pp.
223-248; T. Lewis, D. Sappington, Regulating a monopolist with unknown demand, American Economic Review, 1988, 78, pp. 986-998; R.J. Mackay et al., Public choice and regulation, Stanford
(CA), Hoover Institution Press, 1987; E.O. Olsen, An economic analysis of rent control in new
York City, Journal of Political Economy, 1972, 80, pp. 1081-1100; M.E. Sanders, The regulation
of natural gas. Policy and politics 1938-1978, Philadelphia, Temple University Press, 1981; D.
Sappington, Optimal regulation of research and development under imperfect information, Bell Journal
of Economics, 1982, 13, pp. 354-368; C. Scarpa, Minimum quality standards with more than two
firms, International Journal of Industrial Organization, 1998, 16, pp. 665-676; K. Schmidt, The
costs and benefits of privatization, Bonn, Bonn Universität, 1990, Discussion Paper A330; C.
Shapiro, R.D. Willig, Economic rationales for the scope of privatization, Princeton, Princeton
University Press, 1990; D. Siniscalco et al., Regulation and privatization: the case of electricity, in
G. Amato (ed.), The anticompetitive impact of regulation, Cheltenham, Elgar, 2001, pp. 220-244;
P.T. Spiller, Politicians, interest groups and regulators: a multiple principals agency theory of regulation,
Journal of Law and Economics, 1990, 33, pp. 65-101; G. Stigler, The theory of economic regulation,
Bell Journal of Economics, Spring, 1971, pp. 3-21; O.E. Williamson, Franchise bidding for natural
monopolies, Bell Journal of Economics, Spring, 1976, pp. 73-104. Per un dissertazione sulle tematiche afferenti alla regolazione si veda: D. Bardey, A. Piolatto, La teoria della regolazione e le
sue prospettive, IV, Economia, Politica, Diritto Degli Idrocarburi, p. 351, consultabile su http://www.
treccani.it/export/sites/default/Portale/sito/altre_aree/Tecnologia_e_Scienze_applicate/enciclopedia/
italiano_vol_4/351-366_x6.2x_ita.pdf.
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regolatorio pubblico ex ante, possa o meno aver inciso negativamente sul
mercato di riferimento e sulle dinamiche di sviluppo dello stesso e possa
determinare risultati inefficienti a discapito del mercato e degli operatori
Con il termine crowdfunding in base alla definizione resa dalla Commissione UE nella Comunicazione Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’Unione
europea ci si riferisce in via generale ad: «un invito pubblico a raccogliere fondi per un
progetto specifico» (3) ossia, come precisato dalla Consob (4), al processo con cui
più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche
di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di
diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) (5).
(3)

Comunicazione della Commissione UE “Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’Unione europea” del 27 marzo 2014, COM(2014) 172 final, consultabile su http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0172.
(4)

Definizione tratta dal documento Consob: «Equity Crowdfunding: Cosa devi assolutamente sapere prima di investire in una “Start-Up Innovativa” Tramite Portali On-Line»,
consultabile su http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/index.
html#c1.
(5)

S. Hanks, G. Romano, E. Tonelli, Madness of Crowds or Regulatory Preconception?: The
Weak Foundation of Financial Crowdfunding Regulation in the US and Italy, in Europen Company
Law, 2014, vol. 11, Issue 5, October 2014, p. 237 ss.; C. Nigro, V. Santoro, The Quest for
Innovative Entrepreneurship and the Italian Regime for Equity Crowdfunding, ibidem, in Europen
Company Law, 2014, vol. 11, Issue 5, Octorber 2014, p. 229; E. Brodi, M. Motterlini,
Choice Architecture Matters: The Case of Investor Protection within the Italian Crowdfunding Market,
in Europen Company Law, 2014, vol. 11, Issue 5, October 2014, p. 253; U. Piattelli., Il crowdfunding in Italia, una regolamentazione all’avanguardia o un’occasione mancata?, Torino, 2013, p. 2; G.
Coletti, Il crowdfunding locale supporta le reti territoriali, in www.ilsole24ore.com, 18 dicembre 2013;
F. D’Amato, A. Miconi, Produzione culturale, crowdfunding e capitale sociale: uno studio empirico
su produzioni dal basso, in Sociologia della comunicazione, 2012, p. 43; E. Mollick, The dynamics
of crowdfunding: An exploratory study, in Journal of Business Venturing, in http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=2088298; S. Bradford, Crowdfunding and the federal Securities laws,
in http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2066088; D. Castrataro, I. Pais, Analisi delle piattaforme italiane di Crowdfunding, in http://www.slideshare.net/italiancrowdfunding/analisi-delle-piattaforme-italiane-di-crowdfundingottobre-2013; D. Castrataro, T. Wright, The future of
crowdfunding, in http://www.slideshare.net/crowdfuture/ebook-crowdfuture, settembre 2013; F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2013; A. Bollettinari, Il crowdfunding: la
raccolta del capitale tramite piattaforme on-line nella prassi e nella recente legislazione, in Nuovo diritto
delle società, 2013, pp. 9-35; P. Belleflamme, T. Lambert, A. Schwienbacher, Crowdfunding:
Tapping the right crowd, in Journal of Business Venturing, 2011; C.S. Bradford, Crowdfunding and
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In base al tipo di rapporto che si instaura tra il soggetto che conferisce e
quello che ha richiesto il conferimento (finanziamento) si distinguono vari
modelli di crowdfunding; la distinzione più rilevante si rinviene tra modelli
di crowdfunding con ritorno finanziario (crowd lending e crowd investing (6), come
the federal securities law, in Columbia Law Review, 2012; C. Calveri, R. Esposito, Crowdfunding 2013 world: report, analisi e trend, in http://www.slideshare.net/DeRevOfficial/derev-crowdfunding-world-2013-report-analisi-e-trend; D. Castrataro, T. Wright, The future of crowdfunding, in
http://www.slideshare.net/crowdfuture/ebook-crowdfuture, 2013; V. Chionna, Strumenti finanziari e
prodotti finanziari nel diritto italiano, in Banca borsa tit. cred., 2011, p. 1; A. Cortese, The crowdfunding crowd is anxious, in www.nytimes.com, 5 gennaio 2013; R. Costi, Il mercato mobiliare, Torino,
2013; R. Culicchi, Prime considerazioni sul nuovo regolamento CONSOB in tema di equità crowdfunding, in http://www.dirittobancario.it, 2013; G. Ferrarini, I costi dell’informazione societaria per le
PMI: mercati alternativi, “crowdfunding” e mercati privati, in Analisi giuridica economica, 2013, p. 203;
C. Fontina, Crowdfunding, mercato in crescita dopo il regolamento Consob, in www.ilsole24ore.com, 24
ottobre 2013; T.L. Hazen, Crowdfunding or Fraudfunding? Social Networks and the Securities Laws
– Why the Specially Tailored Exemption Must be Conditioned on Meaningful Disclosure, in North Carolina Law Review, 20 maggio 2012; J. Howe, Crowdsourcing il valore partecipativo come risorsa per il
futuro del business, Bologna, 2010; A. Ley, S. Weaven, Exploring agency dynamics of crowdfunding
in start-up capital financing, in Academy of Entrepreneurship Journal, 2013; G. Lombardi, Decreto
Sviluppo 2.0: start-up, crowdfunding e Sir John Hawkwood, in www.diritto24.ilsole24ore.com, 22 ottobre 2012; E.R. Mollick, The dynamics of crowdfunding: An Exploratory study, in Journal of Business Venturing, 26 giugno 2013; G. Mosca, Il futuro del crowdfunding in Italia, in www.ilsole24ore.
com, ottobre 2013; U. Piattelli, Il crowdfunding in Italia una regolamentazione all’avanguardia o
un’occasione mancata?, Torino, 2013; J. Wortham, Start-Ups Look to the Crowd, in www.nytimes.
com, 29 aprile 2012; J. Wortham, Success of Crowdfunding Puts Pressure on Entrepreneurs, in www.
nytimes.com, 17 settembre 2012.
(6)

A) Crowd investing: - modelli basati sulla partecipazione agli utili (profit-sharing
crowdfunding) promettono una parte degli utili che saranno realizzati dal progetto finanziato; - modelli basati sui titoli (securities-based crowdfunding come) comportano l’emissione
di titoli azionari o di debito a favore dei partecipanti. Rispetto alla IPO (offerta pubblica
iniziale), la differenza ad esempio è che le azioni emesse sono solitamente non negoziate sul
mercato secondario e non comportano alcuna sottoscrizione. B) Crowd lending: consentono
di prendere in prestito denaro dai partecipanti impegnandosi a rimborsare il capitale a determinate condizioni, con (o in alcuni casi senza) gli interessi (ad esempio i consumatori che
prendono in prestito piccole somme di denaro attraverso il crowdfunding per ristrutturare
la propria abitazione, finanziarsi gli studi, ecc. oppure imprese che ricorrono al crowdfunding per finanziare alcune nuove operazioni). Ne è un esempio il prestito peer-to-peer: il
pubblico presta denaro a un’impresa in base al presupposto che questo verrà ripagato con
gli interessi. È una situazione molto simile a quella del finanziamento bancario se non per
il fatto che il prestito viene concesso da un numero rilevante di investitori. Cfr. M. Ferran-
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ad esempio il modello di equity crowdfunding (7)) e crowfunding senza ritorno finanziario (8).
A differenza dei modelli senza ritorno finanziario, i modelli di crowdfunding con ritorno finanziario necessitano ai fini della loro attuazione che
siano rispettate tanto le disposizioni di cui ai regolamenti UE relativi: ai

do, Social lending, ecco perché Bankitalia ha espulso Zopa, in www.ilsole24ore.com, 15 luglio 2009;
A. Mazza, Smartika riparte dal social lending, in BancaFinanza, maggio 2013; G. Boursier, Il
prestito privato. In tempi di crisi economica, mentre le banche stringono sui crediti a famiglie e imprese, si
diffonde anche in Italia il social lending: il privato presta a privati, e tutti ci guadagnano, in www.corriere.
it, 23 gennaio 2013; M. Ceran, Social lending, quando il finanziamento si chiede alla Rete, in www.
corriere.it, 29 maggio 2013.
(7)

Per equity crowdfunding si intende, in particolare, la fattispecie che consente tramite
l’investimento on-line di acquistare un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti
patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa (così Consob,
Equity Crowdfunding: Cosa Devi Assolutamente Sapere Prima Di Investire In Una “Start-Up Innovativa” Tramite Portali On-Line, cit.). Quella del finanziamento azionario è una pratica ben
radicata e il private equity, il venture capital e gli investitori informali (angel) svolgono da
tempo un ruolo importante nello sviluppo delle imprese. La principale differenza tra l’equity crowdfunding e questi modelli tradizionali è che invece di instaurare un rapporto uno ad
uno esso è aperto a un’ampia gamma di investitori potenziali, alcuni dei quali potrebbero
essere anche attuali o futuri clienti. L’equity crowdfunding funziona facendo incontrare
le imprese con i potenziali investitori informali tramite una piattaforma su internet. A.M.
Lerro, Equity crowdfunding, Investire e finanziare l’impresa tramite internet, Milano, 2013, p. 26; M.
Pinto, L’equity based crowdfunding in Italia al di fuori delle fattispecie regolate dal “Decreto Crescita”,
in Le Società, 2013, p. 818.
(8)

Si parla in tal caso di: A) Crowdfunding per beneficenza: I privati donano piccoli importi
per contribuire ai più ampi obiettivi di finanziamento di un determinato progetto caritativo
senza ricevere nessuna compensazione finanziaria o materiale. In caso di finanziamento
raccolto per un progetto specifico, per un periodo di tempo determinato e promosso attraverso internet e i media sociali, si parla di donation-based crowdfunding (modello di
crowdfunding basato sulle donazioni. B) Crowd sponsoring: le campagne di crowdfunding,
possono anche offrire una contropartita ai partecipanti: rewards-based crowdfunding (modello di crowdfunding basato sulle ricompense) o di pre-sales crowdfunding (modello di
crowdfunding basato sulle prevendite) quando i partecipanti ottengono in cambio qualcosa
di simbolico, come la possibilità di partecipare all’esperienza culturale che essi finanziano
(ad esempio l’apparizione come comparsa in un film) o un prodotto che è stato sviluppato
e prodotto con i fondi raccolti.
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requisiti patrimoniali (9), ai fondi europei per il venture capital e fondi europei per l’imprenditoria sociale (10) alla negoziazione di strumenti finanziari (11), quanto le disposizioni europee e nazionali contenute e trasposte
in attuazione delle direttive UE relative: al prospetto (12), ai servizi di pagamento (13), ai mercati degli strumenti finanziari (14), ai requisiti patrimoniali
(CRD IV) (15), ai gestori di fondi di investimento alternativi (16), ai contratti
(9)

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27 giugno 2013, p. 1).
(10)

Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25 aprile 2013, p. 1).
Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013,
relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25 aprile 2013, p. 18).
(11)

Regolamento UE 600/2014, che disciplina principalmente gli aspetti relativi alla
negoziazione di strumenti finanziari – MiFIR che dovrà trovare applicazione entro il 3
gennaio 2017.
(12)

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre
2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31
dicembre 2003, p. 64).
(13)

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE
(GU L 319 del 5 dicembre 2007, p. 1). La direttiva relativa ai servizi di pagamento potrebbe
essere applicata anche al crowd sponsoring, nel caso in cui il modello commerciale adottato sia
tale da rientrare nel campo di applicazione di questo strumento.
(14)

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/
CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30 aprile 2004, p. 1) - MiFID 1,
Markets in Financial Instruments Directive oltre che della . Direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID II, il cui recepimento dovrà essere operato dagli Stati Membri entro il luglio 2016.
(15)

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e
sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27 giugno 2013, p. 338).
(16)

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011,
sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
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di credito ai consumatori (17) alla commercializzazione a distanza di servizi
finanziari (18).

2. — La normativa italiana.
Come detto, il legislatore Italiano, al pari di altri Paesi (19) ed a differenza
di altri che si sono limitati a dettare meri orientamenti, ha inteso promuovere un’azione normativa volta a disciplinare o tentare di disciplinare tale
forma di finanziamento; la normativa italiana in tema di crowdfunding è stata
introdotta (in origine) allo scopo di promuovere lo sviluppo delle start-up
innovative agevolandone l’accesso al risparmio del pubblico (20) e contem2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1°
luglio 2011, p. 1).
(17)

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L
133 del 22 maggio 2008, p. 66).
(18)

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e
che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE
(GU L 271 del 9 ottobre 2002, p. 16).
(19)

Per un’analisi delle normative adottate in alcuni Paesi del mondo in tema di crowdfunding si veda: Review of Crowdfunding Regulation Interpretations of existing regulation concerning crowdfunding in Europe, North America and Israel, published by the European Crowdfunding
Network AISBL, 2014, consultabile su http://www.eurocrowd.org/files/2014/12/ECN-Review-of-Crowdfunding-Regulation-2014.pdf.
(20)

In merito alla disciplina delle start-up innovative si vedano tra gli altri: A. SacrestaNelle start up innovative diritti speciali legati alle quote, in Sole24Ore, 8 luglio 2013; G. Andreani, A. Tubelli, Apporti di opere e servizi a favore di «start up» innovative e incubatori certificati, in
Corr. trib., 2013, pp. 1903-1909; R. Cifarelli, Le start-up innovative, in Giorn. dir. amm., 2013,
pp. 245-249; E. Fregonara, La start up innovativa, Milano, 2013; M.R. Gheido, A. Casotti,
Incentivi alle start up innovative, in Dir. e prat. lav., 2012, p. 2651; G. Masarà, Considerazioni sulle
s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione
del D.L. n. 76/2013, in Società, 2013, p. 1086; E. Pucci, L. Scappini, Gli strumenti di finanziamento per le Pmi previsti dal Decreto Crescita, in Il Fisco, 2012, p. 6085; S. Zarbo, Start-up innovative: il Regolamento per il “Crowdfunding”, Finanziamenti su misura news, 2013, p. 11.
no,
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pla la sola fattispecie di equity-crowdfunding. Il processo normativo in tema di
crowdfunding è stato avviato nel nostro ordinamento quanto alla normativa
primaria con il c.d. Decreto Crescita 2.0 (d.l. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni in l. 221 del 17 dicembre 2012, art. 30), che, tra l’altro,
ha inserito nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza T.U.F.) i commi 5-novies e 5-decies dell’art. 1, gli artt. 50-quinquies e 100-ter, e
ha modificato l’art. 190 (una intera sezione del Decreto contiene Misure per
la nascita e lo sviluppo di imprese start up – artt. da 25 a 32) e, quanto alla normativa secondaria, con il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio
da parte delle imprese start-up innovative tramite portali on-line emanato
dalla Consob con la delibera 18592/2013 ed entrato in vigore il 27 luglio
2013 (21). In origine la normativa sia primaria che secondaria consentiva alle
sole start-up innovative la facoltà di poter accedere al finanziamento tramite l’equity crowdfunding. Tale scelta legislativa non ha trovato il favor della
Commissione UE che l’ha qualificata come: «a contradiction to the clear intention
of the European Commission to support the Crowdfunding raising on a wider basis» (22).
Con la promulgazione della legge 24 marzo 2015, n. 33 di conversione
in legge, con modificazioni, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, recante Misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (c.d. decreto “Investment compact“) ferma la limitazione alla sola fattispecie di equity crowdfunding, è
stata introdotta la figura giuridica delle Piccole e Medie Imprese Innovative
(PMI innovative) (23) estendendosi a tale nuova figura (oltreché ai fondi di
(21)

Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online ai sensi dell’articolo 50-quinquies e dell’articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
e successive modificazioni, consultabile su http://www.consob.it.
(22)

Review of Crowdfunding Regulation Interpretations of existing regulation concerning crowdfunding in Europe, North America and Israel, ottobre 2013 consultabile su http://www.eurocrowd.org.
(23)

Art. 4, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, Piccole e medie imprese innovative (consultabile su
http://www.governo.it/backoffice/allegati/77749-9953.pdf) per come modificato dalla l. 24 marzo 2015, n. 33, «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3,
recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (15G00048) (in GU n. 70
del 25 marzo 2015 - Suppl. Ordinario n. 15: «1. Per “piccole e medie imprese innovative”, di seguito
“PMI innovative”, si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE società’ di
capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti: a) la residenza in Italia
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investimento e a società che investono prevalentemente in start-up e PMI
innovative) la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i
portali on-line (24).
A fronte di tali modifiche è intervenuta la correlata modifica degli articoli
ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell’Unione
europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché’ abbiano una sede produttiva
o una filiale in Italia; b) la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto
da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; c) le loro
azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;»; d) l’assenza di iscrizione al registro speciale previsto all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; e) almeno due dei seguenti requisiti: 1) volume di spesa in ricerca e
sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore
totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo e innovazione
sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili, nel computo sono incluse le spese
per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto
previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo e innovazione:
le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo
del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti
dall’articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività
di ricerca e sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa; 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale
uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato
di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’universita’ italiana o straniera, oppure in
possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca
pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro
complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 3) titolarità, anche quali depositarie
o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi
ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa».
(24)

Sono state apportate, inoltre, ulteriori modifiche introducendosi un regime di dematerializzazione del trasferimento delle quote di start-up innovative e PMI innovative, in
deroga alla disciplina ordinaria, utilizzabile sia in sede di sottoscrizione che di successivo
trasferimento delle quote offerte tramite i portali oltre ad altre modifiche riguardanti la
disciplina delle start-up innovative.
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50-quinquies e 100-ter del TUF (25) e la Consob ha avviato una consultazione
(25)

Capo III-quater - Gestione di Portali per la Raccolta di Capitali per le Start-Up Innovative e le
Pmi Innovative – Art. 50-quinquies - Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative
e PMI innovative: «1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione
di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative, per gli organismi
di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative ed è iscritto nel registro di cui al comma 2. / 2. L’attività di gestione
di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative per le PMI innovative, per gli organismi di
investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up
innovative e in PMI innovative è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi
servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione
che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale
registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell’articolo 32. / 3. L’iscrizione
nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) forma di società per azioni,
di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) sede
legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1; d) possesso da parte di coloro che detengono il
controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob; e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob. / 4. I soggetti iscritti nel registro
di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi. /
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle
relative forme di pubblicità; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel registro, alle cause di
sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle
eventuali ulteriori cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare
nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali. / 6. La Consob
esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati
e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.
/ 7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in
forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel
registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione
dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni
della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società
di gestione armonizzate».
Sezione III - Disposizioni comuni – Art. 100-ter - Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali: «1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali
possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative,
dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali
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che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative e devono avere un corrispettivo
totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera c). / 2. La
Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la
sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate
di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l’offerta non sia riservata esclusivamente a clienti
professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo
della start-up innovativa o della PMI innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente
all’offerta. / 2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e
dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l’acquisto e per la successiva
alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in
forma di società a responsabilità limitata: a) la sottoscrizione o l’acquisto possono essere effettuati per il
tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall’articolo 1,
comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l’acquisto delle quote in
nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta tramite portale; b)
entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle
imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di
adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l’adesione all’offerta, in caso di buon fine
della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi: 1)
effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo
adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute; 2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
dell’acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha
natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all’acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea ne’ a qualsiasi titolo, a terzi e non
costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote; 3) consentano ai sottoscrittori e
agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente
comma; 4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza; c) la successiva alienazione delle quote da parte di un
sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del
trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o
oneri ne’ per l’acquirente ne’ per l’alienante; la successiva certificazione effettuata dall’intermediario, ai fini
dell’esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all’articolo 2470, secondo comma,
del codice civile. / 2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere
chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare
l’opzione ovvero indicare l’intenzione di applicare il regime ordinario di cui all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. / 2-quater. Ferma restando
ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, l’esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni
di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative
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pubblica preliminare (26) per rivedere il regolamento sull’equity crowdfunding onde recepire le modifiche apportate alla normativa primaria (27).
Ferma la portata innovativa dei contenuti delle disposizioni sopra richiamate, la scelta operata dal legislatore italiano e conseguentemente dalla
Consob non sembra qualificabile come regolamentazione ad acta in tema di
crowdfunding né appare valevole a supportare lo sviluppo del crowdfunding
su ampia base come invece nelle intenzioni della Commissione UE. Del pari
del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del
presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto a norma dell’articolo 23, comma
1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato
nel portale dell’offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli
intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla
è dovuto agli intermediari. / 2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia
cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall’articolo 25, commi 2, lettera
b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e successive modificazioni, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto
dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L’intestazione ha luogo mediante comunicazione
dell’elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria
unico, a carico dell’intermediario. Nel caso di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui
all’articolo 2470, secondo comma, del codice civile».
(26)

Revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di
rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line. Consultazione Preliminare 19
Giugno 2015.
(27)

Si vedano la Comunicazione della Commissione UE “Sfruttare il potenziale del crowdfunding” (COM(2014) 172 final del 27 marzo 2014), a cui ha fatto seguito la costituzione di
gruppi di studio fra operatori ed esperti della materia e la pubblicazione di una “Guida per le
piccole medie imprese. Il Crowdfunding. Cos’è” (consultabile su http://ec.europa.eu/growth/access-tofinance/funding-policies/crowdfunding/index_en.htm) e l’Opinion per le Autorità Nazionali competenti e l’Advice per le istituzioni Europee in materia di investment-based crowdfunding
(raccolta di capitale di rischio o di debito) dell’ESMA del 18 dicembre 2014 (consultabile
su
http://www.esma.europa.eu/news/Press-Release-Investment-based-crowdfunding-needs-EU-widecommon-approach). Infine il Green Paper sulla Capital Market Union pone l’attenzione al
crowdfunding quale strumento che dovrebbe contribuire in modo decisivo al finanziamento dell’economia europea anche oltre le frontiere nazionali. L’ESMA, nella sua risposta alla
consultazione ha individuato il crowdfunding quale possibile area di regolamentazione nel
settore dei mercati finanziari nei prossimi anni (consultabile su http://www.esma.europa.eu/
content/ESMA-letter-Commissioner-Hill-ESMA-Response-EC-Green-Paper-CMU).
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le modifiche che dovranno essere apportate a fronte della promulgazione
della legge 24 marzo 2015, n. 33 nonché l’estensione alle PMI innovative
ed ai fondi di investimento e a società che investono prevalentemente in
start-up e PMI innovative, della facoltà di accedere al finanziamento tramite
l’equity crowdfunding appaiono valevoli a mutare sostanzialmente l’assetto
normativo così come in origine strutturato.
Il Regolamento nella sua originaria formulazione conteneva (e conterrà presumibilmente) le disposizioni di attuazione degli articoli 50-quinquies
e 100-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (TUF) introdotti dal c.d. Decreto crescita 2.0 del 18 ottobre 2012
ed oggi modificati dalla legge di conversione legge 24 marzo 2015, n. 33,
dedicati rispettivamente alla «gestione di portali per la raccolta di capitali per le
start-up innovative» e alle «offerte attraverso portali per la raccolta di capitali» e la sua
emanazione si collocava (per lo meno in origine) nell’ambito delle iniziative
poste in essere dal legislatore italiano per creare condizioni favorevoli al finanziamento delle start-up innovative ossia alle nuove forme di associanismo
introdotte dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.
Il Regolamento alla Parte III intitolata «Disciplina delle offerte tramite portali»
individua le condizioni il cui rispetto è necessario ai fini del perfezionarsi
delle offerte tramite il portale e detta le “regole” atte a consentire alle sole
start-up innovative ed oggi alle PMI innovative (oltreché che ai fondi di
investimento e a società che investono prevalentemente in start-up e PMI
innovative) di raccogliere capitali tramite portali on-line.
Le suddette “regole” a tutt’oggi possono così essere sintetizzate:
A) Ambito soggettivo:
a. emittenti: start up innovativa inclusa la start up a vocazione sociale
come definita dall’art. 25 del decreto (non appena adottate le modifiche del
Regolamento anche le PMI innovative saranno annoverate tra gli emittenti);
b. soggetto preposto alla raccolta dei capitali a rischio: gestore del portale ossia imprese di investimento e banche autorizzate ai relativi servizi
di investimento nonché i soggetti iscritti nel registro dei gestori dei portali
tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini
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riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento
(art. 50-quinques, comma 2 TUF) (28);
c. investitori: investitori professionali ossia i clienti professionali privati
di diritto, individuati nell’Allegato 3, punto I, del Regolamento Consob in
materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e
successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato
dal Ministero dell’economia e delle finanze; investitori non professionali ferma la condizione imposta all’art 24, comma 2 del Regolamento.
B) Ambito oggettivo:
a. luogo di offerta e negoziazione: portale: piattaforma on line: i) piattaforme web ordinarie; ii) piattaforme web gestite da banche e società di
investimento. Le prime sono soggette ad un obbligo di registrazione nell’apposito Registro tenuto dalla Consob, oltre al rispetto di una serie di requisiti
di onorabilità e professionalità, le seconde vengono semplicemente annotate
in una sezione speciale del registro, in quanto già autorizzate a svolgere in
via ordinaria attività di sollecitazione di pubblico risparmio. Le piattaforme web ordinarie possono gestire in autonomia operazione solamente per
investimenti minimi (fino a 500 euro se l’investitore è una persona fisica,
e fino a 1000 euro se è una persona giuridica. A detti valori si sovrappone
anche un limite annuale rispettivamente di 1.000 e 10.000 euro), mentre per
operazioni di valore superiore devono collaborare con banche o società di
investimento, che cureranno la parte esecutiva dell’investimento, applicando
le procedure MiFID, valutando il profilo di rischio dell’investitore, curando
(28)

Presso la Consob è istituito un registro con una sezione ordinaria (in cui sono iscritti
i gestori di portali autorizzati che possiedono i requisiti richiesti dal Tuf e dal Regolamento
adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013, n. 18592) e una sezione speciale (in cui
sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi
servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell’avvio dell’operatività,
lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale); «Registro dei gestori», art. 50-quinquies
del d.lgs. n. 58/1998, consultabile su http://www.consob.it/main/intermediari/cf_gestori/index.
html.
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l’incasso e le procedure previste dalla normativa antiriciclaggio. Banche o
società di investimento potranno invece gestire in autonomia anche l’intero
processo, dotandosi di apposite infrastrutture web;
b. modalità di conduzione dell’offerta: esclusivamente attraverso uno o
più portali per la raccolta di capitali di rischio, avente ad oggetto strumenti
finanziari emessi da start-up innovative (e PMI innovative) per un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo
34-ter, comma 1, lett. c) del regolamento Consob in materia di emittenti,
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
c. Oggetto della raccolta di capitali: le azioni o le quote rappresentative
del capitale sociale previste dal decreto, emesse dalle start-up innovative (e
PMI innovative), oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;
d. Sottoscrizione: libera da parte di investitori non professionali previo
avveramento della condizione posta dall’art. 24, comma 2 del Regolamento:
una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti deve essere
sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all’articolo 25, comma 5, del decreto.
Con la proposta di revisione del Regolamento (29), a parte le modifiche
riguardanti l’adeguamento alle nuove disposizioni in tema di PMI ed altre
modifiche, le revisioni che sembrano essere maggiormente rilevanti riguardano da un lato, la sottoscrizione da parte degli investitori professionali e,
dall’altro, le modalità di esecuzione degli ordini.
Con riguardo alla sottoscrizione da parte di investitori professionali, nella
proposta di revisione è stata valutata positivamente la possibilità di estendere
la categoria includendo anche gli “investitori professionali su richiesta” (30). A
(29)

Revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di
rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line. Documento di Consultazione
3 dicembre 2015, consultabile su http://www.consob.it.
(30)

Classificati in base alla disciplina MiFID dall’intermediario di cui sono clienti. In
base alla Direttiva Mifid, infatti, i clienti professionali si distinguono tra quelli, per se, collocati nella categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore comunitario ed i sog-
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tal fine nella proposta di revisione del Regolamento è stato aggiunto all’art.
24 il comma 2-bis che prevede: «Ai fini del comma 2, il cliente professionale su
richiesta trasmette al gestore un’attestazione rilasciata dall’intermediario di cui è cliente,
dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale».
L’estensione anche a tale categoria consentirebbe ad avviso della Consob
«l’aumento dei benefici, rendendo meno onerosa la ricerca di un soggetto professionale in
grado di fornire garanzie sulla corretta valutazione dell’operazione» (31) al fine di rendere valido il progetto di raccolta soddisfacendo l’obbligo di sottoscrizione
di almeno il 5% del capitale offerto a investitori professionali.
Quanto alla modalità di esecuzione degli ordini, è stata proposta una
procedura più snella per ciò che riguarda gli investitori non professionali
eliminandosi il passaggio relativo alla “profilatura” del cliente secondo la
procedura comunitaria MiFID. La modifica alla disciplina dell’esecuzione
degli ordini prevede: che i gestori potranno (opt-in) effettuare la verifica di

getti che possono invece richiedere tale classificazione, su richiesta. In relazione a tali soggetti, l’intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione delle caratteristiche del cliente
e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali. In base a quanto statuito
nell’allagato 3, punto II del Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 16190 del
29 ottobre 2007 e successivamente modificato con delibere n. 16736 del 18 dicembre 2008
e n. 17581 del 3 dicembre 2010), fermo che non è consentito presumere che gli investitori
su richiesta, possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle degli
investitori professionali di diritto (quali le banche), l’intermediario finanziario potrà ritenere
professionale l’investitore «ove siano soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti: - il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni
al trimestre nei quattro trimestri precedenti; - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente,
inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR; - il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni
o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla
persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima».
(31)

Ad avviso dei primi commentatori della proposta la definizione della sottoscrizione
sarebbe così consentita oltre che agli investitori abituali anche ai c.dd. business angels. Il termine “business angel” coniato negli Stati Uniti agli inizi del Novecento, indica gli investitori
“informali” nel capitale di rischio; trattasi di persone fisiche che acquisiscono , quote di
imprese di piccola dimensione, contribuendo attivamente anche alla gestione delle stesse,
normalmente partecipando a livello di consiglio di amministrazione.
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appropriatezza (32) dotandosi dei requisiti necessari a tal fine, estendendo le
tutele a tutte le operazioni in ragione del regime proporzionato che consentirà agli investitori di concludere l’operazione integralmente on-line (le
piattaforme, in questo caso, dovranno dotarsi di appositi meccanismi per verificare l’adeguatezza dei propri clienti all’operazione d’investimento); l’applicazione delle regole MiFID da parte delle banche e delle imprese di investimento che ricevono gli ordini non più in aggiunta ma in sostituzione del
“questionario” da compilare sul sito, ove i gestori non intendano effettuare
tale verifica (default) (33) (in tal caso, le banche e le imprese di investimento
si occuperanno di finalizzare la procedura di sottoscrizione come fatto in
precedenza). Le piattaforme avranno la facoltà di sottoporre direttamente
l’investitore all’analisi di appropriatezza, mentre in passato lo poteva fare
solo un intermediario finanziario. La modifica proposta consentirebbe da un
lato, di operare investimenti direttamente on line senza la firma di alcun documento, salva la verifica di appropriatezza da parte del gestore e, dall’altro,
di operare l’investimento da parte dell’investitore non professionale, senza
essere vincolato al rispetto della “soglia MIFID” ove sia il gestore a scegliere
di opere la verifica in conformità a quanto previsto dagli artt. 13, comma
5-bis e 17, comma 4 del testo revisionato.
In pratica, come si rinviene nella comunicazione Consob n. 0066128 del
1° agosto 2013 (34), con il Regolamento «la Consob ha provveduto a dettare i principi
ed i criteri relativi all’iscrizione negli appositi registri, le regole che i soggetti iscritti sono
tenuti a rispettare nello svolgimento delle attività di gestione dei portali on-line», ma, ad
avviso di chi scrive, non ha disciplinato il fenomeno del crowfunding che viene citato solo de relato. Il Regolamento Consob non regola il fenomeno in sé,
(32)

La scelta del gestore di effettuare la verifica in proprio o attraverso la banca o impresa di investimento a cui viene trasferito l’ordine, che potrà essere effettuata in occasione
della domanda di autorizzazione o in un successivo momento, dovrà avere applicazione
generale con riferimento a tutte le offerte pubblicate sul portale.
(33)

Si veda Revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di
capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, p. 5.
(34)

Comunicazione Consob n 0066128 del 1° agosto 2013, riguardante lo svolgimento
da parte di banche ed imprese di investimento dell’attività di gestione di portali on line per
la raccolta di capitali per le start up innovative, consultabile su http://www.consob.it/.

22

diritto e processo

ma le modalità attraverso le quali le sole start-up innovative in origine ed oggi
anche le PMI innovative (oltreché che i fondi di investimento e le società che
investono prevalentemente in start-up e PMI innovative) possono accedere
a tale particolare forma di finanziamento così da configurare il crowdfunding
come uno strumento eccezionale il cui accesso è precluso tassativamente a
tutte le altre forme di associanismo che, pur se di nuova costituzione, non rientrano nella definizione data al comma 2 dell’art. 25 del d.l. 18 ottobre 2012,
n. 179 ovvero nella definizione data all’art. 4 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 per
come modificato dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
In sostanza né nel Regolamento Consob, né agli artt. 50-quinques (Gestione
dei portali per la raccolta di capitali per start-up innovative) e 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali) del TUF, si rinviene una regolamentazione
ad hoc della innovativa forma di investimento denominata crowdfunding. Nessun riferimento diretto al crowdfunding ed alla sua disciplina normativa con
la conseguenza che il richiamo nel Regolamento a tale forma alternativa di
finanziamento sembra essere stato operato quale mero corollario della normativa sulle start-up innovative (ed oggi delle PMI innovative) e non in via
autonoma per disciplinare un innovativo modello di raccolta di fondi.
Nel novero del Regolamento l’unica forma di crowdfunding che viene citata
senza di fatto regolamentarla è quella dell’equity crowfunding ossia la forma
di investimento, tramite piattaforme, che prevede apporti in equity e, quindi,
tramite raccolta di capitali di rischio: l’investitore in cambio del denaro. investito in un determinato progetto, ottiene partecipazione societaria sia essa
rappresentata da azioni o da quote.
Rispetto alle originarie prescrizioni di cui al Regolamento Consob nella
consultazione pubblica preliminare avviata dalla Consob in esito alla novella,
ferma la necessità di introdurre specifiche previsioni relative ai nuovi soggetti cui è stata estesa la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio
tramite i portali on-line, si evidenzia come la novella legislativa offra lo spunto
per operare una riflessione sull’impianto regolamentare e di specificare alcune previsioni del Regolamento Consob: «In particolare, con riferimento ai soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione in ruoli esecutivi, di direzione e di controllo
nella società di gestione del portale, è sorta l’esigenza di prevedere requisiti di professio-
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nalità più rigorosi al fine di assicurare che coloro i quali abbiano svolto, per il periodo
previsto, attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese
abbiano in concreto maturato l’esperienza e le competenze necessarie per garantire il corretto ed adeguato funzionamento del sistema. Inoltre, con riguardo ai soci della società di
gestione del portale, è stata riscontrata la necessità di estendere la verifica dei requisiti di
onorabilità, oltre che ai soggetti che esercitano il controllo, anche a quelli che detengono una
partecipazione qualificata. E ciò al fine di assicurare adeguati presidi anche nelle società
in cui non esistono situazioni di controllo, nemmeno di fatto. Infine, è stata ravvisata
l’esigenza di introdurre una disciplina più articolata e dettagliata sulle politiche di prevenzione dei rischi di frode, anche estendendola espressamente alle frodi relative alle modalità di utilizzo e gestione dei fondi raccolti attraverso le offerte pubblicate sul portale. In
quest’ultimo caso, l’obiettivo è quello in particolare di assicurare la più ampia tutela degli
investitori anche nella fase successiva alla conclusione dell’offerta» (35). Nulla di quanto
annunciato e di quanto proposto in revisione, tuttavia, sembra essere idoneo
a modificare l’originario assetto normativo e procedimentale del fenomeno
per come regolamentato.
Anche in base alla novella, per come annunciata e sviluppata in sede di revisione, persistono, pertanto, i dubbi sopra palesati circa la reale esistenza di
una normativa italiana atta a disciplinare il crowdfunding nella sua essenza e
nelle differenti forme in cui può estrinsecarsi, mentre esiste la possibilità per
le start-up innovative e per le PMI innovative di far ricorso a forme di finanziamento in equity crowdfunding seguendo un procedimento che, a parte
la novità dell’utilizzo della piattaforma on-line, è sostanzialmente plasmato
sulle regole (protezione degli investitori, trasparenza, report finanziari, ecc)
già in vigore per le imprese di investimento alle quali, in questo contesto, è
stato attribuito il nome di “gestore del portale” senza cambiare la sostanza
del loro ruolo.
La normativa italiana di fatto si è limitata ad introdurre accanto agli ordinari canali di offerta al pubblico di strumenti finanziari, una sede aggiuntiva
a beneficio, oggi, in via esclusiva delle start-up innovative e delle PMI inno(35)

Revisione del Regolamento n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di
rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, Consultazione Preliminare,
cit., pp. 3-4.
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vative (oltre che agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio
OICR e a società che investono prevalentemente in start up e PMI innovative) ed a disciplinare le modalità attraverso le quali tali soggetti possono
fruire di tale sede per la raccolta di capitale di rischio.
Fermo il fatto che la disciplina si presenta ex se come settoriale data la
riserva istituzionale solo a tali soggetti, la scelta regolatoria, indubbiamente,
mostra dei limiti. Operandosi una sorta di equiparazione della disciplina da
applicarsi ai gestori dei portali a quella prevista per le imprese di investimento, non sembra essersi considerato che, invece, il crowdfunding, nelle diverse
tipologie in cui tale fenomeno si estrinseca, costituisce o può costituire un
sistema di raccolta di capitali complementare rispetto al sistema finanziario
esistente nel quale ci si poteva attendere che fosse integrato e non certo che
vi fosse equiparato introducendo pregnanti limiti e prescrizioni. Del resto
la stessa Commissione europea nella Comunicazione del marzo 2014 (36) ha
evidenziato, da un lato, come: «Il crowdfunding ha grandi potenzialità per integrare
le tradizionali fonti di finanziamento e per contribuire a finanziare l’economia reale» e,
dall’altro con specifico riferimento ai modelli di crowdfunding con ritorno
finanziario, come a fronte della pluralità di norme e della loro disomogeneità
(dalle normative eccessivamente onerose cui è correlato il rischio di rendere
vano lo sviluppo del crowdfunding, alle politiche non rigorose da cui potrebbero derivare danni per gli investitori – in termini di perdite – vanificando
la fiducia dei consumatori nel crowdfunding) vi sia la necessità di verificare
«se la vigente normativa nazionale o unionale fosse adeguata alle esigenze del crowdfunding, oppure se nel quadro del crowdfunding siano previste norme inutilmente gravose che
dovrebbero essere adattate alle esigenze degli utenti al fine di aiutare il crowdfunding a
realizzare il suo potenziale, in particolare per le PMI. (…). Pur senza pregiudicare la
ricerca del giusto equilibrio, i diversi approcci possono creare incertezza giuridica in merito
a quali norme si applicano a quali forme, nonostante le recenti iniziative volte a raccogliere
informazioni di carattere giuridico» (37).
(36)

Comunicazione della Commissione UE, Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’Unione europea, cit.
(37)

Comunicazione Della Commissione UE, Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell’Unione europea, cit., p. 3.1.2.

l’intervento regolatorio in tema di crowdfunding

25

Sorge, pertanto, legittimo il dubbio circa l’utilità stessa della disciplina
nazionale che altro non sembra rappresentare se non un intervento regolatorio di tipo speciale e settoriale che non consente, così come strutturato, né
di creare una reale sede alternativa di sbocco al mercato né di raggiungere
l’obiettivo di incentivazione che ne ha ispirato l’emanazione.

3. — Scopo dell’intervento regolatorio.
Nella fattispecie che ci occupa, è indubbio che l’analisi debba muovere
dalla preventiva qualificazione dell’attività regolatoria svolta dal legislatore
nella fattispecie e dalla individuazione della funzione cui è la stessa è preposta nell’ottica, più generale, del perseguimento degli obiettivi di regolazione
del mercato finanziario contestualizzati con il modello nazionale di gestione
di tale mercato.
L’analisi economica del diritto (38) è un utile strumento per valutare le possibili forme di intervento pubblico e, quindi, per poter scegliere l’intervento
che, con maggiore probabilità, consentirà di conseguire l’obiettivo perseguito
(o lo conseguirà nel modo più efficiente) (39). Il principale scopo della ricerca
(38)

Le scuole di pensiero alla base dell’analisi economica del diritto sono: l’analisi economica del diritto neoclassica di Chicago, quella dei costi contrattuali o transattivi, quella
del diritto neoparetiana, quella progressista, quella neo – istituzionalistica, quella austro –
evoluzionistica: si vedano sul punto, tra gli altri: P. Chiassoni, Analisi economica del diritto
e teorie economiche: un inventario di strumenti, in G. Alpa, P. Chiassoni, A. Pericu, F.
Pulitini, S. Rodotà, F. Romani (a cura di), Analisi economica del diritto privato, Milano, 1999,
p. 489; F. Merusi, Analisi economica del diritto e diritto amministrativo, in Dir. amm., 2007, p. 434:
«dall’analisi economica del diritto cioè dalla dimostrazione della maggior efficacia di determinati istituti
giuridici o dal miglior effetto redistribuivo di determinate soluzioni giuridiche, possono anche derivare soluzioni operative, cioè soluzioni giuridiche, ma solo se gli effetti di tale soluzione sono disponibili da parte dei
soggetti che agiscono sul mercato»; F. Parisi, Scuole e metodologie dell’analisi economica del diritto, in Riv.
crit. dir. priv., 2005, p. 380; L.A. Franzoni, Introduzione all’economia del diritto, Bologna, 2003.
(39)

G. Alpa, Prefazione, in G. Alpa, P. Chiassoni, A. Pericu, F. Pulitini, S. Rodotà, F.
Romani (a cura di), Analisi economica del diritto privato, cit., p. 9: «l’analisi economica del diritto ha
agevolato la riflessione sul ruolo del mercato nel mondo del diritto, sulle tecniche di interpretazione delle
norme, sulla progettazione di nuovi interventi legislativi e regolamentari; soprattutto, ha indotto il giurista
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economica sulla regolazione è quello di giustificare e individuare le forme
appropriate di intervento pubblico nell’economia (approccio normativo). Se
applicata al diritto pubblico, detta analisi implica lo studio delle diverse forme
regolative (regulation theory, o regulatory law). Pur difettando una definizione che
sia valevole a spiegare in cosa si estrinsechi la regolazione e come la stessa
operi (40), con il termine regulation (41), nel suo significato originale, ci si riferisce
alla «legislazione materiale emanata su delega legislativa». In economia si indica con
questo termine l’intervento pubblico nell’attività di impresa (42) «la moderna regulation può essere vista come il tentativo di conciliare due esigenze e convinzioni storicamente in contraddizione tra loro: da un lato la convinzione che il mercato concorrenziale sia
uno strumento necessario per realizzare il benessere collettivo, donde l’esigenza di limitare
il più possibile l’intervento pubblico; dall’altro la consapevolezza che il mercato non sia
tuttavia in grado da solo di mantenersi concorrenziale e con ciò l’esigenza di un controllo
pubblico ﬁnalizzato a garantire questo obiettivo».
Da un punto di vista teorico, pertanto, l’intervento pubblico nell’economia poggia la propria essenza sull’esigenza di porre rimedio ad imperfezioni
del mercato: «Ne derivano tre più generali obiettivi dell’intervento pubblico: il perseguimento della stabilità, l’equità nella distribuzione delle risorse, l’efficienza nell’impiego
delle medesime» (43). Nell’ambito di tali obiettivi, quello che assume una posizioa considerare il substrato economico come un fattore indefettibile della legislazione e della applicazione della
legge».
(40)

Tra i primi studiosi del fenomeno della regolazione e dei problemi della sua individuazione si ricordano: M.S. Bernstein, Regulating Businessby indipendent commission, Princeton
University Press, Princeton, 1955; W. Riker, P.C. Ordeshook, An Introduction to Positive Political Theory, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1973; R. Bork, The Antitrust Paradox, New
York, Free Press, 1978; B. Mitnick, The political economy of regulation, New York, Columbia
University Press, 1980; A. Stone, Regulation and Its Alternatives, Washington DC, Congressional Quarterly Press, 1982; K.J. Meier, Regulation, politics, bureaucracy and economics, New
York, St. Martin Press, 1985.
(41)

G. Marcou, Esiste una nozione giuridica di regolazione?, in Rass. dir. pubbl., 2006, p. 14.

(42)

Si veda sul punto: F. De Franchis, Dizionario Giuridico, I, Milano, 1984, p. 1266; G.
Alpa, Prefazione, cit; P. Chiassoni, Analisi economica del diritto e teorie economiche: un inventario di
strumenti, cit., p. 489; F. de Franchis, Dizionario Giuridico, I, Milano, 1984, p. 1266.
(43)

V. Pampanin, Contributo a una definizione della regolazione (caratteri distintivi e ambito di
pertinenza), in Diritto dell’Economia, 2010, p. 113, consultabile su http://www.academia.edu.
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ne centrale nell’analisi economica del diritto è sicuramente l’efficienza, che,
nella sua forma essenziale, significa agire senza spreco. Guidata da questo
principio l’analisi economica del diritto, in specie quella del diritto pubblico,
offre «indicazioni pratiche per confezionare norme migliori» (44). Posto che la proprietà privata e la libera iniziativa economica sono valori fondamentali che
possono essere compressi o sacrificati solo in via eccezionale (45), il principio
cardine della teoria della regolazione è che la libertà dei privati debba essere limitata dai pubblici poteri solo nella misura strettamente indispensabile
alla tutela di interessi pubblici rilevanti (46). Del resto lo stesso art. 41 della
Costituzione evidenzia la relazione (contrapposizione) tra libertà e autorità
garantendo, da un lato, una posizione giuridica individuale, ed ammettendo,
dall’altro lato, che a tale posizione possano essere poste limitazioni (47).
Nell’interpretare i principi dell’utilità sociale e dei fini sociali enunciati all’art.
41, commi 2 e 3 Cost., la Corte Costituzionale ha affermato, in origine, che
le ragioni ad essi sottese «non devono necessariamente risultare da esplicite dichiarazioni del legislatore» (48), ritenendo, in seguito, che il principio secondo il quale
il giudizio in ordine «all’utilità sociale alla quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere sui diritti dell’iniziativa economica privata concerne solo la rilevabilità
di un intento legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti
per raggiungerlo» (49).
(44)

Così R. Cooter, Le migliori leggi giuste: i valori fondamentali nell’analisi economica del diritto,
in G. Alpa, P. Chiassoni, A. Pericu, F. Pulitini, S. Rodotà, F. Romani (a cura di), Analisi
economica del diritto privato, Milano, 1999, p. 464.
(45)

C. Iannello, L’ambigua trasposizione della nozione di regolazione dall’ordinamento statunitense a quello italiano, in Il Diritto dell’Economia, f. 1, 2010.
(46)

Si veda in tal senso nella giurisprudenza statunitense la sentenza Munn v. Illinois del
1876, 94 U.S. 113, 1876, nella quale venne riconosciuto che: «Private property does become clothed
with a public in-terest when used in a manner to make it of public consequence and affect the com-munity
at large. When, therefore, one devotes his property to a use in which the public has an interest, he, in effect,
grants to the public an interest in that use, andmust submit to be controlled by the public for the common
good».
(47)

M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1977, p. 126.

(48)

Corte cost., sent. n. 46 del 1963, ove sono richiamate le sentt. n. 5 e n. 54 del 1962.

(49)

Cote cost., sentt. n. 63 del 1991, n. 388 del 1992 e n. 446 del 1988.
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L’autonomia privata non riceve, dunque, «dall’ordinamento una protezione assoluta» e può subire limitazioni, in un ottica di coordinamento, atte «a
consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente
rilevanti» (50), di talché la libertà esiste ma solo nell’alveo di quanto stabilito
dai pubblici poteri (51); le statuizioni di cui all’articolo 41 della Costituzione,
pertanto, «vanno considerate insieme, coordinate tra loro in modo tale che la libertà
dell’iniziativa economica privata, dichiarata nel primo comma, si svolga in armonia con
le altre fondamentali esigenze espresse nei commi successivi» (52).
In esplicazione di tali principi lo strumento di regolazione da prescegliere
dovrebbe, pertanto, essere quello meno “intrusivo” della libertà privata (53):
«l’intervento regolatore (…) dovrà assestarsi al punto di equilibrio tra il minimo sacrificio
concorrenziale compatibile con il raggiungimento dell’obiettivo di rilievo pubblico» (54) (c.d.
better regulation (55)).

4. — Teorie della regolazione.
Nasce, pertanto, la necessità di comprendere le motivazioni poste alla
base della regolazione e la funzione a cui la stessa è preposta. Le teorie della
(50)

Corte cost., sent. n. 279 del 2006 e ord. n. 162 del 2009.

(51)

M. Ramajoli, La regolazione amministrativa dell’economia e la pianificazione economica nell’interpretazione dell’art. 41 Cost., consultabile in www.olodev.com/.../backoffice/.../20071031113330.
ramajoli41cost.doc.
(52)

Si vedano in giurisprudenza le pur datata sentenza della Corte Costituzionale del 26
gennaio 1957, n. 29, in Giur. cost., 1957, p. 404. In dottrina si vedano C. Esposito, I tre commi
dell’art. 41 della Costituzione, in Giur. cost., 1962, p. 37; F. Bassi, G. Cururra, Relazione, in La Corte
costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, a cura di N. Occhiocupo, Bologna, 1978, p. 277.
(53)

M. Clarich, Il nuovo codice della strada tra “fallimenti del mercato” e disciplina amministrativa
di settore, in Diritto amm., 1995, p. 181.
(54)

P. Marchetti, F. Merusi, L. Prosperetti, Funzione, estensione, strumenti della sorveglianza
sui sistemi di pagamento, in Banca borsa tit. cred., 1996, p. 298.
(55)

Si veda sul punto, E. Cavalieri, G, Perniciaro, Le politiche della better regulation nella
UE e nell’OCSE. I vincoli alle autorità nazionali, L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità
della regolazione. Annuario 2013, a cura di A. Natalini, F. Sarpi, G. Vesperini, Osservatorio
AIR, Roma, 2014, p. 21.
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regolazione (56) sono varie e la loro distinzione poggia non solo in ragione
dell’interesse che perseguono, ma anche per il diverso approccio in cui si
sostanziano: normativo o positivo. L’approccio normativo (ossia ciò che dovrebbe essere) sostiene l’intervento pubblico assumendosi che le istituzioni
pubbliche debbano promuovere l’efficienza nelle sue diverse accezioni per
il tramite della regolamentazione; l’approccio positivo (ossia ciò che è) tenta
di spiegare la realtà mediante la formulazione di ipotesi testabili derivanti
logicamente da un insieme di premesse.
In ragione dell’interesse perseguito si individuano quattro principali teorie della regolazione: teoria dell’Interesse Pubblico (57); teoria dell’economia
istituzionale della Regolamentazione (58); teoria della nuova Economia Pubblica (59); teoria della Economia della Regolamentazione (60).
La teoria dell’interesse pubblico (approccio normativo) vede la regola(56)

Si vedano tra gli altri A. Kahn, The economics of regulation: principles and institutions, The
MIT Press, Cambridge, Massachussets, 1971; G.J. Stigler, The Theory of EconomicRegulation,
in Bell Journal of Economics, 1971, p. 3; R. Posner, Theories of EconomicRegulation, in Bell Journal
of Economics, 1974, p. 335; C.D. Foster, Privatisation. Public Ownership and the Regulation of
Natural Monopoly, Oxford, 1992; A. Ogus, Regulation. Legal form and economic theory, Clarendon
Press, Oxford, 1994; W.K. Viscusi, J.M. Vernon, J.E. Harrington jr., Economics of Regulation
and Antitrust,TheMITPress, Cambridge, London, 2000.
(57)

L’origine della teoria dell’interesse pubblico viene attribuita al lavoro di A.C. Pigou,
The Economics of Welfare, Macmillan and Co., London, 1920.
(58)

R.H. Coase, The Problem of Social Cost, The Journal of Law and Economics, 1960, 3.
(Oct.), 1{44); G. Calabresi, Transaction Costs, Resource Allocation and Liability Rules: A Comment, Journal of Law & Economics, 1968, p. 67; C.J. Dahlman, The Problem of Externality Journal
of Law and Economics, 1979, 22, no. 1, p. 141; H. Demsetz, Information and Efficiency: Another
Viewpoint, Journal of Law and Economics, 1969, 12, 1, p. 1.
(59)

J.J. Laffont, J. Tirole, The Politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 106, no. 4, 1991, p. 1089; J.J. Laffont,
J. Tirole, A Theory of Incentives, Procurement and Regulation consultabile in Overview, 1993, su
mitpress.mit.edu/books/theory-incentives-procurement-and-regulation; I.M. Armstrong, S. Cowan, J.
Vickers, Regulatory reform: economic analysis and British experience, 1994.
(60)

G.J. Stigler, The theory of economic regulation, Bell Journal of Economics and Management
Science, 1971, 2 (spring): 3{21; I Richard, A. Posner, Theories of Economic Regulation, Bell Journal of Economics and Management Science, 1974, 5 (2): 335; S. Peltzman, Toward a more general
theory of regulation, Journal of Law and Economics, 1976, 19: 211.
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mentazione come necessaria in presenza di determinate condizioni che sono
idonee ad inficiare la concorrenza (quali ad esempio il monopolio naturale e
le informazione asimmetrica) ed in presenza di fallimenti del mercato; l’interesse del regolatore è, pertanto, solo quello di raggiungere un’allocazione efficiente delle risorse e di correggere le imperfezioni dei mercati (61); tale teoria
trova il proprio limite nel fatto che la regolazione può essere presente anche
in assenza di inefficienze del mercato. La teoria dell’economia istituzionale
della Regolamentazione (62) ha un approccio maggiormente pratico che tiene
conto non solo dei fallimenti del mercato ma anche di quelli del governo e
cerca di individuare la soluzione volta a ridurre il costo dei fallimenti di mercato individuando tra le possibili soluzioni anche il lasser-faire. Il fulcro della
analisi in base alla teoria suddetta poggia intorno alla definizione di costo
di transazione (63) ritenendo che detto costo definisca tutti i costi necessari
per coordinare le azioni e gli scambi di tutti gli agenti su di un determinato
mercato così da individuare le eventuali soluzioni alternative alla regolazione
adottando quella da cui discendono i minori costi di transazione. La teoria
della nuova Economia Pubblica ha quale obiettivo quello di correggere i
fallimenti della regolamentazione (fallimenti del governo). I fautori di tale
teoria ritengono che i limiti dell’attività regolatoria siano da individuare nella
asimmetria informativa tra regolatore e imprese regolate; nei problemi di
incentivo nel rapporto tra l’interesse personale del regolatore e il potere
(61)

In base a detta teoria, la regolamentazione sarebbe da ritenere giustificata ogni
qualvolta venga superato un test di fallimento del mercato basato sulla: - determinazione
dell’esistenza e della dimensione dell’inefficienza che si genera in assenza di regolamentazione; - valutazione della fattibilità dell’intervento per correggere il fallimento del mercato; - dimostrazione che i benefici superano i costi, sia quelli diretti che quelli indiretti,
della regolamentazione. In dottrina si veda J. Church, R. Ware, Industrial Organization: A
Strategic Approach, New York: McGraw-Hill, 2000, disponibile su http://works.bepress.com/
jeffrey_church/23.
(62)

R.H. Coase, The Problem of Social Cost, cit.; G. Calabresi, Transaction Costs, cit.; C.J.
Dahlman, The Problem of Externality, cit.; H. Demsetz, Information and Efficiency, cit.
(63)

Il costo di transazione in base alla teoria richiamata si ritiene sussistente in riferimento: - allo scambio sul mercato di beni e servizi; - al coordinamento delle attività all’interno dell’impresa; - alla organizzazione e sviluppo di una istituzione burocratica per regolamentare.
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politico e nel problema di credibilità delle autorità di regolamentazione. Il
compito dell’Autorità di regolamentazione dovrebbe essere quello ridurre l’incertezza per le imprese regolamentate circa la coerenza della regolamentazione. I fautori della teoria della Economia della Regolamentazione
(approccio positivo) ritengono, infine, che i gruppi di interesse influenzino
le autorità di regolamentazione (teoria della cattura del regolatore (64). Per
Stigler (65) la regolamentazione rappresenta un servizio che viene scambiato
sul mercato individuando il lato della domanda nei gruppi di pressione (associazioni di categoria e lobby) ed il lato dell’offerta nel regolatore, cosicché
la regolamentazione altro non rappresenterebbe se non strumento di redistribuzione del surplus tra diversi gruppi sociali senza alcun impatto positivo
sull’efficienza dei mercati. In base a tale teoria la concorrenza per la rendita
dalla regolamentazione condurrebbe ad uno spreco di risorse ed i fallimenti
di mercato altro non sarebbero se non una scusa per giustificare l’intervento
del governo.
L’intento regolatorio, inoltre, può essere realizzato con l’ausilio di differenti tipologie di regolazione che in base alla classificazione elaborata da

(64)

Tale teoria che poggia la propria essenza sull’idea che i regolatori siano catturati
dalle stesse imprese che dovrebbero controllare (in cambio di voti, risorse finanziarie o
promessa di futuri incarichi, i regolatori utilizzerebbero il proprio potere al servizio delle
imprese e non per controllarne i comportamenti) è stata formulata da G.J. Stigler, The
theory of Economic Regulation, The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol 2, issue
1, 1971, come una teoria generale della regolazione ma nella storia del pensiero economico,
la teoria della cattura. trae origine da Karl Marx, secondo il quale i grandi poteri economici
controllano le istituzioni pubbliche. Stigler ha invece sostenuto che anche le piccole imprese
possono influenzare significativamente il processo regolatorio, estendendo al riguardo le
teorie di M. Olson, The logico of collective action, public goods and the theory of groups, Harvard Economic Studies, Volume CXXIV, Cambridge. Massachusetts London, England, 1965, il quale
aveva mostrato che più ridotto è il gruppo dei beneficiari di una restrizione regolamentare,
più elevati sono i vantaggi che ciascun individuo del gruppo consegue e maggiori sono gli
incentivi a impegnarsi per far prevalere i propri interessi.
(65)

G.J. Stigler, The theory of economic regulation, cit. Da ciò il contrasto con la Teoria
dell’Interesse Pubblico per la quale a regolamentazione non si occupa della redistribuzione
ma solo di aumentare l’efficienza dei mercati.
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Ogus (66) si individuano come: 1. regulation by information (imposizione ai regolati di obblighi di trasparenza e di diffusione delle caratteristiche qualitative
dei beni prodotti o commerciati); 2. private regulation (imposizione di obblighi eseguibili solo dai destinatari della regolazione); 3. regulation by economic
instruments (adozione di strumenti economici incentivanti o disincentivanti
rispetto a determinate attività); 4. command and control regulation (adozione di
precetti secondari volti a sanzionare la violazione di quelli primari); 5. prior
approval regulation (subordinazione dell’esercizio di attività economiche all’ottenimento di atti abilitativi che accertino il possesso di determinati presupposti); 6. negative licensig (introduzione del sistema delle denunce di inizio di
attività); 7. self-regulation (autoregolazione da parte degli stessi competitori dei
mercati).

5. — La regolazione del sistema finanziario.
Per poter esaminare e qualificare la portata dell’intervento regolatorio
operato dal legislatore italiano nella disciplinare il crowdfunding, e così valutare se tale intervento fosse realmente necessario ovvero si è sostanziato
nella adozione della c.d. “regolazione intrusiva” (67) ossia quella forma di regolazione che interferisce eccessivamente nell’attività privata e da cui promana una diffidenza della cittadinanza nell’intervento pubblico (68), necessita
preventivamente inquadrare detto intervento nell’ambito della vigente regolazione dei mercati finanziari.
La regolamentazione del sistema finanziario è una fattispecie regolatoria
(66)

Per una completa dissertazione sul punto si veda A. Ogus, Regulations, legal form and
economic theory, Oxford: Clarendon Press, 1994.
(67)

G. Bruzzone, La Regolazione intrusiva oggi, in Mercato concorrenza regole, 2002, p. 467;
M. Ramajoli, Potere di regolazione e sindacato giurisdizionale. Saggi in ricordo di Aristide Tanzi,
Torino, 2009, p. 415; D. Ielo, L’Analisi di Impatto della Regolazione tra limiti al Leviatano e teoria
dei giochi, 2006 consultabile su http://www.mi.camcom.it/l-analisi-di-impatto-della-regolazione-tralimiti-al-leviatano-e-teoria-dei-giochi.
(68)

G. Bruzzone, La Regolazione intrusiva oggi, cit., p. 467.

l’intervento regolatorio in tema di crowdfunding

33

nella quale l’intervento pubblico è ispirato principalmente dalla necessità di
bilanciare i delicati interessi in gioco per tutelare la stabilità del sistema; da
ciò la previsione di un sistema di controllo più ampio rispetto ad altre forme
di mercato e di attività economica in ragione delle specificità degli operatori
di settore e della necessità di tutelare gli interessi degli utenti (investitori).
L’intervento regolatorio in detto settore mirerebbe, pertanto, ad operare un
controllo necessario del sistema finanziario non apparendo detto mercato in
grado di “prevenire e curare” i fallimenti del mercato stesso.
Gli obiettivi della regolazione nel mercato finanziario vengono individuati nella stabilità macro e micro economica (rispettivamente al fine di prevenire e limitare l’insorgere di situazioni patologiche nelle istituzioni finanziarie – a rischio sistemico – e verificare la capacità dei singoli intermediari
di evidenziare corretti equilibri gestionali – regolamentazione prudenziale
–); nella trasparenza (del mercato e degli intermediari e nella tutela dell’investitore, e può correlarsi a quello più generale dell’equità nella distribuzione
delle risorse del sistema stesso); nell’efficienza allocativa e nell’efficienza tecnico operativa (mercati organizzati e intermediari devono poter raggiungere
una dimensione ottima, ossia produrre al minimo costo unitario) e nella
concorrenza; obiettivo che può essere ricondotto all’obiettivo più generale
dell’efficienza e che è da intendere riferito sia alla promozione della concorrenza, sia al controllo del mercato per evitare possibili distorsioni. Al fine
di perseguire tali obiettivi il legislatore comunitario ha optato per un assetto
regolatorio caratterizzato da regole che non dettano al mercato strutture
o soluzioni, ma che sono volte, invece, ad assicurare trasparenza e correttezza nello svolgimento delle attività regolate e, quindi, un sistema basato
sostanzialmente su regole volte non tanto a prescrivere, quanto ad assicurare
trasparenza ed informazione in un ottica squisitamente concorrenziale sia
tra operatori che tra sedi di negoziazioni: trasparenza, conoscenza e concorrenzialità divengono sinonimi di efficienza nell’ottica della necessaria analisi
costi-benefici. In relazione all’area di intervento, gli strumenti regolatori nel
settore finanziario possono essere: a) di tipo strutturale (es. autorizzazione
all’esercizio dell’attività; area di intervento struttura del sistema finanziario);
b) di tipo prudenziale (es. norme regolanti il rapporto tra banche e impre-
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se) area di intervento: rischi dell’attività degli intermediari; c) informativi/
ispettivi (es. poteri ispettivi dell’Autorità), area di intervento conduzione e
organizzazione aziendale; d) di trasparenza e correttezza (es. norme sulla
trasparenza e norme comportamentali; area di intervento: informazioni ai
clienti e al pubblico). In questo contesto, le Autorità di vigilanza (69) sono
chiamate a definire le regole di funzionamento del sistema finanziario e a
verificarne l’applicazione da parte di mercati e intermediari finanziari.
Il settore finanziario è stato oggetto (ed è soggetto) a continui interventi
normativi con la finalità precipua tanto di tutelare l’integrità del mercato,
quanto di proteggere gli interessi dei risparmiatori; tale duplice scopo è stato
perseguito a livello comunitario con l’emanazione della Direttiva MiFID I (70)
volta a rafforzare il quadro normativo comunitario dei servizi d’investimento e dei mercati regolamentati.
Scopo della MiFID I (e della sua evoluzione nella MiFID II (71)) è quello
(69)

Non esiste un unico modello di vigilanza si distingue invero: a) Modello istituzionale
(a ciascun intermediario/mercato corrisponde una distinta autorità); b) Modello funzionale
(a ciascuna funzione svolta dalle istituzioni finanziarie corrisponde una distinta autorità);
c) Modello accentrato (single regulator); d) Modello per finalità (obiettivi della regolamentazione, autorità distinte). In Italia è stata adottato un modello ibrido prevedente autorità
che operano per finalità (dove gli intermediari sono sottoposti al controllo di diverse autorità ciascuna competente per singoli obiettivi della regolazione a prescindere dalla forma
giuridica dei soggetti vigilati e dell’attività da essi svolta). ed altre che operano per soggetti
(ciascuna categoria d intermediari è vigilata da un organo per tutte le attività svolte e la vigilanza riguarda in particolare il profilo strutturale) In dottrina si veda M. Onado, Economia
e regolamentazione del sistema finanziario, Bologna, 2012; M. Messori, La Legge sulla tutela del
risparmio: un’altra occasione mancata, in Banca impresa società, 2004. In base a tale distinzione
nell’ordinamento italiano è stato adottato: l’approccio istituzionale per il settore bancario,
l’approccio per finalità per i mercati mobiliari e l’approccio semi-istituzionale per le assicurazioni e i fondi pensione.
(70)

Direttiva 2004/39/CE e correlati direttiva e regolamento di esecuzione: Direttiva
2006/73/CE, Regolamento (CE) n. 1287/2006, La MIFID 1 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano nel 2007, ha fornito la base generale per un quadro di regole comuni
riguardanti la tutela degli investitori, l’attività dei mercati finanziari e la prestazione di servizi
e attività di investimento da parte di istituti di credito e imprese di investimento. L’obiettivo generale è favorire l’integrazione, la competitività e l’efficienza dei mercati finanziari
dell’Unione europea.
(71)

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata la nuova direttiva MiFID II giugno 2014 ce

l’intervento regolatorio in tema di crowdfunding

35

di tutelare gli investitori e salvaguardare l’integrità del mercato, fissando requisiti armonizzati per l’attività degli intermediari autorizzati e di promuovere l’equità, la trasparenza, l’efficienza e l’integrazione dei mercati finanziari.
Nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo della concorrenza, la MiFID I,
inoltre, ha il fine di delineare un sistema caratterizzato dall’innalzamento del
livello di competizione tra le imprese di investimento e tra mercati regolamentati. Il fine perseguito è di porre in concorrenza le sedi di negoziazione
per favorire la riduzione dei costi e delle commissioni di negoziazione e
per affiancare ai mercati regolamentati, come sedi di negoziazione alternative, i sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facilities) e gli
internalizzatori sistematici. In tal modo si riconosce ed istituzionalizza la
presenza di soggetti diversi dalle banche e dalle Sim abilitati a svolgere la negoziazione e luoghi alternativi e privandosi gli Stati membri della facoltà di
introdurre o mantenere (come in parte accadeva anche in Italia) l’obbligo di
eseguire le negoziazioni sugli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
in mercati regolamentati in questi stessi mercati (c.d. obbligo di concentrazione degli scambi) (72).
dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il luglio 2016. Il contenuto della MiFID I è
ora in parte “rifuso” in tale Direttiva ed in parte sostituito dal regolamento MiFIR (Regolamento UE 600/2014, che disciplina principalmente gli aspetti relativi alla negoziazione
di strumenti finanziari che dovrà trovare applicazione entro il gennaio 2017). La MiFID II
non solo riprende gli obiettivi della direttiva originale (MiFID I), ma ne amplifica il campo
di azione. Il 22 maggio 2014 è stato, inoltre, pubblicato dall’ESMA il documento di consultazione, “Technical Advice on MiFID II/MiFIR”, di discussione su “MiFID II/MIFIR
– draft Regulatory Technical Standrds/Implementing Technical Standards”.
(72)

Le tre diverse tipologie di mercato sono definite dalla MiFID I ed dal Tuf come:
«a) per “mercato regolamentato” si intende: un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro, al suo
interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da
dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente» (art.
1, comma 1, lett. w-ter, Tuf); «b) per “gestione di sistemi multilaterali di negoziazione” si intende la
gestione di sistemi multilaterali che consentono l’incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali,
di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a
contratti» (art. 1, comma 5-octies, Tuf); «c) per “internalizzatore sistematico” si intende il soggetto che in
modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori
di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione» (art. 1, comma 5-ter, Tuf).
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Gli interventi regolatori possono essere utili ma non sempre necessari
e la scelta di operare o meno gli interventi stessi dipende, anche se non
principalmente, dal modello di gestione dei mercati che viene adottato. Nei
mercati finanziari i modelli di gestione sono storicamente quelle privatistico
e quello pubblicistico. Il modello privatistico (tipico dei paesi anglosassoni)
è caratterizzato dal fatto che la Borsa è una istituzione privata che opera in
base alla self regulation e svolge un’attività di impresa (la gestione dei servizi
offerti ha la natura di attività di impresa); trattasi di modello maggiormente
flessibile di quello pubblicistico poiché meno legato a regole prestabilite,
ma che può rivelarsi poco affidabile per gli investitori se non assistito da
un adeguato sistema sanzionatorio. Nel modello pubblicistico del mercato
finanziario (tipico dei paesi dell’Europa continentale) la Borsa è un mercato
ufficiale (istituito con legge) che svolge una funzione di pubblico servizio
(la gestione dei servizi offerti ha natura di pubblico servizio); trattasi di modello di gestione che appare molto rigido agli occhi degli investitori e delle
imprese, ma che, proprio in ragione di tale rigidità, è maggiormente idoneo
a garantire un migliore e più corretto funzionamento del mercato anche in
ragione dell’apparato sanzionatorio ad esso correlato.
Il modello di gestione dei mercati finanziari adottato in Italia era, in origine, di tipo pubblicistico. L’inversione di tendenza verso l’adozione del modello privatistico (e poi di un modello definibile come misto) ha avuto inizio
con la promulgazione della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria
1994) (73). All’articolo 21 di detta legge, esplicitandosi i principi e i criteri
direttivi per l’attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/
CEE (Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi),
viene indicato quale criterio di delega la necessità di: «Disciplinare, secondo
linee omogenee e in un’ottica di semplificazione, l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica, che
(73)

L. 6 febbraio 1996, n. 52, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle comunità europee (GU n. 34 del 10 febbraio 1996 – Suppl Ordinario n.
24, consultabile su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52@
originale).
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siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di
gestione, autoregolamentazione e intervento». In esplicazione di tali orientamenti
il d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. decreto EUROSIM) (74) di recepimento
delle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE, ha previsto all’art. 46, comma 1,
che: «L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo
di lucro» (75). Infine con il d.lgs del 24 febbraio 1998 n. 58 Testo Unico della
finanza (T.U.F.) è stato definitivamente abbandonato il modello pubblicistico per adottarsi il modello privatistico. L’art. 61, comma 1 del Tuf prevede,
infatti, che l’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di
strumenti finanziari «ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro» (società di gestione del mercato, SGM (76)) così configurandosi i mercati finanziari come imprese (rectius società per azioni), ai sensi
dell’art. 41, comma 1, della Costituzione, agenti in regime di concorrenza e
di autoregolazione ma sottoposte al controllo delle Autorità di vigilanza (77).
L’attuale modello di gestione del mercato finanziario italiano potrebbe
definirsi, pertanto, come un modello misto poiché ispirato ad un modello
privatistico (per la natura privata dei soggetti che gestiscono il mercato) ma
al contempo pubblicistico poiché sottoposto ad autorizzazioni e controlli
(74)

D.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993
relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo
1993 relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU n. 186
del 9 agosto 1996 - Supplemento Ordinario n. 133; consultabile su http://www.camera.it/
parlam/leggi/deleghe/96415dl.htm).
(75)

M. Draghi, Commento all’art. 46 del D.lgs. 425/96, in F. Capriglione (a cura di), La
disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari, Padova, 1997, p. 388; M.C. Quirici, Il mercato
mobiliare, l’evoluzione struttura e normative, 2012, p. 8 (consultabile su: books.google.it/books); D.
Capra, Servizi di investimento e scambi telematici, Milano, 2010, p. 8.
(76)
(77)

Borsa s.p.a., MTS s.p.a.

L’art. 2 del TUF dispone che: «Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e
la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano
i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le
materie disciplinate dal presente decreto». In dottrina si veda sul punto. R. De Chiara, Disciplina
dei mercati ed il Testo Unico dei mercati Finanziari, a cura di Lacaita e Napoleoni, 1998, p. 21; F.
Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2014.
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pubblici in esplicazione della volontà del legislatore di dettare le regole e
mantenere al contempo una vigilanza pubblica sui mercati di tal fatta. Il
profilo privatistico del modello di gestione del mercato è, in realtà, limitato
alla sola natura privata dei soggetti preposti alla gestione e organizzazione
dei mercati mentre l’aspetto pubblicistico rimane predominante poiché: da
un lato, il legislatore interviene per fissare i principi generali cui le società di
gestione devono attenersi nello svolgimento della propria attività e, dall’altro, le autorità pubbliche vigilano sul rispetto di tali principi (78).
Dalla combinazione del modello di gestione con gli obiettivi regolatori
discende che il sistema sviluppato dal legislatore italiano è connotato da un
pregante impianto regolatorio (sia ex ante che ex post) con lo scopo, tuttavia,
di garantire l’integrità e l’efficienza dei mercati finanziari tutelando gli investitori e gli agenti oltre che la concorrenza.

6. — L’intervento del legislatore italiano.
Contrariamente a quanto ci si potesse attendere, invece, l’assetto regolatorio adottato dal legislatore italiano nella disciplina del crowdfunding (da
intendersi in senso lato visto che, come detto non si ritiene trattarsi di disciplina del fenomeno in sé), pur rispettando le prescrizioni MIFID in termini di trasparenza e informazione e parzialmente condizionate dal diritto
comunitario, rappresenta una forma di regolazione che non sembra essersi
ispirata allo spirito regolatorio incentrato sui profili concorrenziali, di efficienza e di proporzionalità. Emerge, infatti, un intervento regolatorio di
tipo speciale e settoriale, limitato alla individuazione e alla disciplina di una
forma aggiuntiva (non realmente alternativa) di finanziamento delle attività
economiche, tramite portali on-line funzionalmente dedicati alla raccolta di
capitale di rischio da parte nelle formulazione originaria delle (sole) start-up
innovative ed, oggi, anche delle PMI innovative (oltre che ai fondi di inve(78)

M.C. Quirici, Il mercato mobiliare, cit., pp. 50-53 seconda la quale il modello regolatorio italiano è ispirato al modello anglossanone della «self regulation within a statutory
framework».
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stimento e a società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative) così configurandosi il crowdfunding ossia, nella fattispecie, l’equity
crowdfunding come uno strumento di tipo eccezionale.
Invero analizzando la disciplina adottata dal legislatore italiano in tema
di crowdfunding sembrerebbe che la stessa non sia ispirata ad una unica
tipologia di regolazione ma sia il risultato della combinazione di varie fattispecie atteso che la regolazione: include strumenti economici incentivanti
o disincentivanti rispetto a determinate attività (c.d. Regulation by economic instruments) essendo la raccolta di finanziamenti on-line riservata solo a determinati soggetti; subordina l’esercizio di attività economiche all’ottenimento
di atti abilitativi che accertino il possesso di determinati requisiti (c.d. prior
approval regulation) prevedendosi che la gestione dei portali da parte di gestori
non istituzionali (ossia banche autorizzate e imprese di investimento) possa
essere operata solo previa iscrizione in un registro Consob creato ad hoc
e solo a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la
sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di
capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento.; impone ai regolati il rispetto di obblighi di trasparenza e di diffusione delle caratteristiche
qualitative dei beni prodotti o commercializzati (c.d. regulation by information)
ed applica la disciplina ordinaria in tema di servizi di investimento a banche
e imprese di investimento che devono intervenire comunque nel processo.
Il tutto, perlomeno ad una prima analisi, ponendo in secondo piano l’analisi
del costo della transazione atteso che ove la transazione venga operata per il
tramite degli operatori “istituzionali” il costo non muta rispetto alla negoziazione ordinaria, mentre se la transazione viene operata tramite i nuovi “operatori” iscritti all’apposito albo Consob, dato il necessario coinvolgimento
degli operatori istituzionali ai fini del perfezionamento della negoziazione,
il costo addirittura si duplica: costo della transazione tra investitore e nuovi
operatori più il costo della transazione tra nuovo operatore e operatore istituzionale.
La ratio della scelta del legislatore italiano è di difficile interpretazione alla
luce delle principali teorie della regolamentazione sopra richiamate; poiché
di fatto la regolazione in tema di crowdfunding non conduce ad una effettiva
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allocazione efficiente delle risorse né sembra essere basata sull’analisi costibenefici in termini di minor costo della transazione, né è diretta a correggere
fallimenti del mercato (79), né sembra ispirata dall’obiettivo del’efficienza.
Il problema principale della normativa in commento sembra proprio essere l’apparente assenza di giustificazione economica di tale rigida forma
di regolazione ex ante. E ciò vieppiù ove si paragoni tale regolamentazione
con l’obiettivo regolatorio nel mercato finanziario che, come visto, è quello
(in sintesi) di potenziare l’efficienza del mercato (nell’ottica della necessaria
analisi costi-benefici) tutelando gli investitori e che per perseguire tale obiettivo il legislatore italiano in ossequio ai principi comunitari ha adottato un
assetto regolatorio del mercato finanziario nel suo complesso caratterizzato
da regole che sono volte ad assicurare trasparenza e correttezza nello svolgimento delle attività regolate in un ottica squisitamente concorrenziale sia tra
operatori che tra sedi di negoziazioni
Non rinvenendosi una giustificazione economica per tale forma di regolazione (nemmeno come si vedrà appresso nell’ottica della sicurezza del
mercato e degli operatori: leggasi investitori), attenendosi alle teorie della
regolazione, altro non residuerebbe se non invocare la teoria della Economia della Regolamentazione, da cui, tuttavia, discenderebbe la volontà del
legislatore di regolamentare in adesione alla domanda di regolazione proveniente da particolari gruppi di interesse più che da esigenze specifiche del
mercato. La teoria dei gruppi di interesse si correla al più ampio fenomeno
del «rent seeking» (caccia alla rendita) che si verifica quando un determinato
(79)

Sulla regolamentazione del sistema finanziario quale capitolo del più ampio tema
del controllo pubblico dell’economia e sulle varie teorie della regolazione si vedano: M.
Waterson, Regulation of the firm and natural monopoli, Cambridge: Wiley-Blackwell, 1988; A.C.
Pigou, The Economics of Welfare, London: Macmillan and co., limited, 1920; J.R. Church,
R. Ware, Industrial Organization: A Strategic Approach, New York: McGraw-Hill, 2000; R.H.
Coase, The Problem of Social Cost, The Journal of Law and Economics, 1960, Vol. 3, 1: 44 ff.;
G. Calabresi, Yale Law School. Document Type. Article. Comments. 11, The Journal of Law &
Economics, 1968: 67 ff.; R.H. Coase, The Nature of the Firm: Influence, The Journal of Law, Economics and Organization, Vol. 4, (1), 33-47 ff.; J.J. Lafont, J. Tirole, The Politics of Government
Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture, The Quarterly Journal of Economics, 1991, Vol.
106, 4: 1089-1127 ff.; M. Armstrong, S. Cowan, J. Vickers, Regulatory reform: economic analysis
and British experience, Cambridge: The MIT Press, 1994.
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gruppo di soggetti profondono il proprio impegno e le proprie energie e
risorse per creare, mantenere o trasferire rendite così finalizzando il proprio comportamento (nella maggior parte dei casi) per ottenere privilegi
monopolistici. Nulla questo, ovviamente, quando tale fine è perseguito con
sforzo imprenditoriale e senza recare pregiudizio al mercato; il problema
sorge, invece, quando la caccia alla rendita viene perseguita sfruttando una
determinata forma di ordinamento istituzionale (in questo contesto, in ipotesi la regolamentazione governativa) a proprio vantaggio, con l’effetto, ad
esempio, di prevenire l’entrata di concorrenti in un determinato settore o di
ridurre le quote di quelle già esistenti così facendo assumere alla regolamentazione, dettata dalla pressione del gruppo di interesse, la connotazione di
barriera normativa all’entrata di potenziali concorrenti.
Di certo non si può negare che, dato il ruolo fondamentale nella nascita,
sviluppo e perfezionarsi del’operazione attribuito al gestore del portale e
dato il fatto che tale ruolo è stato attribuito alle imprese di investimento, alle
banche autorizzate ai relativi servizi di investimento ed ai soggetti iscritti nel
registro tenuto dalla Consob (a condizione però che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti
finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di
investimento), l’assetto normativo italiano primario e secondario in tema di
crowdfunding sia idoneo a favorire la implementazione delle attività (ricavi?)
di tali soggetti.
Inoltre il gestore del portale online che non sia una banca o una SIM non
può curare la raccolta degli investimenti, ma deve trasmettere gli ordini di
sottoscrizione del capitale a un intermediario finanziario autorizzato (banche e imprese di investimento).
In riferimento a quanto previsto dall’art. 24.2 del Regolamento Consob
(riserva in favore degli professionali di una quota del 5% degli strumenti
finanziari offerti al pubblico; affiancati in sede di revisione, dagli investitori
professionali su richiesta), è stato evidenziato come: «Another provision which
could limit the diffusion of Equity Crowdfunding is that an offer can be executed and
processed only if at least 5% subscription of the share capital is made by a professional
investor. The reason behind CONSOB decision is the need to have at least one investor
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to professionally evaluate the business and the investment, in order to protect the other
shareholders’ investment (i.e. those coming from the “crowd”). Again, this provision could
materially limit the raising of money, without bringing any actual protection of the public
investors» (80).
La proposta di modifica del Regolamento volta ad enucleare nel novero
degli investitori professionali anche i clienti professionali privati su richiesta,
non sembra essere significativa sotto il profilo evidenziato poiché, comunque, l’attestazione da cui risulta la classificazione quale cliente professionale
su richiesta, viene rilasciata all’investitore dall’intermediario di cui è cliente.
In tal guisa, per assurdo, il ruolo degli intermediari istituzionali potrebbe
ritenersi ancor più rafforzato poiché il rilascio dell’attestazione è rimesso
al loro giudizio, sia pure in termini di valutazione dell’esistenza o meno dei
requisiti Consob per essere qualificati come clienti professionali su richiesta.
Dalla persistente commistione di ruoli in capo alle banche nell’accezione
lata del termine, al contempo: gestori della piattaforme web di diritto in
quanto già autorizzate a svolgere in via ordinaria attività di sollecitazione
di pubblico risparmio, soggetti preposti alla raccolta dei capitali a rischio
quali gestori del portale ed a ricevere la trasmissione degli ordini raccolti
dai gestori dei portali iscritti nel registro tenuto dalla Consob; investitore
professionale e soggetto preposto a dare l’autorizzazione al cliente professionale su richiesta, discende inevitabilmente un rafforzamento del potere
di mercato di tali soggetti che non è certo suscettibile di essere minato dalla
partecipazione al perfezionarsi dell’operazione ex art. 24 del Regolamento
dei clienti professionali su richiesta.
In sostanza non sembrano esservi dubbi che le Banche e le imprese di
investimento istituzionali ricoprano un ruolo centrale nella procedura poiché: a) gestiscono le piattaforme web di diritto in quanto già autorizzate a
svolgere in via ordinaria attività di sollecitazione di pubblico risparmio (senza operarsi una distinzione tra le due attività); b) sono preposto alla raccolta
dei capitali a rischio quali gestori del portale; c) sono preposte a ricevere la
(80)

Review of Crowdfunding Regulation Interpretations of existing regulation concerning crowdfunding in Europe, North America and Israel, ottobre 2013, cit., p. 118.
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trasmissione degli ordini raccolti dai gestori dei portali iscritti nel registro
tenuto dalla Consob (ai fini del perfezionarsi dell’operazione); d) hanno un
ruolo anche nel caso degli investimenti minimi, poiché alla piattaforma è
vietato detenere denaro o strumenti finanziari di terzi con conseguente necessità di apertura di un apposito conto a nome della società che propone
l’investimento, con un vincolo di indisponibilità della provvista sino a conclusione dell’operazione; e) quali investitori professionali (81) (oltre alle fondazioni bancarie e agli incubatori certificati) beneficiano della riserva nella
sottoscrizione la quota dell’aumento di capitale ex art. 24.2 del Regolamento
(5% degli strumenti finanziari offerti al pubblico) ai fini del perfezionarsi
dell’offerta sul portale (sia pure, in esito alla revisione, affiancati dagli investitori professionali su richiesta); f) offriranno e svolgeranno presumibilmente servizi aggiuntivi a favore delle imprese e degli investitori nell’ambito
dello sviluppo del singolo progetto imprenditoriale.
Anche ove non si aderisca alla teoria estrema del gruppo di interessi, fermi
gli obblighi normativi connessi alla fattispecie dell’equity crowdfunding quale
modello con ritorno finanziario, l’effetto pregnante che discende dalla regolamentazione di che trattasi è il potenziamento del ruolo delle banche e degli
(81)

Ossia i clienti professionali privati di diritto, individuati nell’Allegato 3, punto I,
del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del
29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto
previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze. E, quindi, in base alla classificazione MIFID, anche gli
investitori istituzionali che operano nei mercati finanziari,italiani o esteri,quali: 1) banche 2)
SIM e Imprese di Investimento 3) Altri Istituti Finanziari Autorizzati o Regolamentati 4)
Imprese di Assicurazioni 5) Organismi di Investimento Collettivo e Società di Gestione del
Risparmio 6) Fondi Pensione e Società di Gestione di tali Fondi 7) Negoziatori per Conto
Proprio di Merci e Strumenti Derivati su Merci 8) Soggetti che svolgono esculsivamente
la Negoziazione per Conto Proprio su Mercati di Strumenti Finanziari e aderiscono indirettamente al Sistema di Liquidazione nonché al Sistema di Compensazione e Garanzia 9)
Altri Investitori Istituzionali,tra cui rientrano le Fondazioni Bancarie e altri soggetti che
siano qualificate controparti qualificate in base all’ordinamento dello Stato Comunitario
in cui hanno sede 10) Agenti di Cambio In aggiunta a tali soggetti,sono considerati investitori professionali anche gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in
strumenti finanziari,compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni
finanziarie,i governi nazionali ed i corrispondenti uffici e le imprese di grandi dimensioni.
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altri intermediari finanziari nel mercato estendendo di diritto il loro potere
di mercato anche al settore della raccolta on-line dei capitali di rischio. Non
sembra, pertanto, che sia stato predisposto un supporto normativo conforme
alla finalità annunciata all’atto della promulgazione sia della normativa primaria che secondaria di «favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova
imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up
innovative»; in base a quanto annunciato dalla Consob non sembra neppure che
le modifiche che verranno apportate a fronte della estensione della disciplina
alle PMI innovative, siano valevoli per mutare tale conclusione.
Se è vero che il legislatore italiano non poteva non adeguarsi al dettato
comunitario per ciò che riguarda le prescrizioni MIFID in tema di ricezione
e trasmissione degli ordini, è altresì vero che le stesse prescrizioni MIFID
sono state dettate dal legislatore comunitario proprio per incrementare la
competizione tra operatori e sedi di negoziazioni cosicché la scelta legislativa di vincolare la negoziazione tramite portali on-line agli intermediari cd
istituzionali risulterebbe non conforme a tali prescrizioni e renderebbe, di
fatto, inutile la stessa disciplina poiché dalla regolamentazione discende un
rafforzamento del ruolo delle banche e dagli intermediari finanziari nel procedimento di offerta e sottoscrizione degli strumenti finanziari estendendo
la loro necessaria presenza anche alle sedi di negoziazione alternativa creandosi un potenziale effetto distorsivo della concorrenza che non appare
giustificato da effetti sociali o economici di valenza tale da consentire l’adozione di una regolamentazione per pochi.
Simili le conclusioni anche nel caso in cui si volesse individuare una giustificazione economica nella necessità di regolamentare ex ante in modo
cogente per prevenire eventuali forme di accesso ad un particolare settore
che potessero essere pregiudizievoli per la sicurezza del mercato e degli operatori: leggasi investitori.
Sicuramente la tutela degli investitori, come detto, è uno degli obiettivi
che la regolazione intende perseguire nel mercato finanziario, ma non sempre la regolazione cogente è necessaria o ottimale per raggiungere tale obiettivo soprattutto laddove i costi della regolazione sono superiori rispetto ai
benefici (per la collettività) e, quindi, all’interesse che si intendeva tutelare
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con la regolazione stessa. L’intervento regolatorio può essere minimale lasciando il mercato sostanzialmente libero nel dispiegarsi delle proprie forze,
può prevedere un intervento cogente con la previsione di norme a cui i
soggetti del mercato devono attenersi, non considerandosi compatibile con
la finalità pubblica il loro libero operare in assenza di regole (82) ovvero può
essere assente: c.d. self regulation.
Per scegliere la miglior forma di regolazione sarebbe stato opportuno
che il Legislatore italiano, pur non sussistendo alcun obbligo vincolante dei
principi dettati in materia di AIR (analisi dell’impatto della regolazione) (83),
nonostante le raccomandazioni dettate in tal senso delle Istituzioni comunitarie (84), avesse operato una valutazione preventiva degli effetti della re(82)

C. Di Noia, L. Piatti, Regolamentazione e Mercato Finanziario: Analisi e Prospettive di
Riforma per il Sistema Italiano, Consob, Quaderni Di Finanza, n. 30, Settembre 1998, p. 10.
(83)

In ambito comunitario, il tema della qualità della regolazione è stato introdotto dal
Consiglio europeo sin dal 1992 con la pubblicazione del Libro bianco su Crescita, competitività
e occupazione. Nel 2005, la Commissione UE ha pubblicato delle Linee guida comunitarie sull’Analisi di Impatto della Regolazione, con il documento Impact Assessment Guidelines
(SEC (2005)791, giugno 2005). Nell’ordinamento italiano, il primo atto in tema di AIR è
stato l. 8 marzo 1999, n. 50 (Legge di semplificazione 1998) con al quale,in via sperimentale
è stato introdotto l’AIR sugli «schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali». Successivamente sono stati emanati: il d.P.C.M. 8 marzo
2007 (che ha costituito il Tavolo permanente per la semplificazione normativa); la Circolare
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2869 dell’11 aprile 2007 sulla qualità della regolazione e l’analisi di impatto della regolamentazione; il dPCM 11 settembre 2008, n. 170,
con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina attuativa dell’analisi dell’impatto
della regolamentazione (AIR), ai sensi dell’articolo 14, co. 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246; la
direttiva PCM del 26 febbraio 2009, relativa all’istruttoria degli atti normativi del Governo;
il dPCM del 19 novembre 2009, n. 212, contenente il Regolamento recante disciplina attuativa della Verifica dell’Impatto della Regolamentazione (VIR), ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28
novembre 2005, n. 246, per rendere efficace la semplificazione della regolazione e supportare
la stessa AIR (norma che indica i principi atti a disciplinare la verifica, a valle, dell’impatto
della regolazione, della sua qualità, efficacia ed incisività nei confronti dei cittadini, delle
imprese, delle istituzioni e degli operatori del sistema pubblico - VIR.
(84)

Nel 2013 sono intervenute rilevanti modifiche alle regole che disciplinano l’AIR e,
in generale, le misure di better regulation. Queste interessano, in misura diversa, la disciplina europea, quella statale, quelle regionali, quelle delle autorità indipendenti. Per un analisi
completa dei vari aspetti dell’AIR e del VIR e delle novità comunitarie e nazionali si vedano
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golazione ossia una valutazione, ex ante, non solo in termini giuridici ma
anche socio-economici, degli effetti che un testo normativo produce al fine
di verificare l’opportunità stessa dell’emanazione oltre che di valutarne gli
effetti sui destinatari e sulla realtà sociale economica e di mercato su cui esso
va ad incidere.
L’intento perseguito tramite l’AIR test è quello di ricercare l’efficacia
concreta, sostanziale, non solo formale, del testo normativo in corso di preparazione o di quello già in vigore e che si vuole emendare anche con lo
scopo di migliorare la qualità e la trasparenza della normazione.
Del resto la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza 17 luglio 2012, n.
200, ha sottolineato l’importanza della qualità della regolazione: «l’efficienza e
la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale
condiziona l’agire degli operatori sul mercato». E ciò, in particolare, tenuto conto
che ogni scelta regolatoria porta seco dei costi e necessita, pertanto, di un
preventiva analisi costi-benefici: «Hobbes, addirittura, ricostruiva la questione in
chiave antropomorfica: il suo temibile Stato-Leviatano divorava le libertà individuali in
cambio di pace e sicurezza dei cittadini. È comunque merito degli economisti il richiamo
- che suona più come un monito - al costo delle regole. La loro ricostruzione, al riguardo,
è geometrica. In quanto determinano un distacco tra autori (regolatori) e destinatari di
un comportamento (regolati), le regole eteronome generano sempre esternalità negative.
Esternalità di cui va valutata prudentemente la necessità o anche solo l’opportunità. Conseguentemente, i regolatori dovrebbero sempre preoccuparsi di valutare preventivamente
l’impatto delle norme che si apprestano a emanare» (85).
Il legislatore italiano ha scelto la soluzione dell’intervento cogente per
di più rafforzato da prescrizioni settoriali e speciali senza, apparentemente,
aver operato alcuna valutazione preventiva.
Se la giustificazione economica della normativa in commento si potesse
rinvenire nella tutela dell’investitore, i costi della regolamentazione cogente
i contribuiti pubblicati nell’annuario di valutazione 2013, L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione, cit.
(85)

D. Ielo, L’Analisi di Impatto della Regolazione tra limiti al Leviatano e teoria dei giochi,
consultabile su http://www.mi.camcom.it/l-analisi-di-impatto-della-regolazione-tra-limiti-al-leviatanoe-teoria-dei-giochi.
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potrebbero essere giustificati dall’esigenza di assicurare al risparmiatore che
investe in strumenti finanziari tramite il portale on-line, il medesimo livello di
protezione offerto in generale dalla disciplina in materia di servizi di investimento. Tale conclusione poteva essere corretta se la normativa di che trattasi
(come intervento regolatorio minimale) si fosse limitata a ricalcare la disciplina dei servizi di investimento plasmandola in funzione della sede di negoziazione (piattaforma on-line) e del nuovo ruolo di gestore del portale; la normativa, tuttavia, va ben oltre prevedendo regole che superano la protezione del
risparmiatore previste dalla disciplina dei servizi di investimento. L’obiettivo
di tale normativa è quello di favorire la sottoscrizione di strumenti finanziari
per le start-up innovative e oggi PMI, tramite l’accesso diretto al risparmio
del pubblico da parte di tali particolari emittenti. Per conseguire tale obiettivo
vengono, tuttavia, poste regole speciali che non si giustificano con la tutela
dell’interesse degli investitori: i) limitazione alle sole start-up innovative e a
vocazione sociale salva oggi l’estensione ad altre forme di associazionismo
sia pure ancora circoscritte; ii) piattaforme ordinarie con autonomia limitata salvo collaborare con banche o imprese di investimento con sostanziale
dominio di queste ultime; iii) cooperazione necessaria delle banche e delle
imprese di investimento ai fini del perfezionamento dell’offerta anche nel
caso di investimenti minimi ove il gestore del portale non scelga di operare
direttamente la verifica di adeguatezza (art. 15 comma 5-bis e art. 17 comma
4, testo revisionato); iv) condizionamento dell’offerta alla sottoscrizione di
almeno il 5% della stessa da parte di investitori professionali con il concorso
degli investitori professionali a richiesta. Così in sostanza ponendo limiti e
prescrizioni nella disciplina da applicarsi ai gestori dei portali più cogenti di
quelli previsti per le imprese di investimento senza tenere conto che, invece,
il crowfunding nelle diverse tipologie in cui tale fenomeno si estrinseca, costituisce o può costituire un sistema di raccolta di finanziamenti e capitali complementare rispetto al sistema finanziario esistente nel quale doveva essere
integrato e non certo equiparato (per di più rafforzando il dettato prescrittivo
anche nel tentativo di supplire alle mancanze del sistema tradizionale. Fermi
gli obblighi dettati dalla normativa comunitaria di settore, anche nell’ottica
della tutela degli investitori, la scelta del legislatore italiano non sembra as-
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sistita da giustificazione economica apparendo perlomeno sovrabbondante
la previsione di un intervento cogente ed al contempo speciale e settoriale
in riferimento ad una, per lo meno sulla carta, forma alternativa di raccolta
degli investimenti la cui libera esplicazione avrebbe garantito quell’efficienza,
anche sotto il profilo concorrenziale, posta alla base degli obiettivi perseguiti
con la disciplina dei mercati finanziari.
I mercati finanziari (nella accezione limitata ai fini della presente analisi ai
soli mercati che trattano i valori mobiliari) sono istituzioni che esistono per
facilitare gli scambi (dilatate quanto si vuole, fino alla loro globalizzazione
consentita, da ultimo, anche da internet) (86); con tale regolamentazione non
sembra affatto che gli scambi siano stati facilitati (87), né che si sia raggiunto l’obiettivo di potenziamento di tale particolare forma di finanziamento
come auspicato in ambito comunitario né che sia stata incentivata la raccolta
di capitali per le start-up innovative.
Per quanto sopra evidenziato sembra potersi concludere che la regolamentazione in commento non appare, ad avviso di chi scrive, una regolamentazione intrusiva poiché, sotto alcuni profili essendosi scelto di regolare
il modello di crowdfunding con ritorno finanziario, non poteva lasciarsi il
mercato libero di autoregolarsi (88) (cd. opzione zero ispirata dalla politica del
(86)

F. Cavatuzzi, La Consob e la regolazione dei mercati finanziari, Consob, Quaderni di finanza, n. 38 maggio 2000, p. 4.
(87)

Review of Crowdfunding Regulation Interpretations of existing regulation concerning crowdfunding in Europe, North America and Israel, published by the European Crowdfunding Network
AISBL, 2014, cit; Review of Crowdfunding Regulation Interpretations of existing regulation concerning
crowdfunding in Europe, North America and Israel, ottobre 2013, cit.
(88)

Anche se il modello della self-regulation nei mercati mobiliari è applicato in molti
ordinamenti con la previsione di organismi indipendenti di settore in Paesi: Australia (in
cui opera l’Australian Securities and Invesment Commission), Cina (in cui agisce la China
Securities Regulatory Commission), Stati sudamericani (si pensi alla Comision Nacional De
Valores dell’Argentina o alla Comissao de Valores Mobiliarios brasiliana), Europa dell’est
(Komisja Papieròw Wartonsciowych i Gield polacca e l’Hungarian Banking and Capital
Market Supervision ungherese), alcuni Paesi dell’Unione Europea. In tema di self regulation si vedano: F. De Ly, Lex mercatoria (new law merchant): globalization and international selfregulation, in Dir. comm. internaz., 2000, p. 555; P. Valentino, Con il codice della borsa italiana
arriva la corporate self-regulation, in Dir. e prat. soc., 1999, f. 20, p. 13; E. Carbonara, C. Scarpa,
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laissez faire, laissez passer (89)); pur tuttavia detta normativa, in ragione dei limiti
riscontrati e della settorialità e specialità cui è ispirata cui non corrisponde
una palese giustificazione economica, presenta dei connotati atipici rispetto
alla funzione regolatoria che fanno sorgere dubbi e perplessità in merito al
perseguimento di un interesse pubblico ed appare essere regolazione non
efficace che genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche e di mercato,
a detrimento degli interessi degli operatori e degli investitori.
Nella fattispecie che ci occupa, infatti, risulta difficile rinvenire l’interesse
pubblico nel potenziamento delle start-up innovative (ed oggi anche delle
PMI innovative) così favorendo solo determinati soggetti e ciò vieppiù ove
si consideri che in nessun caso la regolazione dovrebbe condurre ad istituire
limiti discriminatori tra privati in danno di alcuni a beneficio di altri.
Trattasi, pertanto, di intervento regolatorio anomalo non assistito da una
“giustificazione” in base alle teorie della regolazione che sembrerebbe sconfinare nella regolazione per la regolazione (90) in guisa di regolazione fine a se
stessa connotata anche da effetti antigiuridici (leggasi: effetto discriminatorio e compromissione del gioco della concorrenza) preclusi all’attività di
regolazione e non in linea con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale in
punto di limitazione dell’autonomia privata e di par condicio.
Non sempre la regolazione ha lo scopo di risolvere inefficienze di mercato o viene adottata perché il mercato non è in grado (o si suppone che non
sia in grado) di per sé di raggiungere condizioni di ottimalità sociale (fallimento di mercato) ma di certo l’intervento dello Stato non può sostituirsi
al mercato stesso ed alle sue dinamiche per impedire (invece che favorire) i
Autoregolazione, decentralizzazione e incentivi nella riforma dei mercati di borsa, in Banca impr. società,
1998, p. 383.
(89)

«Le attività di autoregolazione non individuano strutture o soluzioni, essendo volte a garantire
trasparenza e correttezza nello svolgimento delle attività e mostrano, pertanto, un aspetto problematico: il
rischio che gli operatori del mercato diventino “arbitri e giocatori” delle stesse competizioni economiche»: così
D. Ielo, Effetto Parmalat: crollo del mito della self regulation e necessità di convergenze internazionali
nella regolazione dei mercati mobiliari, articoli e note, n. 7-8, 2004.
(90)

F. Merusi, La nuova disciplina dei servizi pubblici, in Associazione italiana dei professori di
diritto amministrativo, Annuario 2001, Milano, 2002, p. 67; S. Cassese, Regolazione e concorrenza,
in G. Tesauro, M. D’Alberti, Regolazione e concorrenza, Bologna, 2000, p. 275.
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benefici che il mercato è in grado di offrire. L’intento del legislatore di regolare ex ante rimane allo stato non comprensibile né giustificato sia nell’ottica economia che sociale e non ha, sin qui, consentito il conseguimento
dell’intento settoriale enunciato. Nella Consultazione pubblica preliminare
avviata dalla Consob per adeguare il regolamento al nuovo dettato normativo si evidenza, infatti, come: «Seppure un anno e mezzo circa di operatività effettiva
costituisca un termine temporale troppo breve per una compiuta valutazione sull’efficacia
della regolamentazione, le evidenze del primo anno di operatività, anche raffrontate con
l’operatività del crowdfunding in paesi stranieri ed in particolare nel mondo anglosassone
consentono di affermare che il fenomeno in Italia non è ancora decollato» (91).
Il fatto che il fenomeno del crowdfunding non sia decollato in Italia non
significa necessariamente che il sistema normativo così come predisposto sia
fallace o inefficiente, ma fa presumere che la incentivazione all’investimento
che doveva derivare dall’utilizzo delle piattaforme on-line per la raccolta di
capitali non vi sia stata o non sia stata recepita dagli investitori come fruibile
(vantaggiosa?) sotto i vari profili in cui si estrinseca nel contesto normativo
attuale (92).
(91)

«Al 31 marzo 2015 risultano operativi 6 portali, 5 dei quali autorizzati dalla Consob ed
iscritti nella “sezione ordinaria” del registro (Stars-up.it, Assitecacrowd.it, Nextequity.it, Smarthub.eu
e CrowdFoundMe.it) ed 1 operante di diritto in base alla normativa vigente ed annotato nella “sezione
speciale del registro” a seguito della prescritta comunicazione alla Consob (UnicaSeed.it). Nel complesso, i
portali autorizzati a tale data erano 15. Il rapporto fra gestori autorizzati e gestori di diritto risulta molto
più elevato di quanto ci si potesse attendere (pari a 14) e, tuttavia, dei 14 gestori autorizzati solo 5 (pari
al 35%) risultano operativi al momento della rilevazione, mentre solo 3 (21%) hanno pubblicato offerte
andate a buon fine. Tale fatto evidenzia la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti per comprendere
se le viscosità nell’avvio dell’operatività sono frutto di un fisiologico periodo di adattamento al nuovo ambito
competitivo da parte di società che costituiscono esse stesse start-up, o possono essere collegati a specifici
elementi di onerosità della normativa (o delle sue modalità di attuazione) che limitano il dinamismo dei
gestori nella esposizione di offerte al pubblico». Così Revisione del Regolamento n. 18592 del 26
giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali
on-line, cit., 6.
(92)

«As of the end of October 2014, 11 equity based Crowdfunding platforms have been registered in
the Register held by CONSOB (the Italian Market Regulator). Nine offers have been issued to investors,
three of which were successful (raising over EUR 1 million in total), while two were unsuccessful and four
are still ongoing. Compared to the year 2013 the boost of the equity Crowdfunding market has been dramatic (one platform operating outside the regulation framework compared to the 11 platforms authorised by
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Regolamentare l’accesso ad un tipo di finanziamento alternativo, che nasce libero nella forma e nelle modalità di sua estrinsecazione, in modo da ricondurlo sostanzialmente nei rigidi schemi delle forme tradizionali di finanziamento e riservandolo solo a determinati soggetti predefiniti dalla norma,
equivale a snaturarne lo scopo vanificando la portata innovativa dell’istituto
e rafforzando – di contro – il ruolo istituzionale degli operatori del sistema
tradizionale obbligatoriamente esteso a quello innovativo. Citando la chiosa
finale del commento di Piattelli (93): «occorrerebbe chiedersi se l’Italia, più che il
crowdfunding, non stia invece cercando di sviluppare il crowdbanking».

the end of October)»: così Review of Crowdfunding Regulation, 2014, cit., punto 1, p. 136.
(93)

U. Piattelli, Il Crowdfunding in Italia: una grande opportunità o un’occasione mancata?, in
Diritto24 del 18 giugno 2013, consultabile su http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2013/06/il-crowdfunding-in-italia-una-grane-opportunita-o-unoccasione-mancata.
php.

