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FINANCIAL MARKETS 

Equity crowdfunding: nuovo regolamento 
Consob per le start-up innovative 

Con delibera del 26 giugno 2013 n. 18592, pubblicata in data 12 luglio 2013, Consob ha approvato il regolamento 
dedicato alla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line (“Regolamento”). 

Il Regolamento attua gli artt. 50-quinquies e 100-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e 
successive modificazioni (“TUF”) inseriti dall’art. 30 del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, convertito con 
modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese” 
(“Decreto Crescita”). Tali articoli disciplinano il meccanismo che consente alle imprese start-up innovative1, ivi 
incluse le start-up a vocazione sociale, di raccogliere capitali di rischio (“funding”) per il tramite di portali on-line, 
svolgendo così un’offerta diretta ad un vasto numero di investitori (“crowd”). 

Ai sensi dell’art. 50-quinquies del TUF l’attività di gestione dei portali on-line utilizzati per la raccolta dei capitali da 
parte delle start-up 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 da Consob (“Gestori”). 

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle principali previsioni del Regolamento. 

Registro dei Gestori 

Il Regolamento sancisce l’istituzione del registro dei Gestori, stabilendone, tra l’altro, il contenuto, il procedimento 
di iscrizione, i requisiti necessari nonché le ipotesi di cancellazione. 

Regole di condotta dei Gestori 

Il Regolamento detta, inoltre, regole di condotta cui devono attenersi i Gestori che includono, tra gli altri, obblighi 
informativi agli investitori ed obblighi di pubblicazione di specifiche informazioni sul portale nonché l’obbligo di 
consentire agli investitori non professionali di esercitare il diritto di recesso entro 7 giorni decorrenti dalla data 
dell’ordine.  

Per quanto attiene alla gestione degli ordini degli investitori, il Regolamento stabilisce che il Gestore debba 
trasmettere gli ordini ricevuti a banche e imprese di investimento che sono tenute a operare nei confronti degli 
investitori conformemente alla disciplina dettata dalla parte II del TUF (c.d. oneri MiFID). Tale previsione non si 
applica solo nel caso di ordine proveniente da investitore persona fisica il cui controvalore risulta inferiore a Euro 
500 per singolo ordine, ovvero a Euro 1.000 considerando gli ordini complessivi annuali e nel caso di investitore 
persona giuridica, quando il controvalore dell’ordine impartito risulta inferiore a Euro 5.000 per singolo ordine, 
ovvero a Euro 10.000 considerando gli ordini complessivi annuali. 

Le regole di condotta includono a carico del Gestore obblighi di riservatezza, obblighi di conservazione della 
documentazione e di invio di comunicazioni a Consob (comunicazioni sia periodiche sia dovute in occasione della 
variazione di determinate informazioni). 

Disciplina sanzionatoria 

Il Regolamento detta poi una specifica disciplina sanzionatoria prevedendo che, in caso di gravi violazioni da 
parte del Gestore, Consob possa disporre la sospensione in via cautelare dell’attività del Gestore per un periodo 
massimo di novanta giorni nonché, in caso di violazione accertata, procedere a un’ulteriore sospensione 
dell’attività ovvero disporre, in determinati casi, la radiazione dal registro, fermo restando in ogni caso 
l’applicabilità delle sanzioni pecuniarie di cui alla normativa primaria. 

 

                                                                 

1 Per la definizione di start-up innovativa si rimanda all’art. 25, commi 2 e 4, del Decreto Crescita. 
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Le offerte tramite portali 

Nel Regolamento sono incluse disposizioni disciplinanti l’offerta tramite il portale tra cui, tra le altre, la previsione 
di condizioni rappresentate dall’obbligo per il gestore di verificare che la start-up innovativa/emittente abbia 
previsto nel proprio statuto o atto costitutivo (i) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita della 
propria partecipazione nel caso in cui i soci di controllo decidano di trasferire la propria partecipazione a soggetti 
terzi per il periodo in cui l’emittente ha i requisiti di start-up innovativa o comunque di almeno 3 anni dalla 
conclusione dell’offerta; e (ii) la comunicazione alla società e la pubblicazione sul sito internet dell’emittente dei 
patti parasociali. Il Regolamento prevede che il gestore sia tenuto a verificare, per singola offerta, che almeno il 
5% degli strumenti che ne sono stati oggetto sia stato sottoscritto da investitori professionali, da fondazioni 
bancarie o da incubatori di start-up innovative (come definiti dall’art. 25, comma 5, del Decreto Crescita).  

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti 
nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente 

newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata 
inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it.  

Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 

Il presente documento viene 
consegnato esclusivamente per 
fini divulgativi. 
  
Esso non costituisce riferimento 
alcuno per contratti e/o impegni 
di qualsiasi natura. 
 
Per ogni ulteriore chiarimento o 
approfondimento Vi preghiamo 
di contattare: 
 
 
 
Roma 
 
Andrea Marani 
Tel. +39 06 478751 
amarani@gop.it 
 
Paolo Iemma 
Tel. +39 06 478751 
piemma@gop.it 
 
 
Milano 
 
Fabio Ilacqua 
Tel. +39 02 763741 
filacqua@gop.it 
 
Mariasole Conticelli 
Tel. +39 02 763741 
mconticelli@gop.it 
 
 
Londra 
 
Marco Zaccagnini 
Tel. +44 20 7397 1700 
mzaccagnini@gop.it 
 
Luca Lo Pò 
Tel. +44 20 7397 1700 
llopo@gop.it 
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