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CROWDFUNDING

LA FINANZA E LA LEGGE

Finalmente l’Europa legifera
a cura di Lorenzo Macchia (Studio Zitiello Associati)

Finalmente! Dopo un percorso lungo 
circa tre anni, in data 20 ottobre 2020, 
il Parlamento europeo e il Consiglio 
hanno pubblicato in via definitiva il Re-
golamento (Ue) 2020/1503 sui fornitori 
europei di servizi di crowdfunding per 
le imprese, applicabile a decorrere dal 
10 novembre 2020. Come noto, diversi 
stati membri all’interno del proprio or-
dinamento hanno già adottato da alcuni 
anni (l’Italia ad esempio nel 2012) una 
disciplina specifica in materia di crow-
dfunding adeguata alle caratteristiche e 
alle necessità dei mercati e degli investi-
tori nazionali. 
Tuttavia, le diversità tra le normative 
esistenti hanno di fatto ostacolato la 
prestazione transfrontaliera di servizi di 
crowdfunding e hanno inciso in maniera 
determinante sullo sviluppo e sulla cre-
scita di questi servizi rendendoli poco 
appetibili sul mercato.

QUADRO GIURIDICO CERTO
Allo scopo di facilitare il finanziamento 
alternativo di attività economiche per 
le start-up e le piccole e medie imprese 
stabilite nell’Unione, il legislatore co-
munitario è intervenuto a definire un 
quadro giuridico certo e omogeneo per 
tutti gli stati membri che consentirà: 
i) ai fornitori di servizi di crowdfunding, 
grazie a un passaporto europeo, di ope-
rare cross-border senza trovarsi di fron-
te a normative divergenti; 
ii) ai soggetti che intendono reperire 
fondi tramite una piattaforma di crow-
dfunding di estendere in maniera consi-

derevole la platea dei finanziatori; 
iii) agli investitori di finanziare progetti 
anche esteri in un regime di trasparenza 
e certezza giuridica.
Nella proposta di regolamento euro-
peo la Commissione aveva previsto un 
regime di natura opzionale (cosiddetto 
opt-in) ai sensi del quale era rimessa 
alle piattaforme di crowdfunding esi-
stenti nei singoli stati membri la scel-
ta di presentare o meno la domanda 
di autorizzazione per operare a livello 

europeo. Le piattaforme interessate a 
operare solo a livello nazionale pote-
vano decidere di continuare la propria 
attività rimanendo soggette alle limita-
zioni previste dai singoli stati membri.

UN ANNO PER ADEGUARSI
Il Regolamento nella sua versione defi-
nitiva prevede invece che i fornitori di 
servizi di crowdfunding possono con-
tinuare, conformemente al diritto na-
zionale applicabile, a prestare servizi di 
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crowdfunding fino al 10 novembre 2022 
o fino al rilascio di un’autorizzazione ai 
sensi dello stesso Regolamento se tale 
data è anteriore. Coloro che non otter-
ranno l’autorizzazione europea entro il 
10 novembre 2022 non avranno più la 
possibilità di pubblicare alcuna nuova 
offerta di crowdfunding dopo tale data. 
È rimessa agli stati membri la possibilità 
di prevedere procedure semplificate per 
l’ottenimento dell’autorizzazione euro-
pea per quei soggetti che, al momento 
dell’entrata in vigore del Regolamento, 
sono autorizzati a norma del diritto na-
zionale a prestare servizi di crowdfun-
ding. Il procedimento dovrà essere in-
cardinato presso l’autorità competente 
dello stato membro (in Italia la Consob), 
che è chiamata a prendere una decisio-
ne sulla base della verifica della presen-
za di una serie di requisiti soggettivi, 
oggettivi e prudenziali dell’istante e ha 
una durata di alcuni mesi variabile in ra-
gione della natura, della portata e della 
complessità dei servizi di cui si richiede 
l’autorizzazione.

ANCHE ALL’ESTERO
Il fornitore di servizi di crowdfunding 
potrà prestare la propria attività in uno 
stato membro diverso da quello in cui 
ha ottenuto l’autorizzazione median-
te una semplice procedura di notifi-
ca all’autorità competente dello stato 
ospitante.
Il finanziamento delle attività economi-
che delle imprese titolari dei progetti 
presentate sulle piattaforme di crow-
dfunding può realizzarsi sia attraverso 
la forma della concessione dei prestiti, 
sia mediante l’investimento diretto in 
strumenti finanziari emessi dai mede-
simi titolari di progetti. Sono sottratte 
dalla disciplina in commento altre for-
me di crowdfunding che, in considera-
zione della loro natura, non necessi-
tano di tutela da parte del legislatore 
quali ad esempio il donation e il reward 
crowdfunding.

FUORI DELLA MIFID 2
Infine, un altro aspetto rilevante con-
cerne il fatto che la disciplina dell’of-

ferta di strumenti finanziari mediante le 
piattaforme di crowdfunding è sottratta 
alle regole proprie della prestazione dei 
servizi di investimento derivanti dalla 
cosiddetta direttiva Mifid 2. Per garan-
tire certezza del diritto in merito alle 
persone e alle attività che rientrano 
nell’ambito di applicazione, rispettiva-
mente, del Regolamento sul crowdfun-
ding e della Mifid 2 e per evitare una 
situazione in cui la stessa attività sia 
soggetta a più autorizzazioni all’inter-
no dell’Unione, le persone giuridiche 
autorizzate come fornitori di servizi di 
crowdfunding a norma del Regolamento 
stesso sono escluse dall’ambito di appli-
cazione della Mifid 2.
A questo proposito si precisa che la 
normativa europea si applica solo alle 
offerte di crowdfunding inferiori o pari 
a 5 milioni di euro che devono essere 
calcolate su un periodo di 12 mesi. In 
caso di superamento di tale soglia le of-
ferte dovranno seguire le regole ordina-
rie della Mifid 2 e della disciplina dell’of-
ferta al pubblico di strumenti finanziari. 
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