
NORMATIVA 

(english version below) 

 

Informazioni relative alla normativa di riferimento, all’indicazione del collegamento 

ipertestuale al registro nonché alla sezione di investor education del sito internet 

della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese  

 

L’Italia è stata tra i primi paesi ad adottare una legislazione in materia di equity 

crowdfunding, una forma di crowdinvesting che si risolve nella sottoscrizione online, per 

mezzo di portali accessibili tramite internet, di una partecipazione al capitale sociale 

delle società che i singoli investitori intendono finanziare. Attraverso l’equity 

crowdfunding, pertanto, l’investitore acquista partecipazioni delle società offerenti, 

diventandone socio. 

 

La possibilità di utilizzare questa innovativa forma di finanziamento è stata limitata, in un 

primo momento, alle “start-up innovative”, una particolare categoria di società introdotta 

nel nostro ordinamento dalla sezione IX (artt. 25-32) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, 

n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, poi convertito 

nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. “Decreto Crescita 2.0”). La sezione speciale del 

Registro Imprese relativa alle start-up innovative è reperibile al seguente link.  

 

In particolare, l’art. 30 del Decreto Crescita 2.0 ha introdotto, nei suoi primi tre commi, 

alcune nuove disposizioni nel Testo Unico della Finanza (“TUF”) relative all’equity 

crowdfunding, ossia: (i) il comma 5-novies dell’art. 1, che definisce che cos’è un portale 

di equity crowdfunding, (ii) l’art. 50-quinquies, che definisce e regolamenta l’attività dei 

gestori di portali, e (iii) l’art. 100-ter, che regolamenta le offerte al pubblico di strumenti 

finanziari condotte tramite i portali. All’art. 26 del Decreto Crescita 2.0 sono state poi 

previste alcune deroghe al diritto societario per le società start-up innovative costituite 

in forma di S.r.l.  

 

Il legislatore aveva inoltre demandato a Consob il compito di regolamentare specifici 

aspetti dell’equity crowdfunding e, a seguito di una pubblica consultazione, l’Autorità di 

Vigilanza ha emanato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 il “Regolamento sulla 

raccolta di capitali di rischio tramite portali online”. 

 

Nel 2015 la possibilità di raccogliere capitali online è stata poi estesa alle “PMI 

innovative”, un’altra speciale categoria di società introdotta nel nostro ordinamento 

dall’art. 4 del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella Legge 24 marzo 

2015, n. 33 (cd. “Investment Compact”), nonché agli “organismi di investimento collettivo 

http://startup.registroimprese.it/isin/home


del risparmio e altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in 

PMI innovative”. La sezione speciale del Registro Imprese relativa alle PMI innovative è 

reperibile al seguente link. 

 

A tale intervento del legislatore primario ha fatto seguito, a febbraio 2016, la revisione 

del Regolamento Consob sull’equity crowdfunding, preceduta anche in questo caso da 

una pubblica consultazione. 

 

Con l’entrata in vigore della “Legge di Stabilità 2017” (legge 11 dicembre 2016, n. 232) la 

possibilità di raccogliere capitali di rischio tramite portali di equity crowdfunding è stata 

ulteriormente estesa a tutte le “piccole e medie imprese”, come definite dalla 

legislazione dell’Unione europea. Il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di 

attuazione della direttiva “MiFID II” ed entrato in vigore il 3 gennaio 2018, ha poi introdotto 

ulteriori modifiche alle disposizioni del TUF in materia di equity crowdfunding, che sono 

state recepite nella nuova versione del Regolamento Consob, in vigore da gennaio 2018. 

 

La raccolta di capitali tramite equity crowdfunding avviene per mezzo di portali 

autorizzati da Consob che, dopo avere valutato la sussistenza dei requisiti previsti dalla 

normativa applicabile, ne delibera l’iscrizione presso il Registro dei gestori di portali, 

previsto dall’art. 50-quinquies del TUF, reperibile al seguente link e suddiviso in due 

sezioni: 

• una sezione ordinaria, nella quale vengono iscritti i gestori di portali che sono 

autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei 

requisiti di cui sopra;  

• una sezione speciale, nella quale vengono iscritti i “gestori di diritto” (imprese di 

investimento, banche, SIM ed altri soggetti), i quali abbiano comunicato a Consob, 

prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un 

portale ed abbiano ricevuto l’autorizzazione in tal senso da Consob. 

Con le modifiche introdotte al Regolamento Consob 18592/2013 dalla delibera 

modificativa dello stesso n. 19520 del 24 febbraio 2016, si è ampliata la platea dei 

soggetti abilitati (“potenziali Offerenti”) ad utilizzare lo strumento della raccolta on line di 

capitali tramite portali autorizzati. 

Ad oggi, quindi, i soggetti potenziali Offerenti, ovvero coloro che possono condurre 

Offerte di strumenti finanziari on line su portali autorizzati sono: 

• la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come 

definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up turismo prevista 

http://startup.registroimprese.it/isin/home
http://www.consob.it/web/area-pubblica/registro-crowdfunding-sezione-ordinaria


dall'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106; 

• la piccola e media impresa innovativa (“PMI innovativa”), come definita 

dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33; 

• l'organismo di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) che investe 

prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definito 

dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze 30 gennaio 2014; 

• le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in 

PMI innovative, come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014; 

• la piccola e media impresa (“PMI”), come definita dalla Raccomandazione 

2003/361 del 6 maggio 2003, recepita dalla normativa italiana con il Decreto del 

Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005. 

1. La Start-Up innovativa 

Può costituirsi come Startup innovativa, la società di capitali (Srl, Spa, Scrl, Sapa, Srl 

semplificata ovvero una Societas Europea residente) che: 

• abbia oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

• non sia stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione 

di azienda o di ramo di azienda; 

• è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi; 

• ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 

• a partire dal secondo anno di attività della Startup, il totale del valore della 

produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei 

mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; 

• non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 

e possieda almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 



• le spese in ricerca e sviluppo sostenute in ciascun anno sono uguali o superiori al 

15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della 

start-up innovativa; 

• impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale 

o superiore al terzo 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 

• impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale 

o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso 

di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 

2004, n. 270; 

• sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa 

a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a 

semiconduttori o a una nuova varietà vegetale; 

• sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato 

presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali 

privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. 

 

Permanenza del regime di Start-up innovativa 

Il regime delle start-up innovative permane per un periodo di 5 anni (60 mesi) dalla 

costituzione e purchè vengano mantenuti i parametri previsti dalla norma. 

Al termine del periodo quinquennale, ovvero prima nel caso di perdita anticipata dei 

requisiti, la relativa disciplina viene meno. 

Rimangono però validi i contratti a termine già in essere alla data e fino alla relativa 

scadenza, e continuano ad operare, limitatamente ai diritti già sottoscritti, le particolari 

clausole introdotte nello statuto a favore di titolari di particolari tipologie di quote 

nonché quelle inerenti strumenti finanziari con diritti patrimoniali ed amministrativi. 

Per le società già costituite alla data del 20/10/2012, di entrata in vigore del DL 179/2012, 

il periodo di permanenza nel regime delle start-up innovative dipende dalla data di 

costituzione: 



• società costituite nel periodo 20/10/2010-19/10/2012 : permanenza nel regime 

fino al 20/10/2016; 

• società costituite nel periodo dal 20/10/2009-19/10/2010: permanenza nel 

regime fino al 20/10/2015; 

• società costituite nel periodo dal 20/10/2008-19/10/2009 : permanenza nel 

regime fino al 20/10/2014; 

• società costituite prima del 20/10/2008: non è possibile l'iscrizione per avere una 

anzianità di costituzione superiore a 4 anni. 

Di seguito si riporta la scheda di sintesi della policy a sostegno delle start-up innovative 

del MISE: 

• “Scheda di sintesi della policy a sostegno delle start-up innovative, MISE”  

 

1.a La Startup Turismo 

La Startup Turismo è stata introdotta dal legislatore dall'articolo 11-bis del decreto 

legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 

106. 

La nuova norma prevede, n sintesi, che possono essere considerate “startup innovative”, 

e avere accesso ai relativi benefici, anche le "società che abbiano come oggetto sociale 

la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo 

di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti 

alle imprese turistiche” 

Le start up turismo possono essere costituite anche nella forma della societa' a 

responsabilita' limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile. 

Qualora le startup turismo siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto 

il quarantesimo anno di eta' all'atto della costituzione della medesima societa', sono 

esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa. 

Di seguito il link all’articolo articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, 

convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/30/14A06063/sg 

 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda%20di%20sintesi%20startup%2007_2019.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/30/14A06063/sg


2. La piccola e media impresa PMI innovativa 

Le PMI innovative sono società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che 

rispettano i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese e i parametri riguardanti 

l'innovazione tecnologica. 

Devono rispondere ai seguenti requisiti: 

• sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con 

sede produttiva o filiale in Italia; 

• meno di 250 fra dipendenti e collaboratori; 

• fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro; 

• non essere quotate su un mercato regolamentato; 

• aver già depositato un bilancio certificato; 

• non essere iscritte al Registro delle Imprese come startup innovative. 

Devono avere almeno due dei seguenti requisiti: 

• spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 3 per cento del maggior valore fra 

costo e valore totale della produzione; 

• almeno i 1/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/5 di 

dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata; 

• almeno un brevetto o privativa industriale. 

Le PMI innovative godono di una serie di agevolazioni, tra cui: flessibilità nella gestione 

societaria; piani di incentivazione in equity; facilitazioni nel ripianamento delle perdite, 

nell'accesso al credito bancario e al Fondo centrale di garanzia; accesso all'istituto 

dell'equity crowdfunding; incentivi fiscali per gli investimenti etc. (DL 179/2012 Decreto 

Crescita 2.0, convertito con Legge 221/2012).  

Di seguito la scheda di sintesi della policy a sostegno delle PMI innovative del MISE: 

•  “Scheda di sintesi della policy a sostegno delle PMI innovative, MISE” 

  

3. Le società di capitali e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che 

investono prevalentemente in startup innovative e PMI innovative 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda%20di%20sintesi%20PMI%20innovative%2007_2019.pdf


L'articolo 4 comma 10 del DL 3/2015 estende agli organismi di investimento collettivo 

del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup 

innovative e in Pmi innovative la possibilità di raccogliere capitale mediante campagne 

di equity crowdfunding. 

3.a Società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e PMI 

innovative 

La nozione di società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e 

PMI innovative viene definita dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014:  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg 

“f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative» 
si intendono quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso al 31 
dicembre dell'anno in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o 
quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni 
finanziarie, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle 
immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo 
di imposta. 

3.b Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che 

investono prevalentemente in startup innovative e PMI innovative 

L'art. 1 del D.Lgs n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza, TUF) fornisce tutte 

le definizioni necessarie in merito di OICR: 

i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma 
di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia 
avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante 
l'offerta di proprie azioni; 

i-bis) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di 
società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente 
per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante 
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; 

j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, 
suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg


k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per 
la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto 
tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in 
monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in 
strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, 
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento 
predeterminata10; 

k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle 
quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la 
frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta 
dell'Oicr; 

k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto; 

l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf; 

n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di 
Oicr e dei relativi rischi; 

o) "società di gestione del risparmio" (Sgr): la società per azioni con sede legale e 
direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del 
risparmio; 

 

4. Le piccole e medie imprese PMI 

 

Le Piccole e medie imprese PMI sono soggetti economici che, al fine di essere definiti 

tali, devono presentare i seguenti requisiti: 

• Essere un'impresa o organizzazione impegnata in un’attività economica. 

• Avere meno di 250 dipendenti (per la micro impresa meno di 10, per la piccola 

meno di 50 e per la media meno di 250) considerando i dipendenti, i collaboratori 

equiparati per legge ai dipendenti, i proprietari gestori e i soci impiegati 

regolarmente nell’impresa; esclusi invece gli apprendisti, gli studenti in 

formazione, i lavoratori in congedo parentale o di maternità. 

• Avere un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio 

annuo non eccedente i 43 milioni di euro (per la micro impresa un fatturato e un 

totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro, per la piccola impresa un 

fatturato e un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro, per la media 



impresa un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o un totale di 

bilancio annuo non eccedente i 43 milioni di euro). 

 

 

Con l’emanazione del Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50, è stata estesa a tutte le 

piccole e medie imprese la possibilità di raccogliere capitali on-line attraverso 

piattaforme autorizzate, e conseguentemente anche alle PMI costituite in forma di 

s.r.l  (secondo la definizione data dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 

2003/361/CE del 6 maggio 2003). 

Di seguito il Decreto-Legge 24 aprile 2017 n.50: 

 “D.L. 24 aprile 2017 n.50”. 

 

In prospettiva di una operazione di equity-investing la PMI-SRL dovrà necessariamente 

rivisitare il proprio statuto sociale al fine di recepire la deroga al divieto, inizialmente 

prevista per le sole start-up innovative, disposto dall'art. 2468, comma 1, del Codice 

Civile per le quote di partecipazione di srl di costituire oggetto di offerta al pubblico di 

prodotti finanziari. 

 

La PMI-SRL, nell’ambito della definizione di una operazione di offerta al pubblico delle 

proprie quote di partecipazione attraverso portali per la raccolta di capitali, potrà 

pertanto creare, specificandone il contenuto nel proprio statuto, categorie di quote di 

partecipazione al capitale sociale fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, 

potrà liberamente determinare il contenuto di tali categorie di quote anche in deroga a 

quanto previsto dall'art. 2468, commi 2 e 3, del Codice Civile. Inoltre, per effetto 

dell’ulteriore deroga all’art. 2479, quinto comma, del Codice Civile la PMI-SRL potrà 

creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono diritti 

di voto in misura non proporzionale alla partecipazione ovvero diritti di voto limitati a 

particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente 

potestative. 

 

 

 

Potranno pertanto essere costituite a supporto dell’operazione di investing on line: 

- quote che attribuiscono diritti sociali in misura non proporzionale all'entità della quota 

di partecipazione; 

- quote di entità non proporzionale al conferimento effettuato per conseguirle; 

- quote che attribuiscono particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società o 

la distribuzioni di utili; 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/24/17G00063/sg


- quote prive del diritto di voto o con voto non proporzionale alla partecipazione o con 

voto condizionato. 

Infine, in deroga a quanto previsto dall'art. 2474 del Codice Civile, la PMI-SRL potrà 

effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni purché l'operazione sia compiuta in 

attuazione di piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione di quote di 

partecipazione di dipendenti collaboratori o componenti dell'organo amministrativo 

prestatori di opera e servizi anche professionali. 

 

In linea con dette deroghe alla normativa civilistica, ai sensi del Regolamento Consob 

sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, adottato con delibera n. 18592 

del 26 giugno 2013, la PMI-SRL dovrà specificare nel proprio statuto un meccanismo di 

exit (il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie 

partecipazioni - c.d. "tag-alone"), valevole per almeno tre anni dalla conclusione 

dell’offerta, applicabile al socio di minoranza (diverso dall'investitore istituzionale) nel 

caso in cui il socio di controllo, dopo l'offerta sul portale, trasferisca direttamente o 

indirettamente il proprio pacchetto partecipativo a terzi.  

 

 

Di seguito vengono riportati i principali provvedimenti normativi e regolamentari rilevanti 

in materia di startup innovative e di equity crowdfunding: 

•  “Testo del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.179” 

•  “Testo del Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n.3” 

•  “Testo Unico della Finanza TUF, Decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n.58, 

aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge n. 145 del 30/12/2018 vigente 

all’1/1/2019” 

 

A seguito della delega regolamentare ricevuta dal Dl 179/2012, la Consob ha adottato, 

con delibera n° 18592, l'apposito Regolamento il 26 giugno 2013. Con delibera n.19520 

del 24 febbraio 2016 Consob ha recepito le novità legislative e apportato diverse 

modifiche al Regolamento Consob.  

Il Regolamento (citato nelle pagine di questo sito come “Regolamento Consob”), dal 

titolo “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line”, 

rappresenta il testo di riferimento per la disciplina dell'equity crowdfunding in Italia, 

consultabile al seguente link: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179!vig=&symblink=/main/trasversale/risparmiatori/investor/crowdfunding/link_dl_2012_179.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-24;3!vig=
http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88
http://www.consob.it/documents/46180/46181/dlgs58_1998.pdf/e15d5dd6-7914-4e9f-959f-2f3b88400f88


•  “Regolamento Consob n. 18592/2013, Regolamento sulla raccolta di capitali di 

rischio tramite portali on – line, aggiornato con le modifiche apportate dalla 

delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018 ”. 

Di seguito viene riportata la Guida Consob all’equity crowdfunding in versione .pdf: 

•  “Guida Consob all’equity crowdfunding”  

http://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2013_18592.pdf/54eae6e4-ca37-4c59-984c-cb5df90a8393
http://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2013_18592.pdf/54eae6e4-ca37-4c59-984c-cb5df90a8393
http://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2013_18592.pdf/54eae6e4-ca37-4c59-984c-cb5df90a8393
https://www.consob.it/documents/11981/0/Presentazione+Equity+crowdfunding+-+Formato+PDF/1f7be4a0-57e1-41ed-8d6d-e85b78e435fb


REGULATIONS 

 

Information related to the relevant legislation, the indication of the hyperlink to the 

register as well as the investor education section of the Consob website and the 

special section of the Register of Companies  

 

Italy was among the first countries to adopt legislation on equity crowdfunding, a form 

of crowdinvesting that results in the online subscription, through portals accessible via 

the internet, of a participation in the share capital of the companies that individual 

investors intend to finance. Through equity crowdfunding, therefore, the investor 

acquires shareholdings of the offering companies, becoming a member. 

 

The possibility of using this innovative form of financing was limited, at first, to 

"innovative start-ups", a particular category of companies introduced into our system by 

section IX (articles 25-32) of Law Decree 18 October 2012, n. 179, containing "Further 

urgent measures for the growth of the country", then converted into Law 17 December 

2012,  n. 221 (cd. "Growth Decree 2.0"). The special section of the Business Register 

relating to innovative start-ups can be found at the following link.  

In particular, art. 30 of the Growth Decree 2.0 introduced, in its first three paragraphs, 

some new provisions in the Consolidated Law on Finance ("TUF") relating to equity 

crowdfunding, namely: (i) paragraph 5-novies of art. 1, which defines what an equity 

crowdfunding portal is, (ii) art. 50-quinquies, which defines and regulates the activity of 

portal managers, and (iii) art. 100-ter, which regulates the offers to the public of financial 

instruments conducted through the portals. Art. 26 of the Growth Decree 2.0 were then 

provided for some exceptions to company law for innovative start-up companies 

established in the form of S.r.l.  

 

The legislator had also delegated to Consob the task of regulating specific aspects of 

equity crowdfunding and, following a public consultation, the Supervisory Authority 

issued with resolution no. 18592 of 26 June 2013 the "Regulation on the collection of risk 

capital through online portals". 

 

In 2015 the possibility of raising capital online was then extended to "innovative SMEs", 

another special category of companies introduced into our system by art. 4 of Law 

Decree no. 3 of 24 January 2015, converted into Law no. 33 of 24 March 2015 (so-called 

Law no. 33). "Investment Compact"), as well as "collective investment schemes for 

savings and other companies that invest predominantly in innovative start-ups or 

innovative SMEs". The special section of the Business Register relating to innovative 

SMEs can be found at the following link. 

http://startup.registroimprese.it/isin/home
http://startup.registroimprese.it/isin/home


 

This intervention by the primary legislator was followed, in February 2016, by the revision 

of the Consob Regulation on equity crowdfunding, also preceded in this case by a public 

consultation. 

 

With the entry into force of the "Stability Law 2017" (Law no. 232 of 11 December 2016), 

the possibility of raising risk capital through equity crowdfunding portals has been 

further extended to all "small and medium-sized enterprises", as defined by European 

Union legislation. Legislative Decree no. 129 of 3 August 2017 implementing the "MiFID 

II" directive and entered into force on 3 January 2018, then introduced further 

amendments to the provisions of the TUF on equity crowdfunding, which were 

transposed into the new version of the Consob Regulation, in force since January 2018. 

The collection of capital through equity crowdfunding takes place through portals 

authorized by Consob which, after assessing the existence of the requirements provided 

for by the applicable legislation, resolves to register with the Register of portal 

managers, provided for by art. 50-quinquies of the TUF, available at the following link  

and divided into two sections: 

• an ordinary section, in which the managers of portals that are authorized by 

Consob are registered following the positive verification of the existence of the 

above requirements;  

• a special section, in which the "legal managers" (investment firms, banks, SIMs 

and other subjects) are registered, who have communicated to Consob, before 

the start of operations, the performance of the management of a portal and have 

received the authorization in this regard from Consob. 

With the amendments introduced to Consob Regulation 18592/2013 by resolution 

amending the same no. 19520 of 24 February 2016, the audience of authorized 

subjects ("potential Bidders") to use the tool of online capital raising through 

authorized portals has expanded. To date, therefore, the potential Bidders, or those 

who can conduct Offers of financial instruments online on authorized portals are: 

1. the innovative start-up company, including the start-up with a social vocation, 

as defined in Article 25, paragraphs 2 and 4, of the decree and the start-up tourism 

provided for in Article 11-bis of Decree-Law 31 May 2014, n. 83, converted with 

amendments by Law 29 July 2014 n. 106; 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/registro-crowdfunding-sezione-ordinaria


2. innovative small and medium-sized enterprises ("innovative SMEs"), as defined 

in Article 4(1) of Decree-Law No 3 of 24 January 2015, converted with 

amendments by Law No 33 of 24 March 2015; 

3. the collective investment undertaking for savings ("UCI") which invests mainly 

in innovative start-ups and innovative SMEs, as defined in Article 1, paragraph 2, 

letter e) of the Decree of the Ministry of Economy and Finance of 30 January 2014; 

4. corporations that invest mainly in innovative start-ups and innovative SMEs, as 

defined in Article 1, paragraph 2, letter f) of the Decree of the Ministry of Economy 

and Finance of 30 January 2014; 

5. small and medium-sized enterprises ("SMEs"), as defined by Recommendation 

2003/361 of 6 May 2003, implemented by Italian law with the Decree of the 

Ministry of Productive Activities of 18 April 2005. 

1. Innovative Start-Up 

It can be constituted as an innovative Startup, the capital company (Srl, Spa, Scrl, Sapa, 

Srl simplified or a resident European Company) that: 

• has the exclusive or prevalent corporate purpose, the development, production 

and marketing of innovative products or services with high technological value; 

• has not been formed by a merger, corporate demerger or as a result of the sale 

of a company or business unit; 

• is established and has been carrying out business activities for no more than sixty 

months; 

• has its principal place of business and interests in Italy; 

• starting from the second year of activity of the Startup, the total value of the 

annual production, as resulting from the last approved financial statements within 

six months of the end of the year, does not exceed 5 million euros; 

• does not distribute, and has not distributed, profits;e possieda almeno uno dei 

seguenti ulteriori requisiti: 

• the research and development costs incurred in each year are equal to or greater 

than 15% of the greater value between cost and total value of the production of 

the innovative start-up; 

• employment as employees or collaborators in any capacity, in a percentage 

equal to or greater than one third of the total workforce, of personnel in 

possession of a PhD degree or who are carrying out a PhD at an Italian or foreign 

university, or in possession of a degree and who have carried out, for at least three 

years, certified research activities at public or private research institutes,  in Italy 

or abroad 



• employment as employees or collaborators in any capacity in a percentage equal 

to or greater than two thirds of the total workforce, of personnel in possession of 

a master's degree pursuant to Article 3 of Ministerial Decree 22 October 2004, n. 

270; 

• is the holder or depositary or licensee of at least one industrial right relating to an 

industrial, biotechnological invention, a semiconductor product topography or a 

new plant variety; 

• is the holder of the rights in an original computer program registered with the 

Special Public Register for Computer Programs, provided that such 

Permanence of the innovative Start-up regime 

The regime of innovative start-ups remains for a period of 5 years (60 months) from 

the establishment and provided that the parameters provided for by the standard 

are maintained. 

At the end of the five-year period, i.e. earlier in the event of early loss of requirements, 

the relevant discipline ceases. 

However, the forward contracts already in place on the date and until their expiry 

remain valid, and the particular clauses introduced in the articles of association in 

favor of holders of particular types of units as well as those relating to financial 

instruments with patrimonial and administrative rights continue to operate, limited to 

the rights already signed. 

For companies already established on 20/10/2012, the entry into force of Legislative 

Decree 179/2012, the period of stay in the innovative start-up regime depends on the 

date of establishment: 

• companies established in the period 20/10/2010-19/10/2012 : stay in the regime 

until 20/10/2016; 

• companies established in the period from 20/10/2009-19/10/2010: stay in the 

regime until 20/10/2015; 

• companies established in the period from 20/10/2008-19/10/2009 : stay in the 

regime until 20/10/2014; 

• companies established before 20/10/2008: it is not possible to register to have a 

seniority of more than 4 years. 

  

 



1.a Tourism Startup 

Tourism Startup was introduced by the legislator by Article 11-bis of Decree-Law no. 83 

of 31 May 2014, converted with amendments by Law no. 106 of 29 July 2014. 

The new standard provides, in summary, that they can be considered "innovative 

startups", and have access to the related benefits, even "companies that have as their 

corporate purpose the promotion of the national tourist offer through the use of 

technologies and the development of original software, in particular, acting through the 

provision of services aimed at tourism businesses" 

Tourism start-ups can also be established in the form of a simplified limited liability 

company pursuant to art. 2463-bis of the Civil Code. 

If the tourism startups are made up of natural persons who have not completed the 

fortieth year of age at the time of the establishment of the same company, they are 

exempt from registration tax, tax duties and government concession taxes.  

 

2. Innovative SMEs 

Innovative SMEs are corporations, also set up in a cooperative form, which respect the 

size limits of small and medium-sized enterprises and the parameters concerning 

technological innovation. 

They must meet the following requirements: 

• head office in Italy or in an EU state or EEA (European Economic Area) with 

production site or branch in Italy; 

• less than 250 employees and collaborators; 

• annual turnover not exceeding 50 million euros; 

• not be listed on a regulated market; 

• have already filed a certified financial statements; 

• not be registered in the Register of Companies as innovative startups. 

They must have at least two of the following requirements: 

• expenditure on research and development greater than or equal to 3% of 

the greater value between cost and total value of production; 



• at least 1/3 of the employees or collaborators with a master's degree or 

1/5 of doctorates, doctoral students or graduates with at least three years 

of certified research activity; 

• at least one patent or industrial right. 

Innovative SMEs enjoy a number of benefits, including: flexibility in corporate 
management; equity incentive plans; facilitation of loss relief, access to bank credit 
and the Central Guarantee Fund; access to the institution of equity crowdfunding; tax 
incentives for investments etc. (DL 179/2012 Growth Decree 2.0, converted by Law 
221/2012).  

3. Corporations and collective investment undertakings that invest mainly in 

innovative startups and innovative SMEs 

Article 4 paragraph 10 of Legislative Decree 3/2015 extends to collective investment 

undertakings and corporations that invest mainly in innovative startups and innovative 

SMEs the possibility of raising capital through equity crowdfunding campaigns. 

3.a Joint-stock companies that invest mainly in innovative startups and innovative 

SMEs 

The concept of capital companies that invest mainly in innovative startups and 

innovative SMEs is defined by Article 1, paragraph 2, letter f) of the decree of the Ministry 

of Economy and Finance of 30 January 2014: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg 

"f) 'other capital companies investing mainly in innovative start-ups' means those 
companies which, at the end of the tax period in progress on 31 December of the year 
in which the facilitated investment is made, hold shares or units of innovative start-ups, 
classified in the category of financial fixed assets, with a value of at least 70 per cent of 
the total value of the financial fixed assets recorded in the financial statements closed 
during the course of  of the aforementioned tax period. 

3.b Collective Investment Undertakings (UCIs) that invest mainly in innovative 

startups and innovative SMEs 

Art. 1 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 (Consolidated Law on Finance, 

TUF) provides all the necessary definitions regarding UCI: 

(i) "investment company with variable capital" (SICAV) means an open UCI set up in the 
form of a public limited company with variable capital with registered office and general 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/20/14A02246/sg


management in Italy having as its exclusive object the collective investment of the 
assets raised through the offer of its own shares; 

(i-bis) 'investment company with fixed capital' (SICAF) means a closed UCI set up in 
the form of a limited liability company with fixed capital with its registered office and 
general management in Italy having as its exclusive object the collective investment of 
the assets raised through the offer of its own shares and other participatory financial 
instruments; 

(j) "unit trust" means a UCI constituted in the form of autonomous assets, divided into 
units, established and managed by an operator; 

(k) "Collective Investment Undertaking for Savings" (UCI) means an undertaking set up 
for the provision of the collective asset management service, the assets of which are 
raised from a number of investors through the issue and offer of units or shares, 
managed upstream in the interests of and independently of investors and invested in 
financial instruments, credits, including those disbursed from the assets of the UCI;  
holdings or other movable or immovable property, according to a predetermined 
investment policy10; 

(ka) 'open UCI' means the UCI whose participants have the right to request redemption 
of units or shares from its assets, in the manner and with the frequency provided for in 
the regulations, statutes and offer documentation of the UCI; 

(k-b) 'closed UCI' means a UCI other than an open UCI; 

l) "Italian UCIs": mutual funds, SICAVs and SICAFs; 

(n) "collective asset management" means the service that is carried out through the 
management of UCIs and their risks; 

o) "asset management company" (Sgr): the joint-stock company with registered office 
and general management in Italy authorized to provide the collective asset 
management service; 

 

4. SMEs 

 

Small and medium-sized enterprises SMEs are economic entities which, in order to be 

defined as such, must meet the following requirements: 



1. Be an enterprise or organization engaged in an economic activity. 

2. Have less than 250 employees (for the micro enterprise less than 10, for the small 

less than 50 and for the average less than 250) considering the employees, 

collaborators equated by law to employees, owners managers and partners 

regularly employed in the enterprise; on the other hand, apprentices, trainees, 

workers on parental or maternity leave are excluded. 

3. Have an annual turnover not exceeding 50 million euros or an annual balance 

sheet total not exceeding 43 million euros (for the micro enterprise a turnover and 

a balance sheet total not exceeding 2 million euros, for the small enterprise a 

turnover and a balance sheet total not exceeding 10 million euros,  for medium-

sized enterprises, an annual turnover not exceeding EUR 50 million or an annual 

balance sheet total not exceeding EUR 43 million). 

 

With the issuance of Decree-Law no. 50 of 24 April 2017, the possibility of raising capital 

online through authorized platforms was extended to all small and medium-sized 

enterprises, and consequently also to SMEs established in the form of s.r.l (according to 

the definition given by the recommendation of the European Commission no. 2003/361 

/ EC of 6 May 2003). 

 

With a view to an equity-investing operation, PMI-SRL will necessarily have to revisit its 

articles of association in order to implement the derogation from the prohibition, initially 

provided for only innovative start-ups, provided for by art. 2468, paragraph 1, of the Civil 

Code for the shares of srl to be the subject of an offer to the public of financial products. 

 

Pmi-SRL, as part of the definition of an operation to offer its shares to the public through 

portals for the collection of capital, may therefore create, specifying the content in its 

articles of association, categories of shares in the share capital provided with different 

rights and, within the limits imposed by law, may freely determine the content of these 

categories of shares also in derogation from the provisions of art. 2468, paragraphs 2 

and 3, of the Civil Code. In addition, as a result of the further derogation from art. 2479, 

fifth paragraph, of the Civil Code, PMI-SRL may create categories of shares that do not 

confer voting rights or that attribute voting rights in a non-proportional measure to the 

participation or voting rights limited to particular topics or subject to the occurrence of 

particular conditions that are not merely potestative. 

 

 

The following may therefore be set up to support the online investing operation: 



- shares that confer social rights in an amount not proportional to the size of the 

shareholding; 

- shares of a non-proportional amount to the contribution made to obtain them; 

- shares that confer particular rights regarding the administration of the Company or the 

distribution of profits; 

- shares without the right to vote or with a vote not proportional to the participation or 

with conditional voting. 

Finally, in derogation from the provisions of art. 2474 of the Civil Code, PMI-SRL may 

carry out transactions on its shareholdings provided that the operation is carried out in 

implementation of incentive plans that provide for the assignment of shares of 

employees collaborators or members of the administrative body providing work and 

services, including professional services. 

 

In line with these exceptions to civil law, pursuant to the Consob Regulation on the 

collection of risk capital through online portals, adopted by resolution no. 18592 of 26 

June 2013, PMI-SRL must specify in its articles of association an exit mechanism (the 

right of withdrawal from the company or the right to co-sell its shareholdings - so-called 

"tag-alone" "), valid for at least three years from the conclusion of the offer, applicable to 

the minority shareholder (other than the institutional investor) in the event that the 

controlling shareholder, after the offer on the portal, directly or indirectly transfers its 

shareholding package to third parties.  

 

 


