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Abstract 

 

 

 

This article analyzes the regulatory implications of the recent definition under EU law of a new 

"financial" service of “‘individual portfolio management of loans”. The related discipline is codified 

in the recent Regulation (EU) 2020/1503 on crowdfunding services, however such service does not 

actually constitute a type of crowdfunding service, but it rather consists in executing an ”individual 

mandate” (given by an investor) on a discretionary investor-by-investor basis for the allocation of a 

pre-determined amount of funds of each investor (mandator), therefore also considered as “an original 

lender”, to one or multiple “projects” admitted on a crowdfunding platform. This management service 

therefore is to be regarded essentially as a "value added" service that can be provided alongside and 

in combination with crowdfunding services in the strict sense and typically as a service ancillary to 

those of lending-based crowdfunding also regulated by Regulation (EU) 2020/1503, i.e. those 

consisting in the "facilitation of granting of loans”. Specific attention is reserved to the analysis of the 

harmonized rules of conduct, transparency and on contracts established under EU law for the 

provision of the service in question and the issue relating to the phasing out of the domestic laws and 

regulations applicable on the matter. 

 

************** 

 

Il presente articolo analizza le implicazioni regolatorie della recente tipizzazione ai sensi del 

diritto unionale di un nuovo servizio “finanziario” di “gestione individuale di portafogli di 

prestiti”. La relativa disciplina è codificata nel recente Regolamento (UE) 2020/1503 sui 

servizi di crowdfunding, tuttavia il servizio in questione non costituisce in realtà un tipo di 

servizio di crowdfunding, ma si sostanzia piuttosto nell’esecuzione di un “mandato 

individuale” per l’allocazione su base discrezionale di un importo prestabilito di fondi di 

ciascun investitore mandante (perciò qualificato anche quale “prestatore originario”) verso 

uno o più “progetti” presenti su una piattaforma di crowdfunding. Tale servizio di gestione 

individuale sembra quindi essenzialmente un servizio a “valore aggiunto” che può essere 

prestato a latere dei servizi di crowdfunding in senso proprio e tipicamente quale servizio 

accessorio rispetto a quelli di lending-based crowdfunding pure disciplinati dal Regolamento 
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(UE) 2020/1503, ossia quelli consistenti nella “intermediazione nella concessione di prestiti”. 

Specifica attenzione è riservata all’analisi delle regole armonizzate di condotta, di trasparenza 

e in materia di contratti stabilite dal diritto UE per la prestazione del servizio in esame e alla 

questione del progressivo superamento delle norme nazionali in materia. 
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La disciplina UE del servizio di “gestione individuale di 

portafogli di prestiti” per il finanziamento di “progetti di 

crowdfunding”. 

 

SOMMARIO: 1. Il superamento della frammentazione giuridica del mercato interno 

dell’Unione in materia di regolamentazione del crowdfunding. – 2. Il Regolamento (UE) 

2020/1503 sui servizi di crowdfunding per le imprese: obiettivi, struttura e ambito di 

applicazione. – 3. Tipizzazione e disciplina del nuovo servizio di “gestione individuale di 

portafogli di prestiti” concessi a titolari di progetti di crowdfunding. – 4. Le regole di 

condotta e di trasparenza per la prestazione del servizio. – 5. Le norme in materia di 

contratti e di “key investment information sheet”. – 6. La probabile proroga del “periodo 

transitorio” di attuazione del diritto nazionale degli Stati Membri e la disciplina italiana 

in materia d’investment-based crowdfunding e “social lending”. 

 

 

1. Il superamento della frammentazione giuridica del mercato interno dell’Unione in 

materia di regolamentazione del crowdfunding. 

La regolamentazione del servizio di c.d. “gestione individuale di portafogli di prestiti”, avente 

segnatamente ad oggetto la gestione di portafogli di finanziamenti concessi a soggetti che 

perseguono l’obiettivo di reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding (c.d. “titolari 

di progetti” di crowdfunding, come di seguito meglio qualificati), costituisce uno degli elementi 

strutturali del più ampio framework giuridico dei servizi di crowdfunding per le imprese da ultimo 

definito ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 20201 e con applicazione a 

decorrere dal 10 novembre 2021, salvo il “periodo transitorio” pure previsto ai sensi del relativo 

art. 48, il cui termine finale è attualmente fissato al 10 novembre 2022, ma che dovrebbe 

essere prorogato al 10 novembre 2023, ai sensi di un apposito Regolamento Delegato della 

 
1 Cfr. Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7.10.2020 relativo ai fornitori 
europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva 
(UE) 2019/1937. Per una prima analisi del Regolamento cfr. CORSO, Regolamento europeo sui fornitori di servizi di 
crowdfunding: prime considerazioni, in Le nuove leggi civili commentate, n. 3/2021, pp. 267 – 295. 
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Commissione Europea da questa formalmente adottato il 12 luglio 2022, ma non ancora 

entrato in vigore2. 

Il regolamento UE in parola, nel recare appunto una prima disciplina uniforme del 

fenomeno del c.d. crowdfunding3 nell’ambito dell’ordinamento giuridico del “mercato interno” 

dell’Unione, si contraddistingue, dal punto di vista del suo impatto sistemico, per marcare il 

passaggio da una condizione d’incertezza ed eterogeneità degli approcci di policy seguiti al 

riguardo nei diversi Stati Membri, ad un più chiaro contesto di articolata e uniforme 

regolamentazione della materia direttamente ai sensi del diritto unionale4, benché anch’essa 

ancora non del tutto esaustiva, in quanto avente comunque ad oggetto “solo” alcuni specifici 

aspetti della fattispecie in esame. 

Vale al riguardo, ad esempio, preliminarmente evidenziare che il corpus normativo di 

cui al Regolamento (UE) 2020/1503 reca invero una disciplina avente ad oggetto le sole 

attività di crowdfunding caratterizzate da un rendimento di natura finanziaria, con esclusione 

pertanto di quelle di tipo reward-based o donation-based5, ciò in coerenza col relativo obiettivo 

 
2 Cfr. “Regolamento Delegato (UE) …/... della Commissione del 12.7.2022 che estende il periodo transitorio per continuare a 
fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio”, Bruxelles, 12.7.2022 C(2022) 4835 final. In particolare per quanto 
riguarda la relativa base giuridica, il potere della Commissione europea di adottare “atti delegati” in materia è 
prevista dagli artt. 44 e 48(3) del Regolamento (UE) 2020/1503. Quanto al contenuto di tale Regolamento 
delegato, il relativo art. 1 dispone appunto che “Il periodo transitorio di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2020/1503 è prorogato fino al 10 novembre 2023”. 
3 Col termine crowdfunding si fa generalmente riferimento, in senso ampio e descrittivo, a operazioni mediante le 
quali “the money is raised by a large number of people who each contribute a relatively small amount to finance a project or a 
business venture. It can be invested into different projects, or invested as equity, or given as a loan. Crowdfunding also functions as 
P2P lending for various individual purposes. In the finance sector, the peer or service provider is referred to as an ‘investor’”, 
EUROPEAN COMMISSION, Study to Monitor the Economic Development of the Collaborative Economy at sector level in the 
28 EU Member States. Final Report, 23 February 2018, p. 60. 
4 In tal senso cfr. EUROPEAN COMMISSION, Crowdfunding in the EU Capital Markets Union, Commission Staff 
Working Document, Brussels, 3.5.2016 SWD(2016) 154 final, pp. 29 e ss.; EUROPEAN PARLIAMENT, Resolution of 
19 January 2016 on stocktaking and challenges of the EU Financial Services Regulation: impact and the way forward towards 
a more efficient and effective EU framework for Financial Regulation and a Capital Markets Union (2015/2106(INI)), punti 
22 e 27; EUROPEAN SECURITIES AND MARKET AUTHORITY, Investment based crowdfunding Insights from regulators in 
the EU, 13 May 2015 | ESMA/2015/856 Ann 1. In materia cfr. SICLARI, European capital markets union e 
ordinamento nazionale, in B.B.T.C, n. 4/2016, Parte I, pp. 481 – 505;  
5 L’eventuale applicazione del Regolamento (UE) 2020/1503 anche al reward-based e/o al donation-based 
crowdfunding è stata giudicata “sproporzionata in quanto non trattano prodotti finanziari e le asimmetrie informative create da 
questi prodotti. Inoltre, la normativa dell’UE in materia di protezione dei consumatori si applica già al crowdfunding basato sulla 
ricompensa e prevede norme rigorose per tutelare i consumatori”, COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, Bruxelles, 8.3.2018, 
COM(2018) 113 final, 2018/0048 (COD), p. 2. 
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di voler promuovere lo sviluppo del crowdfunding nel “mercato interno” in primis quale ulteriore 

canale di finanziamento per le PMI in genere. 

Quanto al c.d. investment-based crowdfunding6 i differenti approcci regolatori fin ora 

implementati dagli Stati Membri sono stati essenzialmente riconducibili a quattro macro 

modelli7: a) regimi basati sulla tassonomia dei “servizi di investimento” di cui al framework 

MiFID18/MiFID29, tra i quali tipicamente i servizi di “consulenza in materia d’investimenti” 

e/o di “ricezione e trasmissione di ordini”; b) esenzione espressa dall’applicazione della 

MiFID1/MiFID2 ai sensi delle condizioni di cui al relativo art. 310, ferme però le conseguenti 

limitazioni in punto di operatività transfrontaliera (cfr. artt. 31 e 32 della MiFID 1, ora artt. 

34 e 35 della MiFID 2); c) qualificazione dell’attività come intermediazione di “beni” diversi 

però dagli “strumenti finanziari” di cui alla MiFID1/MiFID2; d) qualificazione dell’attività 

come del tutto estranea, in punto di diritto, alla prestazione di “servizi e attività di 

investimento” di cui alla MiFID 1/MiFID2. 

Con riguardo invece al lending-based crowdfunding11, nei diversi Stati Membri è prevalso 

un approccio per lo più improntato al laissez-faire e all’eventuale applicazione – in presenza 

 
6 Cfr. EUROPEAN SECURITIES AND MARKET AUTHORITY, Opinion Investment-based crowdfunding, 18.12.2014 | 
ESMA/2014/1378; ID., Advice Investment-based crowdfunding, 18 December 2014 | ESMA/2014/1560; ID., 
Investment based crowdfunding Insights from regulators in the EU, 13 May 2015 | ESMA/2015/856 Ann 1.  
7 Cfr. EUROPEAN SECURITIES AND MARKET AUTHORITY, Investment based crowdfunding Insights from regulators in the 
EU, 13.5.2015 | ESMA/2015/856 Ann 1, pp. 2. e 3; EUROPEAN COMMISSION, Crowdfunding in the EU Capital 
Markets Union, Commission Staff Working Document, Brussels, 3.5.2016 SWD(2016) 154 final, pp. 19 – 20. 
8 Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.4.2004, 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. 
9 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE. 
10 In particolare l’art. 3, par. 1 della MiFID 1 stabiliva che “[g]li Stati membri hanno la facoltà di non applicare la 
presente direttiva alle persone rispetto alle quali essi sono lo Stato membro d’origine che: – non sono autorizzate a detenere fondi o 
titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti, e – non sono 
autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi 
d'investimento collettivo e l'attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti finanziari, e – nell’ambito 
della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a [… un determinato elenco di soggetti 
“qualificati” …] a condizione che le attività di tali persone siano regolamentate a livello nazionale” . 
11 Il lending-based crowdfunding si sostanzia generalmente in iniziative di crowdfunding tramite “[o] pen calls to the wider 
public by fund seekers through a third party, typically an on-line platform, to raise funds for a project or for personal purposes, in 
the form of a loan agreement, with a promise to repay with (or in certain cases without) interest. The fund raisers may include 
individuals, start-up companies or existing SMEs that are seeking an alternative means of funding, rather than the traditional 
credit market.’ For the lending-based variant of crowdfunding, project owners are often referred to as borrowers, and backers are 
often referred to as lenders”, EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Opinion of the European Banking Authority on lending-
based crowdfunding, EBA/Op/2015/03, 26.2.2015, p. 7. Quanto alla struttura delle operazioni e delle attività 
risulta che “[i]n the more typical business model, the loan contract is between the lender and the borrower; the platform would 
provide the contractual terms and conditions, would send contracts to the parties, and coordinate payments and repayments”; “In 
another business model, a platform would cooperate with a credit institution which originates the loans (loan contract is between the 



Rivista di Diritto del Risparmio  
Fascicolo 2/2022 - ISSN 2785-3004 - dirittodelrisparmio.it  

 

 

8 

delle pertinenti condizioni – delle norme ordinariamente vigenti in materia di concessione di 

finanziamenti, d’intermediazione creditizia, di servizi di pagamento e di antiriciclaggio; solo 

una minoranza di Stati Membri ha adottato quindi un regime regolatorio ad hoc in materia12. 

 

2. Il Regolamento (UE) 2020/1503 sui servizi di crowdfunding per le imprese: 

obiettivi, struttura e ambito di applicazione. 

Con l’emanazione del Regolamento (UE) 2020/1503 le istituzioni dell’Unione hanno 

abbandonato dunque l’iniziale approccio ispirato al laissez-faire e sono intervenute a 

disciplinare la materia con un “regolamento”, piuttosto che con una “direttiva”, in quanto 

tipologia di atto legislativo ritenuto in questo caso maggiormente idoneo rispetto allo scopo 

di consentire agli operatori un effettivo “one-stop-shop access”13 al “mercato interno”, con 

conseguente superamento delle divergenze tra i regimi giuridici nazionali e delle conseguenti 

barriere regolamentari. 

In termini di collocamento sistemico, le norme del Regolamento definiscono in 

particolare un framework giuridico della materia che risulta comunque nel complesso ben più 

semplice e meno gravoso rispetto al regime di regolamentazione e vigilanza altrimenti 

applicabile alla prestazione di servizi bancari, di pagamento o d’investimento, ciò anche 

 
lender and the bank, and the lenders/borrowers have an intermediation contract with the platform)”; “In yet another business 
model, the pledged amounts are transferred to an escrow account, which is managed by the platform or a partner bank. Once the 
threshold pledge is reached, payments are transferred from the escrow account to the project's account”, EUROPEAN COMMISSION, 
Crowdfunding in the EU Capital Markets Union, Commission Staff Working Document, Brussels, 3.5.2016 SWD(2016) 
154 final, pp. 32 – 33. 
12 Cfr. EUROPEAN COMMISSION, Crowdfunding in the EU Capital Markets Union, Commission Staff Working Document, 
Brussels, 3.5.2016 SWD(2016) 154 final, p. 26. 
13 EUROPEAN COMMISSION, Fact Sheet – Frequently asked questions: Proposal for a Regulation on European Crowdfunding 
Services for Business, Brussels, 8.3.2018, MEMO/18/1423, p. 1. 
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tramite misure di tutela degli investitori e degli utenti nettamente semplificate rispetto, ad 

esempio, a quelle della MiFID214 e al “Regolamento Prospetto” (Regolamento (UE) 2017/1129)15 

L’obiettivo di policy così perseguito è innanzitutto quello di promuove, proprio 

attraverso la definizione appunto di un framework regolamentare ad-hoc di fonte prettamente 

unionale e l’associato regime di passporting16, un’ordinaria operatività transfrontaliera17, 

nonché d’incrementare al contempo l’affidabilità, la sicurezza, l’efficienza, la concorrenza, la 

correttezza e la trasparenza nel funzionamento delle piattaforme stesse18, al fine di favorire 

così in definitiva l’accesso ai finanziamenti a vantaggio delle PMI in genere19.  

In punto di diritto sostanziale, le disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 

recano a tali fini essenzialmente una regolamentazione uniforme dei seguenti specifici aspetti: 

i) requisiti prudenziali, organizzativi e operativi per la prestazione di servizi di crowdfunding 

nell’Unione; ii) relativo regime di autorizzazione e vigilanza; iii) misure di tutela degli 

investitori e requisiti di trasparenza; iv) comunicazioni di marketing; v) regime sanzionatorio 

(cfr. art. 1, par. 1, Reg. (UE) 2020/1503).  

 
14 In materia ex multis cfr. UDA, L’informativa alla clientela in relazione ai servizi di investimento; COLOMBO, Adeguatezza, 
appropriatezza e mera esecuzione nell’offerta di servizi di investimento; TROIANO, La product governance; GUARRACINO, I 
poteri di intervento sui prodotti finanziari (la c.d. product intervention), tutti in AA.VV., La MiFID II. Rapporti con la clientela 
- regole di governance – mercati, a cura di Vincenzo e Motroni, Cedam, Padova, 2016, rispettivamente pp., pp. 27-56, 
pp. 57-80, pp. 213-230, pp. 231-264; PELLEGRINI, Le regole di condotta degli intermediari finanziari nella prestazione dei 
servizi di investimento, in AA.VV., Manuale di diritto bancario e finanziario, a cura di Capriglione, Cedam, Padova, 
2019, pp. 571-612; ANTONUCCI, Le regole del mercato finanziario: la tutela del risparmiatore tra passato, presente e futuro, 
in Ianus, n. 19/2019, pp. 27-40. 
15 Cfr. Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al 
prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato 
regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE. 
16 In tal senso cfr. RUSSO, Il passaporto europeo per le piattaforme di peer to peer lending: profili regolamentari e operatività 
cross border, in Bancaria, n. 12/2019, pp. 62 e ss. 
17 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei 
di servizi di crowdfunding per le imprese, Bruxelles, 8.3.2018, COM(2018) 113 final, 2018/0048 (COD), p. 3. 
18 Al riguardo cfr. COMMISSIONE EUROPEA, Legislative proposal for an EU framework on crowd and peer to peer finance, 
Inception impact assessment, ares(2017)5288649, 30/10/2017, pp 2 – 4; MACCHIAVELLO, Prospettive di regolazione del 
crowdfunding a livello europeo, in AA.VV., Marketplace lending…, cit., n. 5/2019, pp. 225 e ss.; OXERA, Crowdfunding 
from an investor perspective, Final report, Prepared for the European Commission Financial Services User Group, 17 July 2015, 
pp. 45 e ss.. 
19 Al riguardo è stato specificamente osservato che proprio i diversi approcci tra i diversi Stati Membri circa le 

regolamentazione dei “servizi di crowdfunding creano un quadro di notevole incertezza giuridica per gli 

investitori al dettaglio, che non sono incoraggiati a investire in servizi di crowdfunding alla luce di una tutela 

debole o incerta dei loro diritti, di mezzi di ricorso altrettanto incerti e di una mancanza di trasparenza in termini 

di determinazione dei prezzi e di costi associati agli investimenti in tali progetti”, COMMISSIONE EUROPEA, 

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le 

imprese, Bruxelles, 8.3.2018, COM(2018) 113 final, 2018/0048 (COD), p. 4. 
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 Quanto ad ambito di applicazione, il Regolamento (UE) 2020/1503 si applica – come 

accennato – “solo” alle tipologie di crowdfunding che implicano un rendimento finanziario e 

che “possono essere strutturate come alternative di finanziamento comparabili”20 dal punto di vista delle 

imprese, ossia segnatamente ai “servizi di crowdfunding” di tipo lending-based, nella specie della 

“intermediazione nella concessione di prestiti”, oppure di tipo investment-based in quanto consistenti 

invece nel “collocamento” (senza impegno irrevocabile) e nella “ricezione e trasmissione degli ordini” 

relativamente a “valori mobiliari” e ad azioni societarie qualificabili come c.d. “strumenti ammessi 

a fini di crowdfunding”21 (cfr. art. 2, par. 1, lett. a), Reg. (UE) 2020/1503). 

 In coerenza con tale approccio, non rientrano invece nell’ambito d’applicazione del 

Regolamento (UE) 2020/1503 (cfr. art. 1, par. 2, lett. a)) i servizi di crowdfunding a favore di 

“titolari di progetti” (i.e. i soggetti che intendono reperire fondi tramite il crowdfunding)22 che 

abbiano la qualifica di “consumatori” ai sensi della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 

(c.d. “Consumer Credit Directive” – CCD)23; ciò essenzialmente in quanto questi ultimi sono 

appunto già tutelati dal più stringente regime di protezione definito dalla stessa CCD ed 

inoltre perché, come detto, il Regolamento è ispirato e conformato dall’obiettivo di 

promuovere il crowdfunding quale ulteriore canale di finanziamento alle “imprese”. 

Dal punto di vista della rilevanza economica, risultano inoltre escluse 

dall’applicazione del framework regolatorio “semplificato” di cui al Regolamento (UE) 

2020/1503 anche tutte le “offerte di crowdfunding”24 d’importo superiore a 5 milioni di EUR 

(quale determinato secondo le regole di cui all’art. 1, par. 2, lett. c), del Regolamento stesso), 

ciò anche al fine di assicurare l’opportuno coordinamento con la soglia d’importo 

 
20 Cfr. considerando n. 1 del Regolamento (UE) 2020/1503. 
21 In quest’ambito con tale espressione s’intendono “per ciascuno Stato membro, le azioni di una società privata 
a responsabilità limitata che non sono soggette a restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, 
comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni” (art. 2. par. 2, lett. n), del 
Reg. (UE) 2020/1503).  
22 In particolare rientra in tale categoria di soggetti “ogni persona fisica o giuridica che persegue l’obiettivo di 
reperire fondi tramite una piattaforma di crowdfunding” (art. 2, par. 1, lett. h), Reg. (UE) 2020/1503). 
23 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. Sulla disciplina italiana ex multis: AA.VV., La 
nuova disciplina europea del credito al consumo. La direttiva 2008/48/ CE relativa ai contratti di credito dei consumatori e il 
diritto italiano, a cura di De Cristofaro, Giappichelli, Torino, 2009; ROSSI, Il credito al consumo. Dal fenomeno socio-
economico alla fattispecie contrattuale, Cedam, Padova, 2017; BERTI DE MARINIS, Il “credito al consumo” tra problematiche 
e innovazioni, in Rassegna di diritto civile, n. 2/2010, pp. 626 – 631. 
24 Per “offerta di crowdfunding” s’intende “una comunicazione da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, 
in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e sul 
progetto di crowdfunding oggetto dell’offerta, così da mettere un investitore in condizione di investire nel progetto 
di crowdfunding” (cfr. art. 2, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2020/1503). 
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generalmente stabilita dalla “maggior parte degli Stati membri” per l’esenzione dall’obbligo 

di pubblicazione del prospetto conformemente al regolamento (UE) 2017/112925, soglia 

questa che in Italia è stata però da ultimo innalzata a 8 milioni di EUR (cfr. art. 100, co. 2, 

del TUF e art. 34-ter, co. 01, del Regolamento Emittenti della Consob26). 

 

3. Tipizzazione e disciplina del nuovo servizio di “gestione individuale di portafogli 

di prestiti” concessi a titolari di progetti di crowdfunding. 

Oltre a disciplinare i suddetti “servizi di crowdfunding” in senso stretto, il Regolamento 

(UE) 2020/1503 “codifica” nel diritto unionale anche una serie di nuove fattispecie 

giuridiche che, a ben vedere, si riferiscono a servizi e operazioni diversi e ulteriori rispetto a 

quelli attinenti agli elementi core dei “servizi di crowdfunding” come propriamente intesi ai sensi 

dal regolamento stesso. 

In particolare, per quanto qui d’interesse risulta essere stata introdotta nel diritto 

positivo dell’Unione una del tutto nuova definizione e specifica regolamentazione di un 

servizio di “gestione individuale di portafogli di prestiti”, servizio questo che può essere prestato da 

parte dagli stessi fornitori di servizi di crowdfunding però quale servizio a “valore aggiunto” a 

latere dei “servizi crowdfunding” veri e propri, segnatamente per lo più quale servizio accessorio 

rispetto ai servizi di lending-based crowdfunding di cui all’art. 2, par. 1, lett. a), punto ii), del 

Regolamento (UE) 2020/1503 (i.e. quelli consistenti nella “intermediazione nella concessione di 

prestiti”)27.  

In punto di diritto, è dato rilevare che tale servizio consiste nell’esecuzione da parte 

di un fornitore di servizi di crowdfunding di un “mandato individuale” conferitogli da parte di un 

 
25 Cfr. Considerando n. 16 del Regolamento (UE) 2017/1129. 
26 Cfr. Regolamento Consob n. 11971 del 14.5.1999 di attuazione del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58 
concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14.5.1999 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
27 Al riguardo anche l’ESMA ha osservato che la non inclusione del servizio di “gestione individuale di portafogli 
di prestiti” tra le species di “servizi di crowdfunding” in senso proprio di cui all’art. 2, par. 1, lett. a), del Regolamento 
(UE) 2020/1503 è motivata dal fatto che tale servizio di “gestione” costituisce “a more sophisticated allocation of 
funds to loans, but it remains in the nature of service that facilitates the granting of loans. As a result, the regulation imposes 
additional requirements over a minimum set of standards, which are those applied to providers of facilitation of granting of loans. 
As a consequence, this service should be considered an ancillary service to the facilitation of granting of loans, also in relation to the 
authorisation process that comes with it”, ESMA, Questions and Answers On the European crowdfunding service providers for 
business Regulation, 20 May 2022 | ESMA35-42-1088, pp. 12 e 13. 
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determinato “investitore” in “progetti di crowdfunding”, per la “ripartizione”, e quindi pertinente 

allocazione, su base discrezionale di un “importo prestabilito di fondi” del medesimo “investitore” 

(per tale ragione qualificato come “prestatore originario”) verso uno o più “progetti di crowdfunding” 

presenti sulla piattaforma di crowdfunding dello stesso fornitore di servizi (cfr. art. 2. par. 1, lett. 

c), Reg. (UE) 2020/1503). 

In tale contesto per “progetto di crowdfunding” s’intendono specificamente le “attività 

commerciali” sottostanti ad una certa “offerta di crowdfunding”, ossia le attività commerciali che 

un determinato “titolare di progetti” intende appunto finanziarie tramite una “offerta di 

crowdfunding”, intendendosi per tale, in punto di diritto, una qualunque “comunicazione da parte 

di un fornitore di servizi di crowdfunding […] che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta 

e sul progetto di crowdfunding oggetto dell’offerta, così da mettere un investitore in condizione di investire nel 

progetto di crowdfunding” (cfr. rispettivamente art. 2. par. 1, lett. l) e f), Reg. (UE) 2020/1503). 

Ne risulta così che il servizio di “gestione individuale di portafogli di prestiti” si sostanzia in 

definitiva nell’esecuzione – su base discrezionale e anche individualizzata – di scelte 

d’investimento per conto un determinato “investitore”, sulla base e in conformità di un 

mandato da quest’ultimo conferito, tramite investimento di un certo importo predefinito di 

“fondi” di tale “investitore” in uno o più “progetti di crowdfunding” oggetto di “offerte di 

crowdfunding” presenti su una piattaforma di crowdfunding gestita dallo stesso prestatore del 

servizio in parola.  

A differenza quindi delle due tipologie di “servizi di crowdfunding” propriamente intesi 

(i.e. quelli di cui all’art. 2, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2020/1503), in questo caso il 

prestatore del servizio di “gestione” non si limita ad un mero “abbinamento” (i.e. “matching”), per 

il tramite di una piattaforma di crowdfunding, tra gli interessi di soggetti “investitori” a finanziare 

attività economiche e quelli, di segno opposto, di “titolari di progetti” a “reperire fondi” per 

finanziare determinati “progetti di crowdfunding” (cfr. art. 2, par. 1, lett. h) e l), Reg. (UE) 

2020/1503), ma provvede ad effettuare direttamente e discrezionalmente investimenti in 

“progetti di crowdfunding” per conto e nel “migliore interesse” individuale di ciascun “investitore” 

suo mandante28, ossia per conto di un soggetto che si avvale delle piattaforme stesse per 

 
28 Come osservato “[i]n practice, an investor provides the crowdfunding platform with a number of requirements that the projects 
to be financed must fulfil, and the service provider allocates the investor’s funds accordingly”, EBA, Final report Draft regulatory 
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finanziare detti “progetti” tramite le due possibili modalità della concessione di “prestiti”29, 

oppure dell’acquisizione di “valori mobiliari” o di c.d. “strumenti ammessi a fini di crowdfunding” 

(cfr. art. 2, par. 1, lett. i), Reg. (UE) 2020/1503). 

In tal senso, al fine della più precisa individuazione degli elementi caratterizzanti del 

servizio di gestione in parola, risulta indicativa anche la deroga stabilita al riguardo dal par. 5 

dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/1503 in materia di regole di conduct of business. Infatti è 

ivi disposto che i prestatori dei “servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti” sono 

abilitati ad “agire discrezionalmente per conto dei rispettivi investitori nell’ambito dei 

parametri concordati” e quindi “senza che gli investitori siano tenuti a esaminare e prendere 

una decisione di investimento in relazione a ciascuna offerta individuale di crowdfunding”, 

ciò in espressa deroga alla regola generale secondo cui invece qualora un “investitore” intenda 

effettuare un investimento in “progetti di crowdfunding” propostagli da fornitori di servizi 

di crowdfunding è a tal fine necessario che l’ “investitore” stesso prenda una “decisione di 

investimento” esplicita in relazione a “ciascuna offerta individuale di crowdfunding” 

propostagli (cfr. art. 3, par. 4, primo comma, Reg. (UE) 2020/1503). 

Ciò posto, vale evidenziare che la nozione “prestito” in quest’ambito sembrerebbe 

essenzialmente corrispondente a quella di “mutuo” di cui all’1813 del codice civile, ossia indica 

un qualunque “accordo” in base al quale un “investitore mette a disposizione di un titolare di progetti 

un importo di denaro convenuto per un periodo di tempo concordato e in base al quale il titolare di progetti 

assume un obbligo incondizionato di rimborsare tale importo all’investitore, unitamente agli interessi maturati, 

secondo il piano di rimborso concordato” (cfr. art. 2, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 

2020/1503). Inoltre, da una lettura sistemica del Regolamento (UE) 2020/1503, risulta 

incidentalmente che i “prestiti” in parola siano solamente quelli concessi direttamente 

dall’investitore al promotore del “progetto” da finanziare (c.d. “prestiti diretti”), sicché 

rimarrebbero escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento medesimo le c.d. invoice 

trading platforms per la compravendita di crediti30. 

 
technical standards on individual portfolio management of loans offered by crowdfunding service providers under Article 6(7) 
Regulation (EU) 2020/1503, EBA/RTS/2021/11, 12 October 2021, p. 6. 
29 ESMA, Questions and Answers On the European crowdfunding service providers for business Regulation, 20 May 2022 | 
ESMA35-42-1088, pp. 12 e 13.  
30 In tal senso cfr. ITALIAFINTECH e CHIOMENTI, Position Paper. Il Regolamento UE 2020/1503 relativo ai fornitori 
europei di servizi di crowdfunding per le imprese, 7.5.2021, p. 6. 
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Per altro verso, la nozione di “valori mobiliari” è invece del tutto omogenea a quella di 

cui alla MiFID2 (cfr. art. 4, par. 1, punto 44, di quest’ultima), mentre per quella di “strumenti 

ammessi a fini di crowdfunding” il regolamento ne reca una definizione in termini prettamente 

funzionali, stabilendo segnatamente che tali “strumenti” ricomprendo “per ciascuno Stato 

membro, le azioni di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a 

restrizioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle 

modalità di offerta o pubblicizzazione di tali azioni” (cfr. art. 2, par. 1, lett. n), del Reg. (UE) 

2020/1503). 

 

4. Le regole di condotta e di trasparenza per la prestazione del servizio. 

Per quanto attiene alla concreta prestazione del servizio di “gestione individuale di 

portafogli di prestiti”, nell’ambito delle relative regole di conduct of business risultano innanzitutto 

precisati gli elementi minimi obbligatori del “mandato di gestione” che deve essere conferito 

da parte dell’“investitore”.  

Il principio generale che si ricava così al riguardo è che il mandato in questione non 

può dunque essere generico, ovvero conferire eccessiva discrezionalità al gestore. Infatti 

sebbene un elemento caratteristico del servizio in esame sia, come detto, che il relativo 

fornitore è abilitato ad agire discrezionalmente per conto degli “investitori”, tuttavia il 

Regolamento prescrive che questi nel conferire il necessario mandato devono precisare i 

“parametri” per prestare tale servizio, includendo necessariamente almeno due dei seguenti 

“criteri” cui tutti i “prestiti” che compongono il portafoglio così gestito devono 

conformarsi:“a) il tasso di interesse minimo e massimo applicabile ai sensi di ogni eventuale contratto di 

prestito intermediato per l’investitore; b) la data di scadenza minima e massima di ogni eventuale prestito 

intermediato per l’investitore; c) la gamma e la ripartizione delle categorie di rischio applicabili ai prestiti; e 

d) ove sia offerto un obiettivo di tasso annuo di rendimento dell’investimento, la probabilità che i prestiti 

selezionati consentano all’investitore di conseguire l’obiettivo di tasso con un ragionevole grado di certezza” 

(cfr. art. 6, par. 1, del Reg. (UE) 2020/1503). 

Ulteriori regole di conduct of business specificamente riferite alle modalità di 

adempimento del mandato in parola sono altresì rinvenibili nelle disposizioni generali di cui 

all’art. 3 del Regolamento sulla prestazione di “servizi di crowdfunding”, ai sensi delle stesse 
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è infatti stabilito che i fornitori di “servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti” 

devono rispettare “i parametri indicati dagli investitori” e adottare “tutte le misure necessarie 

per ottenere il miglior risultato possibile per tali investitori”, dovendo anche comunicare 

esplicitamente agli “investitori” stessi “il processo decisionale per l’esecuzione del mandato 

discrezionale ricevuto” (art. 3, par. 4, Reg. (UE) 2020/1503). 

La documentazione relativa al mandato conferito e a ciascun “prestito” relativo al 

portafoglio individuale di ciascun “investitore” deve essere inoltre conservata dal fornitore dei 

servizi, su un supporto durevole, per almeno tre anni dopo la data della relativa scadenza (art. 

6, par. 3, Reg. (UE) 2020/1503). 

In punto di regole di condotta, al fornitore del servizio è fatto inoltre specifico 

obbligo di valutare (sulla base di “criteri solidi e ben definiti e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti 

che possono avere effetti sfavorevoli sul rendimento dei prestiti”) il “rischio di credito” dei singoli “progetti 

di crowdfunding” e dei “titolari di progetti” selezionati per conto l’investitore nell’ambito del 

servizio di gestione del portafoglio, nonché del “portafoglio dell’investitore” nel suo complesso, 

dovendo altresì descrivere all’“investitore” il “metodo utilizzato per svolgere tali valutazioni” (art. 6, 

par. 2, Reg. (UE) 2020/1503). 

 Quanto invece agli obblighi informativi a carico dei fornitori del servizio in questione, 

quest’ultimi sono tenuti innanzitutto a fornire, in via continuativa, agli “investitori” un insieme 

minimo d’informazioni per ciascun “portafoglio individuale” gestito comprendente, in 

particolare, una serie d’informazioni relative al portafoglio nel suo complesso e ciascuno dei 

“prestiti” di cui è composto il portafoglio stesso e attinenti essenzialmente al profilo di rischio, 

alle spese, ai rendimenti e alla “valutazione dei prestito” nel caso svolta dal fornitore del servizio 

(cfr. 6, par. 4, Regolamento (UE) 2020/1503)31. 

 
31 Le informazioni da fornire consistono segnatamente in: “a) l’elenco dei singoli prestiti di cui è composto il portafoglio; 
b) la media ponderata del tasso di interesse annuale sui prestiti in un portafoglio; c) la distribuzione dei prestiti sulla base della 
categoria di rischio, in percentuale e in numeri assoluti; d) le informazioni chiave per ciascun prestito di cui è composto un portafoglio, 
tra cui almeno il tasso d’interesse o la forma alternativa di compensazione dell’investitore, la data di scadenza, la categoria di 
rischio, lo scadenzario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, il rispetto da parte del titolare del progetto di tali 
scadenze; e) per ciascun prestito di cui è composto il portafoglio, le misure di attenuazione del rischio, compresi fornitori di garanzie 
reali o fideiussori o altri tipi di garanzie; f) eventuali inadempimenti relativi ai contratti di credito da parte del titolare del progetto 
negli ultimi cinque anni; g) eventuali oneri pagati in relazione al prestito dall’investitore, dal fornitore di servizi di crowdfunding o 
dal titolare del progetto; h) qualora il fornitore di servizi di crowdfunding abbia effettuato una valutazione del prestito: i) la 
valutazione più recente; ii) la data della valutazione; iii) una spiegazione dei motivi per cui il fornitore di servizi di crowdfunding 
ha effettuato la valutazione; e iv) una descrizione appropriata del probabile rendimento effettivo, tenendo conto di oneri e tassi di 
default”. 
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 Nei casi poi in cui un fornitore di servizi abbia istituito e gestisca anche un “fondo a 

copertura dei rischi” relativi alla propria attività di “gestione individuale di portafogli di prestiti”, lo 

stesso è tenuto a rendere ulteriori specifiche informazioni agli “investitori” e, più in generale, 

anche al pubblico (art. 6, par. 5 e 6, Reg. (UE) 2020/1503). Tra le informazioni da fornire in 

merito agli “investitori” vi rientrano innanzitutto l’apposito warning sui rischi dell’investimento 

in “progetti di crowdfunding”, la cui formulazione è, tra l’altro, codificata nello stesso 

regolamento32, e una dettagliata descrizione della politica di tale “fondo a copertura dei rischi”, 

con illustrazione, specificamente, almeno dei seguenti elementi “minimi”: a) fonte delle 

somme versate nel fondo; b) modalità di disciplina del fondo; c) proprietà delle somme; d) 

valutazioni considerate dal gestore del fondo circa la decisione di se e come esercitare il 

proprio potere discrezionale di versare liquidazioni dal fondo (compresa l’indicazione se il 

fondo detiene o no somme sufficienti per effettuare i versamenti e se il gestore del fondo 

gode di assoluta discrezionalità nel decidere se effettuare i versamenti o decidere l’importo 

del versamento); e) procedura per valutare se effettuare un rimborso discrezionale dalla 

riserva; f) modalità con cui le somme versate nel fondo saranno trattate in caso di insolvenza 

del gestore del fondo stesso. 

 Per quanto riguarda invece la disclosure informativa al pubblico, il regolamento 

prescrive che debbano essere fornite, su base trimestrale, le seguenti informazioni relative al 

“rendimento” del “fondo a copertura dei rischi”: a) l’entità del fondo stesso rispetto al totale degli 

importi dovuti in relazione a prestiti pertinenti al fondo medesimo; b) il rapporto tra i 

pagamenti effettuati utilizzando il fondo in questione e il totale degli importi ancora dovuti 

come pagamento dei prestiti pertinenti al fondo medesimo. 

 Altra specifica informazione di cui dover dare, nel caso, pubblica disclosure è costituita 

dall’“obiettivo di tasso di rendimento” eventualmente offerto in relazione alla gestione individuale 

di portafogli di prestiti. Tale informazione deve essere inclusa, nel caso, nel “rendiconto dei 

risultati” che i fornitori di servizi di lending-based crowdfunding consistenti nella “intermediazione 

 
32 La prescritta segnalazione di rischio deve recare, in particolare, la seguente avvertenza: «Il fondo a copertura dei 
rischi che offriamo non garantisce il diritto a essere rimborsati; pertanto, può verificarsi che anche in caso di perdite gli investitori 
non ricevano una liquidazione. Il gestore del fondo a copertura dei rischi gode di assoluta discrezionalità per quanto riguarda 
l’importo da versare, compresa la possibilità di non effettuare alcun rimborso. Pertanto, gli investitori non dovrebbero fare 
affidamento su eventuali liquidazioni dal fondo a copertura dei rischi al momento di valutare se e quanto investire» (art. 6, par. 
5, lett. a),Reg. (UE) 2020/1503). 
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della concessione di prestiti” devono pubblicare entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun 

esercizio (art. 20, par. 1, lett. b), punto iii), Reg. (UE) 2020/1503). 

 Ciò posto, vale tuttavia evidenziale che le disposizioni del regolamento in materia 

non sono in realtà del tutto esaustive, le stesse rinviano infatti ad ulteriori disposizioni 

integrative e attuative da definirsi mediante apposite “norme tecniche di regolamentazione” e da 

adottarsi tramite “atti delegati” della Commissione europea a norma dell’art. 290 del TFUE e 

conformemente agli artt. 10 – 14 del Regolamento (UE) n. 1093/2010. In particolare in 

quest’ambito è demandato all’EBA il compito di elaborare progetti di tali “norme tecniche di 

regolamentazione” per specificare: a) gli elementi, compreso il formato, che devono essere 

inclusi nella descrizione dei metodi di valutazione del rischio di credito dei singoli progetti di 

crowdfunding, del portafoglio dell’investitore e dei titolari di progetti selezionati per il 

portafoglio dell’investitore; b) le informazioni da rendere su ciascun portafoglio individuale; 

c) le politiche, le procedure e le modalità organizzative da implementare per quanto riguarda 

gli eventuali fondi a copertura dei rischi istituiti a favore degli investitori (art. 6, par. 7, Reg. 

(UE) 2020/1503). Le relative bozze di“norme tecniche di regolamentazione” sono state pubblicate 

dall’EBA a fine 202133, ma allo stato non risultano essere stata ancora adottate dalla 

Commissione europea tramite proprio “regolamento delegato”.  

 

5. Le norme in materia di contratti e di “key investment information sheet”. 

Dal punto di vista contrattuale, il regolamento stabilisce in via generale un vero e 

proprio ius poenitendi a favore dei potenziali “investitori non sofisticati”34, qui tuttavia 

specificamene denominato “periodo di riflessione precontrattuale”, in forza del quale tali investitori 

possono appunto liberamente “revocare” (i.e. ad nutum e senza penalità) la propria “offerta di 

 
33 Cfr. EUROPEAN BANKING AUTHORITY, Final report. Draft regulatory technical standards on individual portfolio 
management of loans offered by crowdfunding service providers under Article 6(7) Regulation (EU) 2020/1503, 
EBA/RTS/2021/11, 12 October 2021. 
34 In particolare sensi dell’art. 2, par. 1, lett. k), del Regolamento (UE) 2020/1503, per “investitore non sofisticato” 
s’intende “un investitore che non è un investitore sofisticato”, laddove ai sensi della precedente lett. j) dello stesso articolo 
per “investitore sofisticato” s’intende invece “ogni persona fisica o giuridica che è un cliente professionale ai sensi dell’allegato 
II, sezione I, punto 1, 2, 3 o 4, della direttiva 2014/65/UE o ogni persona fisica o giuridica che ha l’approvazione del fornitore 
di servizi di crowdfunding conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II” del medesimo Regolamento 
(UE) 2020/1503. 
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investimento” o la propria “manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding”, entro il termine 

di quattro giorni di calendario (cfr. art. 22 del Reg. (UE) 2020/1503). 

Ciò posto, in considerazione del fatto che nella “gestione individuale di portafogli di prestiti” 

gli investimenti nei “progetti di crowdfunding” sono in realtà effettuati dal prestatore del servizio 

sulla base del mandato ricevuto dall’investitore, il regolamento stabilisce opportunamente 

che le disposizioni relative al suddetto “periodo di riflessione precontrattuale” si applichino al solo 

“mandato di investimento iniziale” conferito dall’“investitore non sofisticato” per la prestazione del 

servizio di “gestione”, con espressa esclusione invece dei conseguenti “investimenti in prestiti 

specifici effettuati nell’ambito di tale mandato” dal prestatore del servizio per conto dell’investitore. 

Allo specifico fine di tutelare adeguatamente il pubblico degli “investitori” in progetti 

di crowdfunding anche predisponendo strumenti che consentano agli stessi di “prendere una 

decisione di investimento informata” in materia35, anche grazie una più agevole comparabilità 

tra le caratteristiche “chiave” di diversi investimenti, il regolamento introduce un obbligo per 

i fornitori del servizio di “gestione individuale di portafogli di prestiti” di redigere e mettere a 

disposizione dei potenziali “investitori” una “scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento 

a livello di piattaforma” (i.e. “key investment information sheet at platform level” – “KIISP”) che 

differisce in parte e sostituisce il documento di trasparenza altrimenti prescritto come 

obbligatorio in via generale ai sensi del regolamento stesso e denominato “scheda contenente le 

informazioni chiave sull’investimento” (i.e. “key investment information sheet” – “KIIS”) (cfr. artt. 23 e 

24 del Reg. (UE) 2020/1503). 

In particolare, in relaziona a servizio di “gestione individuale di portafogli di prestiti” 

le informazioni da fornire nel KIISP includono: a) l’identità, forma giuridica, proprietà, 

dirigenza e recapiti del fornitore di servizi di crowdfunding; b) il tasso di interesse minimo e 

massimo dei prestiti che possono essere disponibili per i portafogli individuali degli 

investitori; c) la data di scadenza minima e massima dei prestiti che possono essere disponibili 

per i portafogli individuali degli investitori; d) se utilizzati, la gamma e la ripartizione delle 

categorie di rischio in cui rientrano i prestiti, nonché i tassi di default e il tasso di interesse 

medio ponderato per categoria di rischio con un’ulteriore ripartizione per anno in cui i prestiti 

sono stati concessi tramite il fornitore di servizi di crowdfunding; e) gli elementi fondamentali 

 
35 Cfr. considerando n. 50 del Regolamento (UE) 2020/1503.  
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della metodologia interna per la valutazione del rischio di credito dei singoli progetti di 

crowdfunding e per la definizione delle categorie di rischio; f) se si offre un obiettivo di tasso di 

rendimento dell’investimento, un obiettivo di tasso annualizzato e l’intervallo di confidenza 

di tale obiettivo di tasso annualizzato nel periodo di investimento, tenendo conto degli oneri 

e dei tassi di default; g) le procedure, le metodologie interne e i criteri per la selezione dei 

progetti di crowdfunding rispetto al portafoglio individuale di prestiti per l’investitore; h) la 

copertura e le condizioni di qualsiasi garanzia sul capitale applicabile; i) la gestione dei prestiti 

del portafoglio, anche nei casi in cui un titolare di progetti non rispetti i propri obblighi; j) le 

strategie di diversificazione del rischio; k) gli oneri che il titolare di progetti o l’investitore è 

tenuto a pagare, compresa qualsiasi deduzione dagli interessi che il titolare di progetti è tenuto 

a corrispondere. 

Il fornitore di servizi di crowdfunding oltre a dover “redigere” e “mettere a 

disposizione” dei potenziali investitori il KIIPS è tenuto anche ad aggiornare costantemente 

il KIIPS stesso “per la durata dell’offerta di crowdfunding”, dovendo altresì informare 

“immediatamente” di qualsiasi “variazione significativa” delle informazioni riportate nel 

KIIPS tutti gli investitori che hanno presentato un’offerta di investimento o manifestato 

interesse nell’offerta di crowdfunding (cfr. art. 24, par. 3, Reg. (UE) 2020/1503). 

Il KIISP inoltre espressamente sostituisce e tiene luogo in questo ambito dell’analogo 

“documento contenente le informazioni chiave”, ovvero “key information document” (KID) di cui al 

Regolamento (UE) n. 1286/201436 sui “prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi 

preassemblati” – c.d. “PRIIPs”37. Infatti è stabilito che laddove i potenziali “investitori” ricevano 

un KIISP compliant col Regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding 

(nonché, mutatis mutandis, i soggetti che “commercializzano un’offerta di crowdfunding” o che 

“offrono consulenza in materia”) sono considerati adempienti all’obbligo di redigere un KID 

a norma del suddetto Regolamento (UE) n. 1286/2014 (cfr. art. 24, par. 8, Reg. (UE) 

2020/1503).  

 
36 Cfr. Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.11.2014 relativo ai 
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi 
preassemblati. 
37 In materia cfr. BERTI DE MARINIS, Mercato assicurativo e progressivo adeguamento della normativa regolamentare su 
Product Governance (POG) e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs), in Diritto del mercato assicurativo e 
finanziario, n. 1/2021, pp. 78 - 114. 
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La responsabilità per la correttezza e completezza delle informazioni fornite nel 

KIISP devono essere attribuite ai sensi del diritto nazionale degli Stati Membri quantomeno 

in capo ai fornitori di servizi di crowdfunding, i quali debbono essere inoltre individuati come 

civilmente responsabili almeno in tutti i casi in cui le informazioni fornite nel KIISP siano 

“fuorvianti o imprecise”, oppure “omettano a omette informazioni chiave” allo specifico fine 

di “valutare se investire attraverso la gestione individuale di portafogli di prestiti” oppure no 

(cfr. par. 5 dell’art. 24, Reg. (UE) 2020/1503). A livello di requisiti organizzativi e 

adempimenti di compliance, ciò si riflette nel fatto che ai fornitori di servizi di crowdfunding è 

fatto quindi espressamente obbligo anche di applicare presidii di governance e procedure 

interne adeguati allo scopo di “verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle 

informazioni” contenute nel KIIPS. 

 

6. La probabile proroga del “periodo transitorio” di attuazione del diritto nazionale 

degli Stati Membri e la disciplina italiana in materia d’investment-based 

crowdfunding e “social lending”. 

Il Regolamento (UE) 2020/1503 è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo 

alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (ossia il giorno 9.11.2020), 

ma si applica in generale (ai sensi del relativo art. 51) a decorrere dal 10 novembre 2021, salvo 

il “periodo transitorio” specificamente stabilito, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento stesso, per 

i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale degli Stati Membri in 

materia. Tale “periodo transitorio” risulta essere stato previsto in particolare al fine di lasciare 

agli operatori, nonché invero anche alle Autorità competenti, un ulteriore lasso di tempo per 

dare attuazione ai necessari adeguamenti (sia dal punto di vista organizzativo che 

autorizzatorio) al nuovo framework giuridico unionale, ciò segnatamente “nella prospettiva 

che le norme nazionali siano sostituite dalle norme [… del Regolamento in esame …] per 

quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding che sono ora inclusi nell’ambito di 

applicazione”38 del Regolamento stesso. 

In particolare, durante tale “periodo transitorio” ai fornitori di servizi di crowdfunding 

già operanti ai sensi delle pertinenti norme nazionali previgenti alla data di attuazione del 

 
38 Cfr. Considerando n. 76 del Regolamento (UE) 2020/1503. 
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Regolamento in esame è consentito di continuare a prestare – conformemente a tali norme 

nazionali – anche servizi di crowdfunding inclusi nell’ambito di applicazione del Regolamento 

medesimo, ciò specificamente fino alla data del 10 novembre 2022 (che dovrebbe essere 

però, come detto, prorogata fino al 10 novembre 2023) o, se antecedente, alla data del rilascio 

di un’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding di cui all’art. 12 del Regolamento 

stesso (cfr. art. 48, par. 1, del Regolamento (UE) 2020/1503)39. 

Pertanto, una volta spirato il termine ultimo del 10 novembre 2022 (o quello 

prorogato con Regolamento delegato della Commissione europea ai sensi dell’art. 48, par. 3, 

del Regolamento (UE) 2020/1503), tutti prestatori di sevizi di crowdfunding che non hanno 

ottenuto una nuova autorizzazione ad operare ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 

dovrebbero cessare la loro attività e non pubblicare più, quindi, alcuna nuova “offerta di 

crowdfunding”, potendo eventualmente proseguire, in conformità del diritto nazionale 

applicabile, solamente la “gestione dei contratti in essere, ivi compresa la raccolta e il trasferimento dei 

crediti, la messa a disposizione di servizi di custodia delle attività o lo svolgimento di operazioni societarie”40, 

in un ottica e nei limiti, come sembra doversi intendere, di assicurare un’ordinata cessazione 

delle loro attività. 

Per altro verso, agli Stati membri è lasciata l’opzione d’istituire, durante questo 

“periodo transitorio”, anche delle speciali procedure di autorizzazione “semplificate” 

(ovvero di “conversione” delle autorizzazioni nazionali in autorizzazioni ai sensi del 

Regolamento (UE) 2020/1503)41 a favore degli stessi soggetti già autorizzati a prestare servizi 

di crowdfunding ai sensi delle pertinenti norme nazionali previgenti alla data di attuazione del 

Regolamento in esame, ferma però la necessità che sia comunque verificato il rispetto – anche 

nell’ambito di tali procedure semplificate – dei requisiti di cui al suddetto art. 12 del 

Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi 

del Regolamento medesimo (cfr. art. 48, par. 2, del Regolamento (UE) 2020/1503). 

Anche in considerazione di quanto sopra, è d’uopo quindi evidenziare che l’Italia è 

stata tra i primi Stati Membri ad adottare una regolamentazione specifica del crowdfunding42, 

 
39 In tal senso cfr. CONSOB, Relazione per l’anno 2021, Roma, 31 marzo 2022, p. 50. 
40 Cfr. Considerando n. 77 del Regolamento (UE) 2020/1503. 
41 Cfr. Considerando n. 76 del Regolamento (UE) 2020/1503. 
42 In tal senso cfr. CROWDSURFER LTD., Crowdfunding: Mapping EU markets and events study, European Commission, 
30 September 2015, pp. 44 e ss. 
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quale inizialmente circoscritta però alla sola species dell’equity crowdfunding (cfr. D.L. n. 

179/201243 e pertinente “Regolamento sul Crowdfunding” della Consob del 201344), ma poi 

progressivamente estesa sia sotto il profilo oggettivo che quello soggettivo45, applicandosi 

così, tra l’altro, anche alla fattispecie del c.d. debt-based crowdfunding46 (i.e. una sorta di tertium 

genus a metà strada tra l’equity-based e il lending-based crowdfunding47) e promuovendo in questo 

modo lo sviluppo dell’investment-based crowdfunding quale eterogeneo canale di finanziamento 

per le PMI48, ossia non più tramite soli strumenti di equity, ma anche tramite “obbligazioni” 

o “strumenti finanziari di debito” (cfr. art. 1, co. 236 e 238, della legge 30.12.2018, n. 145 – 

Legge di bilancio 2019)49. A differenza però del nuovo framework unionale definito in materia 

dal Regolamento (UE) 2020/1503, i soggetti autorizzati ai sensi di tali norme nazionali non 

beneficiano però di un regime di passporting neanche per operare intra UE, giusto anche il 

disposto dell’art. 3, par. 3, della MiFID2 (come anche dell’art. 3, par. 2, della MiFID1). 

 
43 Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito 
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
44 “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 
giugno 2013 e successivamente modificato con delibere n. 19520 del 24 febbraio 2016, n. 20204 del 29 
novembre 2017, n. 20264 del 17 gennaio 2018, n. 21110 del 10 ottobre 2019 e n. 21259 del 6 febbraio 2020. 
45 In materia cfr. SCIARRONE ALIBRANDI, D’IPPOLITO, MUSITELLI, Protecting Crowdfunders: Is a MiFID-Mimicking 
Approach Appropriate?, in European Company Law, Volume 13, Issue 1 (2016), pp. 27 – 37; MOZZARELLI, L’equity 
crowdfunding in Italia. Dati empirici, rischi e strategie, in B.B.T.C, n. 5/2019, Parte I, pp. 650 – 688; BONCRISTIANO, 
Autorità private e mercati finanziari: il caso dei portali di equity crowdfunding, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 
n. 1/2019, pp. 103 – 129; GUACCERO, La stat-up innovativa in forma di società a responsabilità limitata: raccolta del 
capitale di rischio ed equità crowdfunding, in B.B.T.C., n. 6/2014, pp. 699 – 725; CARATOZZOLO, La disciplina italiana 
dell’Equity Crowdfunding: tra incentivazione degli emittenti e tutela degli investitori, in Riv. trim. dir. econ., n. 4/2013, pp. 
256-294; CARIDI, Misure a sostengo dell’impresa start-up innovativa, in Diritto della banca e del mercato finanziario, n. 
4/2013, pp. 153 e ss.; CIOCCA e ACCETTELLA, Emittente e portale nell'equity-based crowdfunding, in Giur. Comm., n 
2/2017, Parte 1, pp. 237 – 270; MACCHIAVELLO, La modifica al regolamento Consob in materia di equity crowdfunding 
alla luce dell’evoluzione del diritto finanziario europeo e delle tendenze di regolazione dell’investment-based crowdfunding in Europa, 
in Banca impresa società, n. 2/2016, pp. 283-354 
46 Sul punto cfr. POLICARO, Il debt crowdfunding. Un nuovo modello di finanziamento per le PMI in Italia, in Osservatorio 
del diritto civile e commerciale, n. 1/2020, pp. 161-188. 
47 In tal senso cfr. AMATO e GIORGI, Il Debt crowdfunding: un tertium genus accanto all’Equity ed al Lending crowdfunding, 
in www.dirittobancario.it (approfondimenti), 10 Aprile 2019; CORBÒ, L’equity crowdfunding e la proposta di Regolamento 
per l’istituzione di un passaporto europeo, in Riv. trim. dir. econ., n. 1/2020 (supp.), pp. 91-93.  
48 Su punto cfr. MESSINA, Crowdfunding e finanza alternativa, in Foro it., fasc. 11/2019, pp. 465 – 471; DE LUCA, 
LUCIANO FURNARI e GENTILE, Il Crowdfuding, in AA.VV., Banche, Intermediari e Fintech. Nuovi strumenti digitali in 
ambito finanziario, a cura Cassano, Di Ciommo, Rubino De Ritis, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, pp. 212– 
213. 
49 Al riguardo cfr. CONSOB, Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, 
sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Modifica del Regolamento n. 18592 
del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali on-line per l’adeguamento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 
2019, 18 ottobre 2019. 



Rivista di Diritto del Risparmio  
Fascicolo 2/2022 - ISSN 2785-3004 - dirittodelrisparmio.it  

 

 

23 

Per quanto riguarda invece la fattispecie del lending-based crowdfunding50, ovvero del social 

lending secondo l’espressione utilizzata nella disciplina italiana di settore51, in mancanza di una 

disciplina legislativa ad-hoc questa è stata oggetto di alcune disposizioni inserite ad-hoc 

nell’ambito delle norme secondarie emanate in materia di “raccolta del risparmio dei soggetti diversi 

dalle banche” ai sensi dell’art. 11 del TUB52 e delle delibere del CICR del 19.7.2005 e del 

22.2.200653. In particolare, la Banca d’Italia nelle proprie disposizioni in materia54 è 

intervenuta essenzialmente a stabilire i limiti e le condizioni per il possibile esercizio di detta 

attività di social lending55 nel rispetto del sistema delle riserve di attività in materia bancaria, 

 
50 In particolare, il lending-based crowdfunding si distinguerebbe “dalle altre forme di crowdfunding (donation-based, 
reward based ed equity-based) in quanto finanziatori e prenditori sottoscrivono (direttamente o indirettamente) un contratto di 
debito, con il quale i primi forniscono una somma in denaro e i secondi si impegnano a restituire il capitale (quasi sempre maggiorato 
da un tasso d’interesse) in un dato lasso temporale. I soggetti finanziati sono famiglie, associazioni senza scopo di lucro e piccole e 
medie imprese (PMI), mentre gli investitori sono generalmente singoli investitori, società che offrono servizi di gestione patrimoniali, 
investitori istituzionali o banche”, BOFONDI, Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi, in Banca d’Italia, Questioni 
di Economia e Finanza (Occasional Papers), n. 375/2017, p. 7. 
51 In punto di diritto positivo, si fa così specificamente riferimento a quei modelli di crowdfunding in cui “una 
pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per 
uso personale o per finanziare un progetto”, BANCA D’ITALIA, Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio 
dei soggetti diversi dalle banche, Delibera 584/2016, dell’8.11.2016, p. 15. Le modalità di finanziamento così 
implementate sarebbero invece riconducibili essenzialmente ad un “modello diffuso”, utilizzato principalmente 
per i prestiti alle persone fisiche, in cui “la piattaforma alloca i fondi tra i clienti in base ai criteri indicati dagli 
investitori [… e a un “modello diretto”, utilizzato prevalentemente per i prestiti alle imprese, in cui invece …] 
l’investitore sceglie direttamente a chi prestare denaro”, CARDILLO, ILARI, MAGRI, MEUCCI, MOSCATELLI e 
RUZZI, Le piattaforme Fintech di prestito e di raccolta di finanziamenti nel mondo e in Italia, in BANCA D’ITALIA, Questioni 
di Economia e Finanza (Occasional Papers), Numero 702 – Giugno 2022, p. 15. 
52 Sulla “raccolta del risparmio” e relativo sistema di riserve ex multis cfr. LENER, La raccolta del risparmio: profili 
generali, in AA.VV., L’attività delle banche, a cura di Urbani, Cedam, Padova, 2020, pp. 93-102; DE POLI, Il “contratto 
bancario” nella dimensione comunitaria, in Rivista trimestrale di diritto dell’economia, n. 2 / 2012 – Supplemento, pp. 17 e 
ss.; TROIANO, Commento sub art. 11, in AA.VV., Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 
diretto da Capriglione, con la collaborazione di Pellegrini, Sepe, Troiano, Cedam, Padova, 2012, pp. 128 e ss.  
53 In generale sul peer-to-peer lending in Italia, ex multis, cfr. MACCHIAVELLO, Peer-to-peer lending ed informazione: la 
tutela dell'utente online tra innovazione finanziaria, disintermediazione e limiti cognitivi, in Diritto della banca e del mercato 
finanziario, n. 2/2015, pp. 221 – 293; ID., La problematica regolazione del lending based crowdfunding in Italia, in B.B.T.C., 
n. 1/2018, pp. 63 e ss.; MANZI, Il fenomeno del crowdfunding e del social lending: caratteristiche operative e profili contrattuali, 
in AA.VV., I contratti dei risparmiatori, a cura di Capriglione, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 404 e ss.; RAFFAELLA 

GRIMALDI, Autorizzazioni e vigilanza dei “nuovi intermediari” (piattaforme di peer to peer lending, gestori di servizi di 
monete virtuali), in AA.VV., Banche, Intermediari e Fintech. Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario, cit., pp. 39-60; 
D’AURIA, Crowdfunding: social lending e profili di regolamentazione prudenziale, in www.dirittobancario.it, Marzo 2014; 
DONATO, Regolamentazione del peer-to-peer lending in Italia, in www.dirittobancario.it, Maggio 2015.  
54 Cfr. BANCA D’ITALIA, Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, 
Delibera 584/2016, dell’8.11.2016.  
55 In tal senso cfr. MACCHIAVELLO e SCIARRONE ALIBRANDI, L’inquadramento giuridico delle attività svolte dai lending 

marketplace. Linee di fondo, in AA.VV., Marketplace lending…, cit., n. 5/2019, pp. 33 e ss.; CASSANO e CHIODI, Il 

peer to peer lending (il mutuo su piattaforme), in AA.VV., Banche, Intermediari e Fintech…, cit., 2021, pp. 254 e 

ss.; BIFERALI, Il social lending. Problemi di regolamentazione, in Riv. trim. dir. econ., n. 4/2017, p. 450; CARATOZZOLO, 

La finanza innovativa per le imprese: sviluppi digitali ed evoluzione regolatorie, Wolters Kluwer, Milano, 2020, p. 194; DI 

FALCO e SACCONE, La nuova disciplina della raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, in dirittobancario.it, 

novembre 2016, p. 3. In particolare, come osservato, “[i]n Italia non vi è una normativa ad hoc. I soggetti 

coinvolti nell’attività di [… lending-based crowdfunding (LBC) … ], (piattaforme, finanziatori e debitori) devono 
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creditizia e finanziaria (e.g. raccolta del risparmio, erogazione di finanziamenti nei confronti 

del pubblico, prestazione di servizi di pagamento e di mediazione creditizia)56, riconoscendo 

così incidentalmente la legittimità di attività complessivamente attinenti al nuovo fenomeno 

c.d. “marketplace lending”57, quali segnatamente (i) la gestione di portali on-line di P2P e P2B 

lending e (ii) l’utilizzo dei portali stessi per prestare o raccogliere “fondi”. 

In particolare, al fine di escludere in configurarsi di attività di abusiva “raccolta di 

risparmio tra il pubblico” tramite le piattaforme on-line di social lending 58 è stato prescritto che 

qualunque acquisizione di fondi debba essere sempre “effettuata sulla base di trattative 

personalizzate con i singoli finanziatori”, essendo tal fine necessario che: i) “i prenditori e i 

finanziatori sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle 

clausole del contratto tra loro stipulato”; ii) “il gestore del portale si limita a svolgere 

un’attività di supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del 

contratto”59. Per contro, ai sensi dell’art. 11, co. 5, del TUB è sempre e comunque vietata, ai 

 
tuttavia rispettare le norme che disciplinano le diverse riserve di attività [… Tale approccio di policy di non 

adottare una normativa ad hoc sarebbe motivato, …] “nella maggior parte d[e]i casi, dall’assunzione che le 

dimensioni del mercato non siano tali da giustificarla e che essa potrebbe costituire un onere eccessivo per le 

società che gestiscono le piattaforme, compromettendone le possibilità di crescita. Nei paesi che hanno scelto 

di redigere una normativa specifica si è invece ritenuto che questa sia in grado non solo di contenere più 

efficacemente i rischi peculiari del LBC ma anche di incoraggiare lo sviluppo di queste attività fornendo alle 

piattaforme un quadro regolamentare certo”, BOFONDI, Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi, in Banca 

d’Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), n. 375, Marzo 2017, pp. 19 - 20. 

56 In tal senso cfr. CARDILLO, ILARI, MAGRI, MEUCCI, MOSCATELLI e RUZZI, Le piattaforme Fintech di prestito e di 
raccolta di finanziamenti nel mondo e in Italia, in BANCA D’ITALIA, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), 
Numero 702 – Giugno 2022, p. 14. 
57 Come infatti evidenziato “mentre in una prima fase poteva dirsi tratto caratterizzante del lending-based 
crowdfunding la presenza di una molteplicità di individual lender (nella logica, come si è detto, del peer-to-peer e, 
similmente, di un crowd di peer), più di recente hanno fatto il loro ingresso fra i lender banche e investitori 
istituzionali. Di conseguenza, al di là delle origini peer-focused, il termine marketplace lending pare oggi senz’altro 
più adatto a descrivere l’articolata fisionomia del fenomeno in discorso, prescindendo da qualsiasi connotazione 
soggettiva di borrower e lender. Oltre al beneficio della maggiore ampiezza […], l’uso del termine marketplace lending 
presenta anche il pregio di mettere l’accento sul profilo che può dirsi più peculiare del fenomeno in discorso 
[…, ossia che trattasi …] di una attività organizzata in modo tale da assemblare (in modo nuovo e originale 
rispetto ai modelli tradizionali grazie alla presenza della piattaforma) la prospettiva creditizia (lending) con quella 
del mercato (marketplace), SCIARRONE ALIBRANDI, Lending marketplace e piattaforme digitali. Questioni di fondo, in 
AA.VV., Marketplace lending Verso nuove forme di intermediazione finanziaria?, a cura di Sciarrone Alibrandi, Borello, 
Ferretti, Lenoci, Macchiavello, Mattassoglio, Panisi, in Consob, Quaderni FinTech, n. 5/ 2019, p. 13. 
58 Sul rapporto tra gestione di piattaforme di peer-to-peer lending e abusivismo per violazione delle norme italiane 

in materia di raccolta del risparmio e/o di prestazione dei servizi di pagamento, sia consentito il rinvio a 

MEZZACAPO, I prestiti peer-to-peer tra privati. La raccolta del risparmio e la prestazione dei servizi di pagamento alla luce della 

direttiva 2007/64/CE, in Riv. trim. dir. econ., n. 2/2010, pp. 63 e ss. 

59 In particolare, tale attività di “supporto” può eventualmente comprendere anche la messa a disposizione da 
parte del gestore (i) di strumenti informatici utili all’effettivo svolgimento delle trattative tra i contraenti e (ii) di 
una bozza di “regolamento contrattuale standard” che deve però fungere solo da mera base di partenza delle 
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soggetti di versi dalle banche, la possibilità di “raccolta di fondi a vista”, nonché “ogni altra 

forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità 

generalizzata”, rimanendo comunque questi elementi core delle forme di “raccolta del 

risparmio” tutt’ora riservate alle sole banche60. 

In merito è ad ogni buon conto altresì da rilevare che il gestore di una piattaforma 

lending-based crowdfunding potrebbe essere comunque qualificato, sotto altro punto di vista, 

come un soggetto che esercita professionalmente nei confronti del pubblico anche un’attività 

consistente nel mettere “in relazione” banche e/o intermediari finanziari di cui all’art. 106 del 

TUB “con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma” (cfr. art. 128-

sexies, co. 1 e 2, del TUB), risultando pertanto nel caso tenuto ad iscriversi nell’elenco dei 

“mediatori creditizi” di cui all’art. 128-sexies del TUB. Ai sensi della “legge di bilancio 2018”61 sono 

stati fra l’altro definiti anche alcuni elementi del trattamento fiscale dei “proventi derivanti 

da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non 

professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)” gestite da “intermediari finanziari” o da 

“Istituti di Pagamento” (di cui all’art. 106 e all’art. 1, co. 1, lett. h-sexies, del TUB, 

rispettivamente). 

Ciò posto, nonostante la previsione del suddetto “periodo transitorio” e della possibilità 

di procedure di autorizzazione “semplificate”, è stato da ultimo registrato un diffuso ritardo 

nell’ambito di tutta l’Unione nell’attuazione al Regolamento (UE) 2020/1503, col concreto 

rischio che molti operatori possano dover interrompere la loro attività perché non in 

possesso di una nuova autorizzazione ad operare ai sensi dell’art. 12 del Regolamento entro 

detto termine ultimo del 10 novembre 2022, con effetti avversi per gli investitori e il mercato 

nel suo complesso. 

 
trattative stesse, cfr. BANCA D’ITALIA, Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi 
dalle banche, Delibera 584/2016, dell’8.11.2016, p. 15.  
60 Sul punto cfr. V. TROIANO, Gli istituti di moneta elettronica, in Banca d’Italia, Quaderni di ricerca giuridica, n. 
53/2001, p. 29. Stante tale limitazione risulta infatti che “[a]lcuni gestori di piattaforme di social lending presenti sul 
mercato italiano hanno scelto di assumere la forma di intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'art. 106 TUB [… mentre 
hanno assunto …] la forma di Istituti di pagamento [… così da poter offrire …] mediante la piattaforma web, un servizio 
di intermediazione di pagamenti”, BIFERALI, Il social lending. Problemi di regolamentazione, in Riv. trim. dir. econ., n. 4/2017, 
p. 452 – 453 
61 Cfr. art. 1, co. 43 e 44, della Legge 27.12.2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. 
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In particolare, secondo quanto rilevato dall’ESMA, alla data del 22 marzo 2022 “no 

crowdfunding service provider had been authorized [… ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 e 

…] only 15 crowdfunding platforms applied for authorisation pursuant to the ECSPR out of an estimated 

EU population of 271 platforms currently benefiting from the transitional period (i.e., 94.5 % of 

crowdfunding service providers in the Union had not applied for authorisation pursuant to the ECSPR as of 

that date)”62. 

In considerazione di ciò, l’ESMA ha quindi espressamente consigliato alla 

Commissione Europa di disporre (ai sensi dell’art. 48, par. 3, del Regolamento (UE) 

2020/1503) un’estensione del suddetto “periodo transitorio” in quanto, sebbene una tale 

estensione determini un rinvio dell’applicazione delle regole armonizzate UE di tutela degli 

investitori, tuttavia “it appears that the risks at stake for the European crowdfunding market as a whole 

are significant in case no extension is implemented”63. Anche in considerazione della “consulenza 

tecnica” così ricevuta dall'ESMA, la Commissione europea ha quindi concluso al riguardo 

che “il rischio di perturbazioni per alcuni grandi mercati nazionali è effettivamente elevato e di conseguenza 

è necessario estendere il periodo transitorio per i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto 

nazionale […, concedendo una proroga …] a tutti i fornitori di servizi di crowdfunding che attualmente 

operano a norma del diritto nazionale”64. Pertanto, nell’esercizio del proprio potere di adottare 

“atti delegati” ai sensi degli artt. 44 e 48(3) del Regolamento (UE) 2020/1503, la 

Commissione europea ha da ultimo adottato, il 12 luglio 2022, il citato Regolamento 

Delegato65, tuttavia non ancora entrato in vigore, il cui art. 1 dispone appunto che il “periodo 

transitorio di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 è prorogato fino al 10 

novembre 2023”. In tale sede la Commissione ha espressamente considerato che “è opportuno 

che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e sia applicabile entro l'11 novembre 2022”66. 

 
62 Cfr. ESMA, Final Report ESMA’s Technical Advice to the Commission on the possibility to extend the transitional period 
pursuant to Article 48(3) of Regulation (EU) 2020/1503, 19 May 2022 | ESMA35-42-1445, p. 6. 
63 Cfr. ESMA, Final Report ESMA’s Technical Advice to the Commission on the possibility to extend the transitional period 
pursuant to Article 48(3) of Regulation (EU) 2020/1503, 19 May 2022 | ESMA35-42-1445, p. 13. 
64 Cfr. Relazione al “Regolamento Delegato (UE) …/... della Commissione del 12.7.2022 che estende il periodo transitorio 
per continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio”, Bruxelles, 12.7.2022 C(2022) 4835 final, p. 2. 
65 Cfr. “Regolamento Delegato (UE) …/... della Commissione del 12.7.2022 che estende il periodo transitorio per continuare a 
fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio”, Bruxelles, 12.7.2022 C(2022) 4835 final. 
66 Cfr. considerando n. 5 del suddetto Regolamento Delegato. 
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Per quanto riguarda l’Italia i princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 sono stati da ultimo 

formalizzati del disegno di legge “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 

l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione Europea - Legge di delegazione europea 2021” approvato 

con modificazioni dall’Assemblea del Senato della Repubblica in data 30 giugno 2022, il cui 

art. 5 prescrive al riguardo – tra l’altro – che la Banca d'Italia e la Consob siano individuate 

quali Autorità competenti ai sensi dell’art. 29, par. 1, del Regolamento (UE) 2020/1503, 

“avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno 

coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri 

gravanti sui soggetti vigilati”, ma che sia la Consob a dover essere individuata quale punto di 

contatto unico con l’ESMA, ai sensi dell’art. 29, par. 2, del Regolamento (UE) 2020/150367. 

 

 
67 In tale sede è stato inoltre stabilito che: a) la responsabilità delle informazioni fornite in un KIIS, comprese 

le sue eventuali traduzioni, debba essere attribuita al “titolare del progetto” o ai suoi organi di amministrazione, 

direzione o controllo, nei casi previsti dall’art. 23, par. 10, del Regolamento (UE) 2020/1503; b) la responsabilità 

delle informazioni fornite in un KIISP, comprese le sue eventuali traduzioni, debba essere attribuita al fornitore 

di servizi di crowdfunding, nei casi previsti dall'art. 24, par. 5, del Regolamento (UE) 2020/1503; c) debba essere 

previsto il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla Consob, nel rispetto delle 

competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal Regolamento (UE) 

2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento 

a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 

2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding, ai sensi 

dell'art. 48 del medesimo Regolamento; d) debba essere previsto che la Banca d'Italia e la Consob dispongano 

di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto 

previsto dall'art. 30 del Regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base 

alla legislazione vigente; e) debba essere attuato l’art. 39 del Regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le 

sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere 

sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della Consob, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e 

del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal 

medesimo art. 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando 

i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'art. 39, par. 2, lett. d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti 

dal TUF, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali. 


