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Fornitori servizi crowdfunding per le imprese
Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 127 del 2022,
articoli 1 e 5 - reca l'attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, 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.

L'articolo 5 della legge n. 127/2022 (legge di delegazione europea 2019-2020) prevede specifici princìpi e
criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE)
2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Il comma 2 del citato articolo 5 dispone che dall'attuazione della
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di
decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione
tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento
considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni
 

Disposizioni dello schema di
decreto legislativo che presentano profili

finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 1: modifica il decreto legislativo n. 58
del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria - TUF) per dare
attuazione al Regolamento (UE) 2020/1503
relativo ai fornitori europei di servizi di
crowdfunding per le imprese. In particolare:
- sono modificate le definizioni, introducendo
quella europea di "servizi di crowdfunding";
- la Consob e la Banca d'Italia sono designate
quali autorità nazionali competenti ai sensi della
normativa europea, secondo le attribuzioni e
competenze rispettivamente spettanti ai sensi

La relazione tecnica afferma che le disposizioni
hanno natura ordinamentale e si rendono
necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed
il coordinamento della normativa nazionale alle
disposizioni di cui al regolamento (UE)
2020/1503. Da esse non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Autorità di vigilanza competenti provvedono
all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi
previste con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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dell'articolo 5 del TUF. La Consob, sentita la
Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di
crowdfunding. La Consob è l'autorità competente
ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti
dal regolamento in materia di trasparenza e
correttezza ed è inoltre designata quale punto di
contatto unico per la cooperazione
amministrativa transfrontaliera tra le autorità
competenti e con l'ESMA. La Banca d'Italia è
l'autorità competente ad assicurare l'osservanza
degli obblighi imposti dal regolamento in materia
di adeguatezza patrimoniale, contenimento del
rischio e di partecipazioni detenibili. Nell'ambito
delle rispettive competenze la Consob e Banca
d'Italia devono operare in modo coordinato;
- viene riformata la disciplina delle "offerte di
crowdfunding" il cui ambito oggettivo di
applicazione non è più limitato ai soli strumenti
finanziari emessi dalle PMI, dalle imprese sociali
e dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) o altre società di capitali che
investono prevalentemente in PMI. Il nuovo
oggetto delle offerte di crowdfunding sono i
prestiti, i valori mobiliari (azioni, obbligazioni) e
altri "strumenti ammessi" a fini di crowdfunding,
emessi da titolari di progetti o società veicolo;
- è stabilito il regime sanzionatorio in materia di
servizi di crowdfunding, prevedendo che, nei casi
di inosservanza dei relativi obblighi europei e
nazionali, si applichi la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 fino a 500.000 euro, ovvero
fino al 5 per cento del fatturato, quando tale
importo è superiore a 500.000 euro.

Articolo 2: dispone che dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione dei compiti derivanti dal presente
decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerata la natura
ordinamentale delle previsioni (le quali, peraltro, incidono sulla disciplina del testo unico della finanza, cui
non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica), delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, della
presenza di una clausola di invarianza nonché del fatto che i nuovi adempimenti sono posti a carico della
Consob e della Banca d'Italia che sono soggetti non inclusi nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione (ossia, non inclusi nel cosiddetto "elenco Istat").

  
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di

invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non si hanno
osservazioni da formulare.
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