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ABSTRACT 

L’elaborato intende focalizzare l’attenzione su una nuova tipologia di 

impresa introdotta nell’ordinamento giuridico italiano da pochi anni, 

la cosiddetta startup innovativa, per la quale è previsto un 

particolare modello di raccolta di capitale denominato crowdfunding, 

‘finanziamento della folla’. È stata disciplinata per la prima volta con 

il D. L. 18 ottobre 2012 n. 179, noto anche come ‘Decreto crescita 

2.0’, convertito nella L. n. 221/2012, trattata negli articoli dal 25 al 

32, con una serie di misure volte ad agevolarne e facilitarne la 

costituzione in ogni settore produttivo. 

Si osserva, innanzitutto, come le norme previste formino un insieme 

di misure che rende evidente l’intento del nostro legislatore di 

puntare sull'innovazione quale fattore strutturale di crescita 

sostenibile e di rafforzamento della competitività.  

Dopo aver compreso gli elementi caratterizzanti queste particolari 

forme societarie e la relativa disciplina, si dedica il resto della 

trattazione al crowdfunding, una peculiare forma di reperimento di 

risorse finanziarie mediante l’utilizzo di portali online: costituisce una 

valida alternativa ai tradizionali canali di finanziamento già 

conosciuti e si pone nell’ottica di un modernissimo sostegno allo 

sviluppo della nuova imprenditoria e, in generale, allo sviluppo 

economico dell’Italia.  

Per la piena comprensione del fenomeno se ne considera 

l’evoluzione distinguendo i diversi modelli di crowdfunding 

sviluppatisi nel corso del tempo, dai tradizionali quali donation, 

reward, equity e lending based crowdfunding a quelli più attuali, 

quale l’invoice trading, mettendone in luce le peculiarità ed i rischi 

che essi comportano.  



 

Ci si riferisce, in particolare, al rischio di informazioni false o 

incomplete da parte dell’emittente, ai timori che i portali di 

crowdfunding possano essere facilmente usati come canali per 

riciclare fondi di provenienza illecita e per finanziare il terrorismo, ai 

rischi di violazione delle norme in materia di protezione dei dati 

personali.  

Si descrivono due particolari modelli di crowdfunding analizzando la 

disciplina dell’equity based crowdfunding, unica tipologia 

espressamente regolamentata dal legislatore italiano per poi 

interrogarsi sulle problematiche relative alla regolamentazione del 

cosiddetto lending based crowdfunding, modello di larga diffusione 

sul web per il quale però, non esiste attualmente una normativa 

specifica.  

Si conclude riflettendo sul modello lending based crowdfunding, 

sostenendo la necessarietà di predisporre delle misure volte ad una 

adeguata tutela degli interessi dei prestatori, dei richiedenti e del 

sistema in generale, consentendo innanzitutto, di assicurare 

un’ampia trasparenza da parte delle piattaforme e prevedendo 

inoltre, opportuni limiti alle somme massime di prestito per poter 

circoscrivere i rischi degli utenti finali senza dover rimettere tale 

scelta, alla discrezionalità dei singoli gestori.  
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