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GLI ASPETTI GIURIDICI  

DELL’EQUITY CROWDFUNDING 
 

19 ottobre 2013, ore 10.30 
LUISS Guido Carli  

Via Parenzo, 11 - Roma 

 
 Ore 10.30  Introduce  

 Gian Domenico Mosco, LUISS Guido Carli 

 

Ore 10.45  Il crowdfunding in Italia: il quadro regolamentare di riferimento 

 

Roberta Mangione, LUISS Guido Carli 

Equity crowdfunding e diritto dell’intermediazione finanziaria 

Casimiro A. Nigro, LUISS Guido Carli  

Equity crowdfunding e diritto societario 

 

Ore 11.10 Aspetti contrattuali del crowdfunding  

   

  Interventi programmati 

 Alessandro Portolano, Chiomenti Studio Legale  

 Claudio Di Falco, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton  

 

Ore 11.25 Coffee break  

 

Ore 11.45 Equity Crowdfunding, effettiva opportunità di patrimonializzazione per le 

imprese? 

   

  Tavola rotonda 
 Francesca Brunori, Confindustria 

 Luca Enriques, LUISS Guido Carli 

 Leonardo Frigiolini, Unicasim 

 Maria Mazzarella, Consob 

 Salvatore Rizzo, Banca Interprovinciale  

 

coordina Gian Domenico Mosco 

 

Ore 12.30 Dibattito 

  Conclusione della sessione  

 

Per la partecipazione alla sessione occorre confermare la presenza a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:  

rmangione@luiss.it 

canigro@luiss.it  

 

Per chi volesse partecipare all’intera conferenza le modalità di iscrizione (a pagamento, salvo che per studenti e docenti Lu iss) sono 

indicate nel sito www.crowdfuture.net 

mailto:rmangione@luiss.it
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Il 19 ottobre 2013 si svolge presso la LUISS Guido Carli la seconda edizione di Crowdfuture, convention 

internazionale, organizzata da Nois3lab e Twintangibles, dedicata al fenomeno del crowdfunding.  

 

Nell’ambito della conferenza una sessione è dedicata agli aspetti giuridici del crowdfunding. La sessione è 

curata da Gian Domenico Mosco, chiamato dal Dipartimento di Giurisprudenza a dirigere il suo 

costituendo Centro di ricerca su Diritto e Regole per Europa Amministrazione e Mercati, LUISS DREAM, 

che ha già in programma una ricerca sul tema. 

 

Lo scorso anno il decreto legge n. 179/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della raccolta 

di capitale di rischio attraverso piattaforme on-line da parte di piccole società di nuova costituzione (c.d. 

start-up) che operano in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale. La Consob ha poi dettato 

corpose norme attuative lo scorso giugno. 

 

In un quadro di regole che si è dunque appena formato e che non ha ancora visto applicazioni concrete, la 

sessione vuole in primo luogo individuare elementi innovativi e criticità dell’intervento normativo tenuto 

conto dei vari soggetti coinvolti nelle operazioni di equity crowdfunding (start-up e investitori, gestori di 

portali, banche e imprese di investimento) e verificarne l’impatto sistematico sul diritto societario e su 

quello dell’intermediazione finanziaria, anche alla luce delle direttive Mifid. Attraverso due interventi di 

carattere tecnico-legale, la sessione indaga inoltre i profili contrattuali relativi alle varie fasi nelle quali le 

operazioni di equity crowdfunding si articolano, dal momento dell’offerta alla sottoscrizione del capitale. 

 

Al centro dell’attenzione è la possibilità d’affermazione del nuovo istituto, che è stato disciplinato in modo 

specifico dal legislatore, anche sotto il profilo soggettivo, in una fase ancora iniziale del suo sviluppo in 

Italia. Pur essendo indubbia la particolare difficoltà di reperimento di capitale di rischio da parte delle start-

up innovative e a vocazione sociale – dovute principalmente alla loro incapacità di prestare adeguate 

garanzie finanziarie, alla mancanza di una “storia contabile” che permetta di apprezzarne il merito di 

credito e, spesso, alla forte rischiosità dei progetti imprenditoriali che propongono – si tratta solo di una 

piccola parte delle imprese potenzialmente interessate. 

 

Ci si interrogherà, dunque, sulla capacità della nostra regolamentazione d’assicurare sufficiente protezione 

all’investitore e allo stesso tempo di configurare un valido strumento innovativo per favorire lo sviluppo 

imprenditoriale. Eventuali risposte negative giustificherebbero però una domanda più radicale: occorre 

nuovamente intervenire sulla disciplina normativa del fenomeno? 

 


