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Con il presente documento l’ABI intende rappresentare il punto di vista 
del settore in merito alla consultazione in materia di criteri aggiuntivi 
per il controllo del prospetto. 
 
Le considerazioni che seguono si focalizzano sulle offerte relative a 
strumenti di debito emessi dalle banche. 
 
I criteri aggiuntivi per il controllo 
 
In linea generale, si segnala che non appare condivisibile l’approccio 
adottato nella bozza di comunicazione volto a riportare l’utilizzo di 
criteri aggiuntivi nell’ambito dell’attività ordinaria di controllo sui 
prospetti, che dovrebbero essere invece circoscritti a singole situazioni, 
secondo quanto previsto dall’art. 40 del Regolamento delegato della 
Commissione n. 2019/980. 
 
Non si concorda infatti sull’affermazione contenuta nel documento di 
consultazione secondo la quale il Regolamento Delegato non limita la 
possibilità di applicazione di criteri aggiuntivi di controllo a casi 
eccezionali. Il citato art. 40 del Regolamento Delegato prevede infatti 
che “se necessario per la tutela degli investitori l’Autorità competente 
può applicare criteri aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli art. 36, 37 e 
38 ai fini del controllo della completezza, della comprensibilità e della 
coerenza delle informazioni contenute nella bozza di prospetto”. Ciò fa 
ritenere che l’attivazione dei criteri aggiuntivi possa avvenire solo in 
presenza di elementi fattuali che possano mettere a rischio la tutela 
degli investitori, la cui sussistenza non può che essere valutata alla luce 
delle caratteristiche della specifica offerta e non preventivamente in 
una comunicazione avente portata generale. 
 
Alla luce di quanto precede, pertanto, si ritiene che l’emanazione della 
suddetta comunicazione - che nei fatti andrebbe a “istituzionalizzare” i 
casi di intervento della Commissione – non solo non sarebbe coerente 
con quanto richiesto dalla normativa di riferimento ma addirittura 
rischierebbe di neutralizzare gli obiettivi di massima armonizzazione ed 
efficienza perseguiti dal legislatore europeo. 
 
La sistematica attivazione dei criteri aggiuntivi al verificarsi di 
casistiche predefinite appare, inoltre, in contrasto con gli obiettivi di 
semplificazione e di riduzione dei tempi di approvazione del prospetto 
introdotti del Regolamento UE 2017/2019 (si pensi ad esempio al 
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termine di 5 giorni per l’approvazione del supplemento nel caso di 
emittenti frequenti). 
 
Al fine di evitare disparità di trattamento degli emittenti italiani rispetto 
a quelli degli altri paesi europei ed asimmetrie informative a scapito 
degli investitori stessi, appare peraltro opportuno verificare se tale 
approccio sia adottato anche da altre Autorità europee, posto che ad 
oggi sono diversi i casi di difformità riscontrati. 
 
Si pensi ad esempio alla disclosure sulle informazioni “price sensitive” 
che in altri paesi è sufficiente includere nel prospetto “per riferimento”: 
in Italia viene invece richiesto di modificare il contenuto del Documento 
di Registrazione per tener conto delle suddette informazioni, a volte 
mediante il procedimento ben più gravoso di pubblicazione di un nuovo 
prospetto. 
 
Un esempio concreto di tale casistica è la pubblicazione delle relazioni 
semestrali in conseguenza della quale viene richiesto di modificare il 
Documento di Registrazione che, a seguito delle rilevanti modifiche, 
diventa di fatto un nuovo Documento di Registrazione. 
 
Più in generale si ritiene che la disclosure nei prospetti non possa 
essere utilizzata come strumento per la comunicazione “price 
sensitive”, anche se deve comunque farne menzione, laddove possono 
essere utilizzate soluzioni previste da altre normative (ad es. MAR). 
 
L’applicazione dell’approccio proporzionato 
 
Emergono, infine, perplessità sulla ricostruzione effettuata nel 
documento di consultazione in merito all’applicazione dell’approccio 
proporzionato al controllo della bozza di prospetto, in base alla quale 
sembrerebbe doversi concludere che in sede di revisione della bozza di 
prospetto l’Autorità può sempre rimettere in discussione anche le parti 
non ancora modificate. 
 
Tali ulteriori revisioni dovrebbero invece, come indicato dall’ESMA, 
essere richieste in casi specifici ed eccezionali laddove emergano 
aspetti significativi in una fase successiva rispetto alla prima richiesta 
di informazioni o modifiche, che devono essere – in ogni caso – valutati 
caso per caso. 
 
 
 


