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TO.03.09.19 
 

 

OSSERVAZIONI DI MARCO BAVA sulla  

 

PROPOSTA DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI CRITERI PER IL CONTROLLO 

DEL PROSPETTO DA PARTE DELLA CONSOB NELL’AMBITO DELLA 

DISCIPLINA POSTA DAL REGOLAMENTO UE N. 1129/2017 E DAL 

REGOLAMENTO DELEGATO UE N. 980/209 DELLA COMMISSIONE. 

 

 
 

NON E ACCETTABILE CHE  
 

3. I controlli esclusi nell’ambito dell’attività di verifica dei prospetti 
Anche nella nuova disciplina, non possono considerarsi inclusi nel perimetro delle verifiche delle 

informazioni riportate nei prospetti ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, i seguenti 

profili: 

- la verifica della rispondenza al vero dei fatti riportati nel prospetto; 

- la verifica della conformità delle informazioni finanziarie alla normativa di riferimento; 

- l’esame della rispondenza dei dati di bilancio contenuti nel prospetto alla contabilità 

sociale; 

- il riesame puntuale della corrispondenza ai dati contabili delle rielaborazioni effettuate ai 

fini dell’inserimento nel prospetto; 

- la verifica della conformità dell’operazione societaria alla normativa applicabile. 

 

Per cui non si capisca quale sia il ruolo dell’autorità. 

 

Aggiungere anche singoli azionisti a : 

1) Segnalazioni da soggetti terzi 
Nel caso in cui la Consob riceva segnalazioni o esposti da soggetti esterni, incluse quelle 

trasmesse con la procedura whistleblowing, in merito all’emittente e/o alle informazioni 

riportate nel prospetto, la Consob prenderà in considerazione nel corso dell’attività 

istruttoria le segnalazioni ritenute significative alla luce dei seguenti parametri: (a) la 

fonte della segnalazione, con particolare riguardo a segnalazioni provenienti da soggetti 

qualificati in ragione del legame con l’emittente (ad es. dipendenti e collaboratori, 

creditori, garanti, associazioni di azionisti, singoli azionisti  etc.); (b) i fatti segnalati risultino 

circostanziati 

ed afferenti all’informativa contenuta nel prospetto; (c) il numero delle segnalazioni 

qualificate pervenute sullo stesso emittente. 

 



Informazioni esterne rientra tra le verifiche richieste ai fini dell’approvazione del prospetto, le 

ricerca 

proattiva di informazioni diffuse tra il pubblico anche tramite strumenti di comunicazioni 

di massa (internet, agenzie di stampa, ecc.); 
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