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Spett.le 
CONSOB – Commissione Nazionale per le  
Società e la Borsa 
Divisione Informazione Emittenti 
Divisione Intermediari 
Divisione Strategie Regolamentari 
Via G. B. Marini, n. 3 
00198 ROMA 

Milano, 3 settembre 2019 

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione del 19 luglio 2019 intitolato 
"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" 

Ringraziando per l'opportunità offerta, si desiderano sottoporre all'attenzione di Codesta 
Spettabile Autorità le nostre osservazioni in ordine al documento di consultazione in oggetto 
(il "Documento di Consultazione").  

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare l'Avv. Gioacchino Foti (indirizzo email: 
gioacchino.foti@cliffordchance.com; telefono: 02 80634335), l'Avv. Stefano Parrocchetti 
Piantanida (indirizzo email: stefano.parrocchetti@cliffordchance.com; telefono: 02 80634427), 
l'Avv. Francesco Napoli (indirizzo email: francesco.napoli@cliffordchance.com; telefono: 02 
80634249) o il Dott. Pietro Bancalari (indirizzo email: pietro.bancalari@cliffordchance.com; 
telefono: 02 80634321). 
 
Distinti saluti, 

Studio Legale Associato 
in Associazione con Clifford Chance 
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Nel seguito si riportano talune considerazioni di dettaglio in relazione alla proposta di 
comunicazione in materia di criteri per il controllo del prospetto da parte della Consob 
nell’ambito della disciplina posta dal Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "Regolamento Prospetto") e dal 
Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il 
"Regolamento Delegato") oggetto del Documento di Consultazione. 

1. Criteri aggiuntivi per il controllo del prospetto 

1.1. Considerazioni generali 

Come noto, il legislatore europeo ha utilizzato lo strumento normativo del regolamento 
europeo per assicurare una maggiore armonizzazione della normativa tra gli Stati 
membri dell'Unione Europea rispetto alla previgente direttiva, in quanto il regolamento 
è direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale degli Stati membri senza 
necessità di adozione di norme nazionali di recepimento. 

Uno degli obiettivi principali che il legislatore europeo si prefiggeva nella revisione 
della normativa in materia di prospetto, come chiarito dal considerando 60 del 
Regolamento Prospetto, consiste nell'eliminazione delle differenze tra gli approcci 
seguiti dalle autorità competenti degli Stati membri nel controllo e nell'approvazione 
del prospetto, armonizzando i criteri per il controllo del prospetto e le norme relative 
alle procedure di approvazione delle autorità competenti procedendo alla loro 
ottimizzazione. 

Per conseguire tale fine, il Regolamento Delegato agli articoli 36, 37 e 38 ha stabilito 
un elenco di criteri dettagliati per il controllo della completezza, comprensibilità e 
coerenza delle informazioni contenute nel prospetto che le autorità competenti devono 
prendere in considerazione nella revisione della bozza di prospetto. Mentre nella 
previgente direttiva tale disciplina di dettaglio non era prevista (e, pertanto, tali aspetti 
venivano applicati e interpretati autonomamente ed in maniera differente da ciascuna 
autorità competente), il nuovo impianto normativo lascia solo limitati margini di 
discrezionalità alle singole autorità. In particolare, l'art. 40 del Regolamento Delegato 
prevede la possibilità che le autorità competenti possano applicare criteri aggiuntivi 
per il controllo della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle 
informazioni contenute nel prospetto. È solo in tale ambito che le autorità nazionali 
possono prevedere una propria disciplina. 

Pertanto, si condivide la scelta di non riproporre (all'interno della bozza di 
comunicazione) quei criteri e quegli orientamenti previsti nella Comunicazione 
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Consob DEM/9025420 del 24 marzo 2009 (la "Comunicazione 2009") che sono già 
esaustivamente coperti dalla nuova normativa europea.  

Parimenti, si condivide che non debba essere riproposto il contenuto dell'Allegato n. 1 
della Comunicazione 2009, che elencava le carenze degli elementi essenziali della 
domanda di approvazione che comportavano l'inidoneità "a costituire atto d'iniziativa 
del procedimento amministrativo".  

A tal riguardo, occorre altresì sottolineare come Codesta Spettabile Autorità, in sede 
di relazione illustrativa degli esiti della consultazione del 30 luglio 2019 relativa a 
"Modifiche del Regolamento Emittenti per l’adeguamento della normativa nazionale 
al regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta 
pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato", 
abbia affermato che "una domanda non può configurarsi come incompleta nei casi in 
cui la stessa disciplina europea precisa che le informazioni e la documentazione da 
essa prevista per la domanda di approvazione del prospetto non è richiesta ai fini della 
completezza". È a nostro avviso opportuno che tale principio sia confermato anche in 
questa sede e venga trasposto all'interno della comunicazione adottanda. 

1.2. Trasparenza e pubblicazione dei criteri aggiuntivi ulteriori 

Il Documento di Consultazione afferma che le casistiche ivi enucleate per 
l'applicazione dei criteri aggiuntivi ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Delegato "non 
possono esaurire il novero delle situazioni in cui possono essere necessari criteri di 
controllo addizionali" e che, pertanto, Codesta Spettabile Autorità potrà individuare 
ulteriori situazioni che richiedano l'applicazione di criteri aggiuntivi nel controllo del 
prospetto. A nostro avviso, qualora ulteriori criteri aggiuntivi ai sensi dell'art. 40 del 
Regolamento Delegato siano ritenuti, in futuro, necessari ai fini della verifica della 
completezza, comprensibilità e coerenza, si dovrebbe in ogni caso assicurare la 
massima accessibilità a tali informazioni e la massima trasparenza nei confronti degli 
emittenti. 

Lo stesso Regolamento Prospetto prevede al Considerando 60 che "non tutti gli 
emittenti hanno accesso a informazioni e orientamenti adeguati sulla procedura di 
controllo e approvazione e sulla procedura da seguire per ottenere l’approvazione del 
prospetto, dato che le autorità competenti degli Stati membri seguono approcci 
diversi. […] Gli orientamenti sulle procedure da seguire per ottenere l’approvazione 
del prospetto dovrebbero essere accessibili al pubblico sui siti web delle autorità 
competenti". 
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Al fine di rispettare tali indicazioni normative, riteniamo che eventuali criteri 
aggiuntivi non previsti dalla comunicazione adottanda non possano essere applicati 
caso per caso nel corso dei singoli procedimenti istruttori; un'eventuale loro 
applicazione dovrebbe essere preceduta da un provvedimento formale di Codesta 
Spettabile Autorità da adottarsi al pari della comunicazione adottanda. Solo in questo 
modo sarebbe possibile garantire la prevedibilità del procedimento istruttorio, nonché 
una maggiore efficienza dello stesso procedimento, permettendo agli emittenti di 
adeguarsi a tali criteri ulteriori già in fase di predisposizione del prospetto da 
approvare.  

1.3. Criteri aggiuntivi per Initial Public Offering (IPO) 

Con riferimento all'esigenza, prospettata da Codesta Spettabile Autorità nel 
Documento di Consultazione, di applicare i criteri aggiuntivi previsti dall'art. 40 del 
Regolamento Delegato al controllo dei prospetti redatti ai fini di offerta al pubblico 
ovvero di quotazione di titoli di capitale, si condivide la valutazione espressa da 
Codesta Spettabile Autorità circa l'opportunità di un controllo approfondito del 
prospetto in ragione della complessità di tali operazioni.  

Nondimeno, si ritiene opportuno che nella adottanda comunicazione siano meglio 
chiariti i criteri aggiuntivi che Codesta Spettabile Autorità riterrebbe necessario 
applicare al controllo dei prospetti equity. In particolare, la formulazione di cui al 
paragrafo terzo del punto 4 dell'articolo 4.2 della adottanda comunicazione – ove si 
afferma che "[l]e verifiche in tale ambito sono precipuamente volte ad assicurare una 
più chiara rappresentazione nel prospetto di taluni profili informativi rilevanti per una 
società di nuova quotazione, in particolare le informazioni inerenti ad elementi 
contabili […]" – appare eccessivamente ampia e generica e rischia di potersi applicare 
a qualunque posta di bilancio, ampliando in maniera significativa la portata del 
controllo da parte dell'autorità e incrementando la complessità dell'istruttoria. Ciò mal 
si concilierebbe con l'obiettivo di agevolare l'accesso al finanziamento nei mercati dei 
capitali dell'Unione di cui al Considerando 51 del Regolamento Prospetto, nonché con 
l'obiettivo del Considerando 60 sopra citato.  

Si ritiene inoltre auspicabile che i criteri aggiuntivi di controllo applicabili alle IPO (ed 
eventualmente anche alle altre situazioni indicate all'articolo 4.2 della proposta 
comunicazione) siano chiaramente indicati nella adottanda comunicazione. In tal 
modo, gli emittenti quotandi potrebbero predisporre sin dall'inizio il prospetto tenendo 
conto di tali criteri, con un positivo effetto sul processo di revisione amministrativa da 
parte di Codesta Spettabile Autorità. 
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2. Applicazione dell'approccio proporzionato al controllo del prospetto 

2.1. Approccio proporzionato per la prima bozza di prospetto 

Come noto, l'articolo 41, paragrafo 1 del Regolamento Delegato prevede che "se la 
prima bozza di prospetto presentata all’autorità competente è sostanzialmente simile 
a un prospetto già approvato dalla medesima autorità competente e detta bozza di 
prospetto evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato, l’autorità 
competente è tenuta ad applicare i criteri di cui agli articoli 36, 37 e 38 solamente ai 
fini del controllo delle modifiche e di ogni altra informazione sulla quale hanno 
un’incidenza". Tale disciplina è volta a prevedere un iter autorizzativo semplificato, e 
con uno scrutinio limitato da parte dell'autorità competente ad approvare il prospetto, 
nell'ipotesi di presentazione di prospetti similari ad altri già approvati. 

Si ritiene opportuno che siano chiarite nella comunicazione proposta le fattispecie a 
cui si applicherebbe la disposizione menzionata. Si dovrebbe infatti chiarire quando 
un prospetto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla medesima 
autorità competente, al fine di assicurare la massima trasparenza e prevedibilità del 
procedimento istruttorio per gli emittenti; ciò al fine anche di delimitare l'ambito di 
applicazione dell'articolo 53, comma 4 del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 
(il "Regolamento Emittenti"), così come da ultimo modificato il 24 luglio 2019, che 
prevede in tali casi una tempistica ridotta del procedimento istruttorio. 

In particolare, si propone di prevedere che l'articolo 41, paragrafo 1 del Regolamento 
Delegato si applichi, a titolo esemplificativo, almeno nei seguenti casi: 

• rinnovo annuale di un prospetto di base (eventualmente anche con leggere 
modifiche rispetto a quello approvato l'anno precedente, rispetto alle quali 
avverrebbe il controllo previsto dagli articoli 36, 37 e 38 del Regolamento 
Delegato); 
 

• presentazione di un prospetto simile per tipologia di prodotto ad un prospetto già 
approvato (eventualmente anche da parte di un diverso emittente); e 
 

• presentazione di un prospetto che preveda nuovi payoff rispetto ad un prospetto 
già approvato, rispetto ai quali avverrebbe il controllo previsto dagli articoli 36, 
37 e 38 del Regolamento Delegato. 

2.2. Approccio proporzionato per le bozze successive del prospetto 

Analogamente a quanto previsto per il controllo della prima bozza di prospetto, il 
paragrafo 5 dell'articolo 41 del Regolamento Delegato dispone che "in caso di 
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trasmissione di bozze successive del prospetto all’autorità competente, in fase di 
controllo di dette bozze successive essa è tenuta ad applicare i criteri di cui agli 
articoli 36, 37 e 38 solamente alle modifiche apportate alla bozza precedente e ad ogni 
altra informazione sulla quale le modifiche hanno un’incidenza". Come chiarito dal 
Considerando 27 del Regolamento Delegato, tale disposizione ha come obiettivo una 
maggiore efficienza del procedimento di approvazione, consentendo alle autorità 
competenti di effettuare un controllo più leggero quando una bozza di prospetto replica 
informazioni che sono già state controllate o riesaminate. 

Nel Documento di Consultazione, Codesta Spettabile Autorità ha richiamato 
l'interpretazione fornita dall'ESMA relativamente all'applicazione di questa previsione 
normativa, secondo cui l'Autorità potrebbe richiedere informazioni anche sulle parti 
non oggetto di modifica laddove emergano aspetti significativi in una fase successiva 
rispetto alla prima richiesta di informazioni o modifiche. Pur condividendo questa 
ragionevole interpretazione, si ritiene opportuno che sia chiarito che tale principio si 
applicherebbe solo a casi eccezionali in cui la significatività delle carenze informative 
emerga successivamente alla prima richiesta di integrazione, allo scopo di evitare che 
tale principio venga - nella prassi - applicato in maniera sistematica nei procedimenti 
istruttori; a tal fine, suggeriamo l'enucleazione delle fattispecie che possano dar luogo 
all'applicazione di tale supplemento istruttorio. 


