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Consultazione relativa 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 n. 1129/2017 e dal regolamento delegato UE n. 

980/209 della Commissione: documento di consultazione 

 

Premessa 

Borsa Italiana S.p.A. manifesta apprezzamento per poter contribuire al processo di 

consultazione relativo 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 n. 1129/2017 (il “Regolamento Prospetti”) e dal Regolamento 

Delegato UE n. 980/209 della Commissione (il “Regolamento Delegato”).  

Il nuovo Regolamento Prospetti, le cui disposizioni sono applicabili a partire dallo 

scorso 21 luglio, costituisce una delle misure cardine per il completamento 

dell’Unione dei mercati di capitali, volta da un lato all’armonizzazione dei criteri di 

controllo e delle procedure di approvazione dei prospetti e, dall’altro, alla 

semplificazione delle informazioni ivi contenute, le quali dovrebbero essere tarate in 

base alle caratteristiche dell’emittente e dei titoli, affinché un investitore possa 

procedere ad una valutazione con cognizione di causa. 
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Regole identiche e medesime prassi di vigilanza sono il presupposto imprescindibile 

per conseguire questi obiettivi. Per quanto l’adozione di un quadro normativo 

comune sia ormai un traguardo raggiunto attraverso la forma giuridica del 

Regolamento europeo, direttamente applicabile senza necessità di recepimento a 

livello nazionale, si ritiene che alcuni sforzi siano ancora necessari al fine di 

uniformare quelle stesse regole anche in fase applicativa.  

Gli operatori di mercato spesso lamentano un’eccessiva lentezza dei procedimenti 

amministrativi di approvazione dei prospetti ed un approccio di vigilanza legato a 

logiche di prudenza non sempre giustificati da esigenze concrete di tutela. Questo 

rischia di tradursi in una scarsa interazione se non di tipo formalistico tra l’autorità e 

l’industria nonché in aree di divergenza nella condotta delle Autorità nazionali di 

vigilanza, che incentiva la migrazione verso giurisdizioni che appaiono più 

permissive.  La lunghezza e complessità dei prospetti così come le tempistiche di 

istruttoria per l’approvazione degli stessi, non risultano di per sé sempre funzionali 

ad un’efficace tutela dell’investitore ma appaiono talvolta volti alla limitazione delle 

responsabilità dei soggetti coinvolti. Rispetto al menzionato approccio, risultano 

pertanto essere penalizzati i Paesi più rigorosi, trai quali il nostro, dando talvolta 

luogo alla diffusione del fenomeno delle estero-vestizioni (ad esempio, per le 

emissioni obbligazionarie, per i fondi alternativi di investimento). 

Pertanto, si ritiene che le novità volte alla semplificazione contenute nel 

Regolamento Prospetti non andrebbero vanificate da procedure e prassi che 

conducono alla redazione di prospetti di eccessiva lunghezza e complessità, spesso 

contenenti numerose informazioni non rilevanti con conseguente aggravio di tempi e 

costi a cui non necessariamente corrisponde un più incisivo livello di tutela degli 

investitori.  

Un processo di approvazione dei prospetti meno gravoso e rispondente anche 

all’esigenze degli operatori costituirebbe un fattore di maggior competitività ed 

attrattività del mercato finanziario italiano oltreché un elemento di riduzione dei costi 

per gli emittenti e delle incertezze operative per gli intermediari e gli investitori 

soprattutto internazionali. 

Sussistono a tal fine nella proposta di Comunicazione della Consob alcuni ambiti di 

intervento che potrebbero dare luogo ad oneri aggiuntivi in capo agli emittenti 

rispetto a quanto previsto dallo spirito della disciplina europea. A tal proposito, si 

illustrano di seguito alcune osservazioni. 

 



 
 

3 
 

Osservazioni 

Situazioni in cui applicare i criteri aggiuntivi di controllo 

Come già anticipato, il nuovo assetto regolamentare previsto dal Regolamento 

Prospetti è improntato a principi di semplificazione, chiarezza e non duplicazione 

delle informazioni contenute nei prospetti. Il Regolamento Prospetti sottolinea 

questa necessità di semplificazione in diverse disposizioni, al fine di assicurare che il 

prospetto contenga unicamente informazioni rilevanti, pertinenti e specifiche rispetto 

all’emittente redatte in modo sintetico, chiaro e facilmente comprensibile. 

Un’importante novità introdotta dal nuovo Regolamento è costituita dai criteri di 

controllo che le Autorità nazionali competenti sono tenute a rispettare nel corso dello 

svolgimento dell’attività istruttoria ai fini dell’approvazione dei prospetti. Il 

Regolamento Delegato, indica gli elementi che le Autorità competenti devono in via 

generale prendere in considerazione nel controllo della completezza, comprensibilità 

e coerenza delle informazioni contenute nella bozza del prospetto (cfr. art. 36 – 38 

Regolamento Delegato).  

E’ dunque chiaro che la ratio della definizione di tali criteri obbligatori, riferibili a tutti i 

prospetti ed applicabile a tutte le autorità nazionali competenti, risieda nell’obiettivo 

di assicurare un’armonizzazione degli standard di scrutinio delle autorità di vigilanza 

in tutta l’Unione europea e che tali criteri si applichino integralmente al prospetto ed 

ai suoi elementi costitutivi. 

Alla luce del nuovo contesto normativo, è pertanto auspicabile un’effettiva 

semplificazione evitando fenomeni di gold-plating attraverso l’utilizzo dei margini di 

flessibilità consentiti dalla disciplina europea al fine di ottenere prospetti che si 

concentrino sulle informazioni di maggiore rilevanza per gli investitori ed 

un’istruttoria delle autorità che si limiti a seguire i criteri di controllo sanciti dalla 

disciplina europea.  

Il Regolamento Delegato, prevede, in via residuale, all’articolo 40 che, laddove sia 

necessario per la tutela degli investitori, l’autorità competente possa altresì applicare 

criteri aggiuntivi rispetto a quelli previsti agli articoli 36, 37 e 38 ai fini del controllo 

della completezza, della comprensibilità e della coerenza delle informazioni 

contenute nella bozza di prospetto. Il menzionato articolo 40 non fornisce ulteriori 

indicazioni in merito alla definizione di tali controlli aggiuntivi.  

Alla luce di tale margine di discrezionalità concesso dalla disciplina europea nel 

definire le fattispecie in cui sussista la necessità di applicare criteri di scrutinio 

aggiuntivi, si auspica che Consob circoscriva tali casi alle ipotesi in cui 
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effettivamente sussista un’esigenza di tutela degli investitori senza che ciò dia luogo 

al consolidamento di prassi volte ad incidere fortemente sul contenuto dei prospetti, 

con richieste di integrazione e specificazione che diano luogo all’aumento dei tempi 

e costi delle operazioni di offerta al pubblico o quotazione con limitati benefici in 

termini di protezione degli investitori. 

Giova rammentare che, anche alla luce di quanto disposto dall’articolo 94, comma 9 

del TUF, la Consob non è tenuta a verificare la veridicità delle informazioni 

contenute nel prospetto, di cui rispondono, invece, i soggetti responsabili della 

redazione del documento e il responsabile del collocamento. Sebbene l’attività 

istruttoria dell’Autorità non possa circoscriversi ad una mera verifica di apparente 

conformità rispetto agli schemi di prospetto, si ritiene che la Consob non dovrebbe 

spingersi, nemmeno nelle ipotesi in cui ritenesse di dover applicare criteri di 

controllo aggiuntivi ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento Delegato, sino ad 

interpretare il controllo di completezza, comprensibilità e coerenza, come una 

verifica di merito rispetto al contenuto del prospetto che sfoci in richieste ulteriori di 

integrazione del prospetto con informazioni supplementari. La richiesta di 

integrazione della documentazione presentata o delle informazioni contenute nel 

prospetto dovrebbe essere improntata su un criterio di ragionevolezza. 

Tra le fattispecie individuate da Consob in cui applicare criteri aggiuntivi di controllo 

ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento Delegato, sono state incluse le operazioni 

di initial public offering (oltre a quelle di reverse merger/acquisition che presentino 

profili analoghi), rispetto alle quali si afferma la necessità di effettuare controlli 

maggiormente approfonditi. Si ricorda, a tal fine, che proprio allo scopo di consentire 

alle autorità di vigilanza competenti di effettuare le opportune verifiche, il legislatore 

europeo ha appositamente disciplinato le tempistiche di istruttoria massima per 

l’approvazione del prospetto distinguendo l’estensione a seconda che si tratti di 

prospetti relativi ad emittenti con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un 

mercato regolamentato o che abbiano comunque in precedenza eseguito offerte al 

pubblico ovvero relativi ad altri emittenti che invece non abbiano titoli ammessi alle 

negoziazioni. La revisione delle tempistiche di approvazione dei prospetti oltre che 

alla semplificazione del loro contenuto da parte del legislatore europeo indica che 

l’attività di verifica demandata alle Autorità di supervisione dovrebbe essere sintetica 

e concentrata sui profili maggiormente rilevanti. Tale tempistica differenziata ha la 

finalità di assicurare i necessari approfondimenti rispetto ai profili rilevanti per le 

società di nuova quotazione consentendo dall’altro lato un processo istruttorio non 

eccessivamente gravoso al fine di evitare svantaggi competitivi per gli emittenti. In 
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tale ottica si suggerisce di delimitare in maniera molto precisa gli ambiti delle 

possibili richieste integrative. 

 

Applicazione dell’approccio proporzionato al controllo dei prospetti 

Come noto, l'articolo 41 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". 

Tali disposizioni sono volte a rendere più efficiente l’iter di approvazione del 

prospetto e con uno scrutinio più circoscritto da parte dell'autorità competente ad 

approvare il prospetto, nei casi di approvazione di prospetti sostanzialmente simili 

ad altri già approvati.  

A fronte di tale principio di proporzionalità, si ritiene auspicabile che, 

nell'applicazione pratica di tale previsione, si consolidino prassi volte a consentire 

agli operatori di avvalersi di tale semplificazione anche con riferimento ai casi di  

rinnovo annuale dei prospetti in caso di presentazione di un prospetto 

sostanzialmente simile per tipologia di prodotto ad uno già approvato. 

 

*** 

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare:  

Paola Fico (paola.fico@borsaitaliana.it); Isabella Tirri (isabella.tirri@lseg.com) 

 


