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Oggetto: modifiche al Regolamento Emittenti per l'adeguamento alle 

disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme introdotte dal 

Regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati 

di crescita per le PMI, dal Regolamento (UE) 2021/337, che introduce il 

Prospetto UE della ripresa, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, 

di attuazione nell'ordinamento nazionale del Regolamento Prospetto  

Borsa Italiana S.p.A. è lieta di poter contribuire al processo di consultazione relativo 

alle proposte di modifica del Regolamento Emittenti relative all’adeguamento alle 

norme introdotte dai Regolamenti UE 2019/2115 (“Regolamento SME Listing”), sui 

mercati di crescita delle PMI e 2021/337, sul prospetto UE per la ripresa, nonché dal 

Decreto Legislativo 2021/17 che ha modificato la normativa nazionale in tema di 

prospetto recata dal TUF. 

Le considerazioni che seguono vertono essenzialmente sulle modifiche apportate al 

Regolamento emittenti concernenti il regime di pubblicazione del documento di 

esenzione in occasione di operazioni di fusione e scissione che risultino esentate 

dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo. 

Osservazioni 

Si osserva, in via preliminare, che in virtù delle modifiche apportate dal Regolamento 

SME Listing per quanto concerne le offerte pubbliche e l’ammissione alle negoziazioni 

di titoli in occasione di una fusione o scissione, si prevede che l’esenzione dalla 

pubblicazione del prospetto informativo sia limitata all’offerta/quotazione di titoli di 

capitale già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e sempre che 
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l’operazione non integri un’ipotesi di acquisizione inversa ai sensi del paragrafo B. 19 

dell’IFRS 3 (cfr. articolo 1, comma 4 lettera g) e comma 5, lettera f) del Regolamento 

Prospetti in combinato con l’art. 6-ter del Regolamento SME Listing). In tale ipotesi, 

non è pertanto richiesta la preventiva approvazione del documento di esenzione da 

parte dell’Autorità di vigilanza. 

In relazione al processo di pubblicazione del documento di esenzione oggetto di 

consultazione, si accoglie favorevolmente la proposta contenuta al comma 03 

dell’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti (recante le esenzioni in caso di offerta 

al pubblico) con cui si sostituisce l’attuale obbligo di pubblicazione non oltre quindici 

giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli con il termine massimo pari al 

giorno antecedente l’assegnazione dei titoli.  

Tale modifica, oltre ad attribuire un maggiore grado di flessibilità circa i tempi di 

pubblicazione del documento di esenzione, si pone altresì in coerenza con la 

previsione di cui articolo 1, comma 4 lettera g) del Regolamento Prospetti, che 

accorda l’esenzione da prospetto ai titoli offerti, assegnati o da assegnare in 

occasione di una fusione o scissione a condizione che “sia reso disponibile al pubblico 

un documento contenente informazioni che descrivono l’operazione e il suo impatto 

sull’emittente”.  

Si rileva, tuttavia, in relazione alla modifica apportata dell’art. 57, comma 2, del 

Regolamento Emittenti recante le disposizioni in materia di esenzione da prospetto 

per l’ammissione a negoziazione che, ai fini dell’esenzione da prospetto nel caso di 

operazioni di fusione\scissione, il testo proposto prevede invece che il documento di 

esenzione debba essere pubblicato non oltre la data di avvio della negoziazione dei 

titoli.  

Alla luce della rilevanza del presidio informativo offerto dal documento di esenzione 

per gli investitori, i quali, ad esito dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni 

emesse al servizio  della fusione o della scissione decidano di acquistare sul mercato 

azioni della società  quotata, si ritiene che il documento dovrebbe essere pubblicato 

dall’emittente quantomeno il giorno prima dell’inizio delle negoziazioni delle nuove 

azioni. Pertanto, anche in un’ottica di allineamento rispetto al regime di pubblicazione 

del documento di esenzione in caso di offerta (comma 03, art. 34-ter), si reputa 

opportuno assicurare che anche nell’ipotesi di esenzione da prospetto in caso di 

ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di fusione o scissione, il documento 

di esenzione sia messo a disposizione del pubblico entro il giorno antecedente 

all’avvio delle negoziazione dei titoli. 

Si raccomanda pertanto di modificare il comma 2 dell’articolo 57 del Regolamento 

Emittenti come indicato di seguito: 

Regolamento Emittenti 
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Art. 57 
(Esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto) 

1. [...] 

2. Ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 1, paragrafo 5, lettera f), del 
regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici 
giorni antecedenti     entro il giorno antecedente alla data di avvio della 

negoziazione dei titoli.  

 

*** 

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

 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare:  

Paola Fico (pfico@euronext.com); Isabella Tirri (itirri@euronext.com); Mauro Cannavò 

(mcannavo@euronext.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:itirri@euronext.com
mailto:mcannavo@euronext.com

