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OGGETTO: OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 

“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” 

Spettabile Commissione,  

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato (di seguito, lo “Studio Legale”) 

desidera innanzitutto ringraziare per l’opportunità di partecipare alla consultazione 

pubblica relativa alle modifiche al Regolamento Emittenti di cui all’oggetto, avviata 

in data 8 ottobre 2021 (il “Documento di Consultazione”).  

Si autorizzano la pubblicazione e la divulgazione del presente contributo.  

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare l'Avv. Luciano Morello (indirizzo 

email: luciano.morello@dlapiper.com; telefono: 0668880525), l’Avv. Martina 

Antoniutti (indirizzo email: martina.antoniutti@dlapiper.com; telefono: 0668880810) 

e l’Avv. Fiorenza Marin (indirizzo email: fiorenza.marin@dlapiper.com; telefono: 

0668880608). 

**** 
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1. Osservazioni generali 

Lo Studio Legale concorda con la scelta di procedere, come prospettato nel 

Documento di Consultazione, ad un adeguamento delle disposizioni di rango 

secondario in materia di offerta al pubblico di titoli e ammissione alle negoziazioni in 

un mercato regolamentato contenute nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 

1999 (il “Regolamento Emittenti”) in considerazione dei recenti interventi normativi 

da parte del legislatore europeo e nazionale. In particolare, si fa riferimento 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 (UE) 2017/1129 , relativo al 

prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di 

titoli in un mercato regolamentato.  

Al contempo, si ritiene che alcune previsioni di cui al Documento di Consultazione 

necessitino di ulteriori chiarimenti, approfondimenti e/o modifiche delle quali daremo 

conto di seguito. A conclusione del presente documento, saranno inoltre presenti 

alcune considerazioni in merito ai quesiti proposti nel Documento di Consultazione (i 

“Quesiti”).  

2. Le disposizioni concernenti il Prospetto UE della ripresa 

Si concorda con le conclusioni raggiunte da Codesta Spettabile Commissione in 

relazione al non procedere ad un intervento di adeguamento della disciplina nazionale 

alle disposizioni europee contenute nel Regolamento (UE) 2021/337, tenuto conto del 

carattere transitorio delle stesse – applicabili sino al 31 dicembre 2022 – e considerata 

la diretta applicabilità del Regolamento all’interno dell’ordinamento nazionale. 

L’eventuale recepimento di tali disposizioni in materia di (i) disciplina dei 

supplementi al prospetto e di (ii) esenzione dall’obbligo di prospetto per le offerte o 

l’ammissione alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale 

emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi imporrebbe di procedere ad un 

ulteriore adeguamento una volta trascorso il periodo di applicabilità della medesima 

disciplina, aggravando gli oneri del legislatore. 

3. Coordinamento del Regolamento Emittenti alle nuove norme del TUF a seguito 

del D. Lgs. n. 17/2021 e altre modifiche in materia di offerte pubbliche 

Lo Studio Legale condivide le modifiche apportate agli articoli 28-quinquies e ss. del 

Regolamento Emittenti (Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o 

azioni di OICR) che aggiornano i riferimenti agli articoli del Decreto Legislativo n. 
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58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, il “TUF”) come da ultimo modificati.  

Si chiede a Codesta Spettabile Commissione, in ogni caso, di verificare se il rinvio 

all’articolo 94, comma 1, del TUF, presente all’articolo 28-quinquies, comma 6, del 

Regolamento Emittenti sia tuttora puntuale. 

Quanto, invece, all’esercizio della delega in materia di vigilanza sull’attività 

pubblicitaria relativa ad un’offerta al pubblico contenuta nell’articolo 101, comma 1, 

del TUF, secondo cui “La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto 

dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, le modalità e i termini 

per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità 

effettuata in Italia concernente un'offerta”, si ritiene essenziale porre in primo piano 

le esigenze di contenimento degli oneri a carico dei soggetti vigilati, così come 

disposto dal legislatore. 

A tal proposito, Codesta Spettabile Commissione ha previsto l’introduzione di un 

apposito comma 1 all’articolo 34-octies del TUF, ai sensi del quale “Coloro che 

intendono effettuare qualsiasi tipo di pubblicità sul territorio nazionale concernente 

un’offerta trasmettono alla Consob la relativa documentazione pubblicitaria 

contestualmente alla sua diffusione, secondo le modalità stabilite in apposite 

istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob”. 

In particolare, Codesta Spettabile Commissione propone di realizzare due canali 

alternativi di trasmissione della documentazione pubblicitaria: i) una interfaccia web; 

ii) un server SFTP, similmente a quanto recentemente implementato per l’acquisizione 

dei KID dei PRIIPs.  

Il primo canale di trasmissione, che permetterebbe il caricamento manuale della 

documentazione pubblicitaria, sarebbe principalmente rivolto agli emittenti\offerenti 

che sono tenuti a trasmettere il materiale pubblicitario con poca frequenza. Invece, il 

secondo canale di trasmissione, che consentirebbe l’invio di una ingente mole di dati, 

sarebbe rivolto agli emittenti\offerenti che sono tenuti a trasmettere\integrare la 

documentazione pubblicitaria con una maggiore frequenza. 

I profili di criticità rilevati con riferimento a tali ultime previsioni, saranno 

approfonditi mediante risposta ai Quesiti. 

4. Quesiti  

4.1 Si ritiene che l’eventuale l’implementazione di un’interfaccia web e/o la messa a 

disposizione di un server appositamente dedicato all’acquisizione del materiale 

pubblicitario possano rappresentare strumenti efficaci per la trasmissione dei 
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documenti pubblicitari e, al contempo, utili a contenere gli oneri di trasmissione per 

gli emittenti/offerenti?  

L’articolo 101 del TUF, così come modificato, prevede che la Consob, 

nell’individuare le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione 

relativa a qualsiasi tipo di pubblicità, debba in primo luogo tenere conto dell'esigenza 

di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati.  

In via principale, si ritiene che la scelta di procedere alla creazione di un’interfaccia 

web e/o un server SFTP appositamente dedicato alla trasmissione della 

documentazione pubblicitaria possa comportare un aggravio degli oneri di 

trasmissione in capo agli emittenti. 

In caso si procedesse con l’implementazione delle modalità individuate, si ritiene 

importante richiedere un numero non eccessivo di informazioni.  

Richiamando, infatti, le esperienze avute con riguardo alla nuova modalità predisposta 

per l’invio dei KID relativi ai PRIIPs, una richiesta di informazioni eccessive 

costituirebbe un ingiustificato aggravio di costi a carico degli emittenti (tale modalità 

richiede, infatti, la compilazione di numerosi campi con informazioni e dati strutturati 

sull’emittente e sullo strumento finanziario), in evidente contrasto con le esigenze di 

contenimento degli oneri espressamente richiamate dalla normativa primaria 

all’articolo 101 TUF e che non trovano riscontro nelle disposizioni attuative adottate 

dagli altri Paesi europei. 

Si ritiene che l’adempimento mediante server SFTP potrebbe essere assolto attraverso 

un unico upload della documentazione, senza dover compilare tutti i campi 

attualmente previsti per l’invio dei KID. In caso di pubblicità afferente ad un PRIIP, 

peraltro, le informazioni richieste da tali campi sarebbero già in possesso della 

Consob, al momento dell’invio del relativo KID.  

In caso di campagne pubblicitarie che non riguardino una pluralità di titoli, si potrebbe 

valutare la possibilità di indicare il codice ISIN del titolo nella denominazione del file 

oggetto di trasmissione. Viceversa, in caso di campagne pubblicitarie afferenti ad una 

pluralità di prodotti potrebbe essere prevista la possibilità di procedere con un’unica 

trasmissione del materiale pubblicitario. 

Per quanto riguarda, invece, l’upload del materiale su una piattaforma web, sarebbe 

opportuno che anche tale modalità venga implementata in modo tale da evitare troppi 

passaggi e soprattutto l’inserimento di eccessivi dettagli e informazioni quali, ad 

esempio, gli ISIN dei titoli in caso di campagne pubblicitarie afferenti ad una pluralità 
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di prodotti (vi possono essere, infatti, campagne pubblicitarie multi ISIN, che 

pubblicizzano quindi anche più di 30 titoli, pertanto per un emittente sarebbe 

impossibile indicare ISIN e denominazione del prodotto anche solo nel nome dei file). 

Si apprezza, ad ogni modo, l’intenzione di mantenere una pluralità di canali alternativi 

per la trasmissione della documentazione pubblicitaria. 

In particolare, si osserva che, in ottica di contenimento dei costi, l’acquisizione del 

materiale pubblicitario ben possa essere compiuta, a scelta dell’emittente, attraverso 

l’invio dei file mediante PEC. Detto sistema, infatti, ha costo limitato ed è già conosciuto 

e diffusamente utilizzato dagli emittenti. 

Parrebbe utile, inoltre, l’individuazione di modalità suppletive in caso di 

malfunzionamento del sistema di trasmissione prescelto. Inoltre, quantomeno in via 

transitoria, si potrebbe considerare di mantenere, contemporaneamente ad un nuovo 

sistema, un sistema già noto agli utilizzatori. Il sistema di invio mediante PEC 

potrebbe espletare ambo le finalità. 

Quest’ultima possibilità si presenterebbe, altresì, in linea con quanto già previsto per 

il deposito dei KID. Infatti, alle modalità di accesso da parte della Consob ai KID e ai 

relativi dati strutturati, introdotte lo scorso dicembre 2020, è stata affiancata, per un 

periodo transitorio (i.e. fino al 31 dicembre 2021), la precedente modalità di 

trasmissione, consistente nella notifica preventiva alla Consob via PEC dei KID. 

Si chiede, infine, di individuare espressamente le modalità di trasmissione di eventuali 

rettifiche ed emendamenti a quanto trasmesso in precedenza dagli emittenti. 

4.2 Quali ulteriori meccanismi di trasmissione della documentazione pubblicitaria 

alternativi alla trasmissione alla Consob attraverso i canali ordinari di 

comunicazione con l’Istituto (email istituzionale – PEC) possono contribuire a ridurre 

gli oneri per gli emittenti/offerenti? 

Con riferimento agli ulteriori meccanismi di trasmissione della documentazione 

pubblicitaria alternativi ai canali ordinari di comunicazione, si segnala che, allo stato 

attuale e come riportato nella risposta al primo quesito, l’email istituzionale e la PEC 

possono essere considerati un meccanismo di trasmissione efficace che comporta 

oneri limitati a carico degli emittenti. Pertanto, non si rinvengono ulteriori meccanismi 

alternativi ai canali ordinari che possano contribuire a ridurre gli oneri per 

emittenti/offerenti. 

**** 

Restiamo a disposizione di Codesta Spettabile Commissione per fornire qualsiasi 

ulteriore chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento. 
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Con osservanza, 

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato 

Debt Capital Markets and Structured Finance Team - Italy 


