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Milano, 6 febbraio 2022 

 
Via SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno 
Spett.le 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Divisione Strategie Regolamentari 
Via G.B. Martini, n. 3 
00198 Roma 

 

Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del 23 dicembre 2021 intitolato "Modifiche 
al regolamento emittenti in materia di prospetti".  

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto (il “Documento di Consultazione”), si ringrazia 
codesta onorevole Commissione per l’opportunità di formulare osservazioni relative alle proposte allo studio 
e si accoglie positivamente la volontà di revisionare il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il 
"Regolamento Emittenti").  

1. Premessa 

Il Documento di Consultazione rappresenta una lodevole iniziativa da parte di Codesta Spettabile Autorità, 
che si iscrive all’interno degli interventi volti a favorire l’accesso al mercato finanziario.  

L’attenzione del legislatore europeo è, infatti, proiettata nell’individuare interventi di semplificazione del qua-
dro normativo, muovendo i passi dal Final Report del High-Level Forum (HLF) on Capital Markets Union (CMU) 
pubblicato in data 10 giugno 2020, attraverso la Comunicazione della Commissione Europea sul nuovo Piano 
d’azione “A Capital Markets Union for people and businesses”, pubblicata il 24 settembre 2020 e il “Capital 
Market Recovery Package”. sino alla costituzione del Technical Expert Stakeholder Group on SMEs (TESG), la 
cui attività si è conclusa nel maggio del 2021 con la pubblicazione del Final Report (1). 

Tutti i progetti legislativi realizzati negli ultimi anni, sul modello del TESG, giungono alla medesima conclu-
sione: l’inefficienza dell’impianto normativo europeo che regola i mercati dei capitali, che si riflette anche a 
livello domestico, sia sul piano primario sia sul piano regolamentare. 

In questo contesto, il percorso europeo ha portato alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione 
Europea in data 19 novembre 2021 (cd. Listing Act) su una serie di tematiche che investono la regolamenta-
zione dei mercati finanziari, con l’obiettivo di rendere tali mercati europei più attrattivi e facilitarne l’accesso 
per le PMI. 

In considerazione di quanto sopra, con il Documento di Consultazione si sottopongono alla consultazione del 
mercato alcune ipotesi di intervento in via regolamentare volte a: (i) allineare i termini di approvazione del 

 

(1)  Si veda il Final Report del TESG (2021) “Empowering eu capital markets - Making Listing cool again” che contiene 12 
raccomandazioni concrete per promuovere la quotazione delle PMI. 
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prospetto con la legislazione europea; (ii) potenziare il c.d. prefiling; (iii) autorizzare la redazione del pro-
spetto informativo in lingua inglese per offerte promosse in Italia quale stato membro di origine. 

Preliminarmente, occorre evidenziare come le proposte di modifica di cui infra, ove adottate, nell’ottica di 
allineare la disciplina domestica a quella degli altri principali mercati europei, potrebbe condurre alla rimozione 
di obblighi e adempimenti ultronei rispetto al quadro di riferimento europeo che si configurano come fenomeni 
di gold plating. 

Si riportano di seguito talune considerazioni in relazione alle specifiche modifiche al Regolamento Emittenti 
proposte da Codesta Spettabile Autorità all'interno del Documento di Consultazione.  

2. Allineamento dei termini di approvazione del prospetto con la legislazione europea.  

Sulla decorrenza dei termini di approvazione del prospetto 

Come ampiamente illustrato nel Documento di Consultazione, ai sensi della disciplina attualmente vigente 
(cfr. art. 8, co, 1, ult. periodo, del Regolamento Emittenti), è previsto che il termine procedimentale per 
l’approvazione del prospetto decorra dalla data di completezza della domanda. 

In questo senso, ogni sforzo diretto a delimitare gli ambiti di discrezionalità connessi al processo di valuta-
zione di completezza della domanda di approvazione non può che essere accolto con favore. 

In particolare, appare opportuno prevedere che i termini debbano improrogabilmente decorrere dalla data di 
presentazione della domanda e non, quindi, da quella in cui Codesta Spettabile Autorità riterrà l’istanza com-
pleta, come attualmente previsto (2) previa verifica degli elementi richiesti dalla legge europea.  

Sul tema relativo all’inidoneità della domanda incompleta a far decorre i termini procedimentali, è opportuno 
evidenziare che il richiamo effettuato dal Documento di Consultazione all’art. 3, co. 3, del Regolamento Con-
sob sui procedimenti amministrativi (il “Regolamento sui Procedimenti Amministrativi”) non coglie, ri-
spetto al procedimento di approvazione del prospetto, la diversità delle due fattispecie e, di conseguenza, 
delle ratio sottese alle due disposizioni.  

Con riferimento alla disciplina applicabile in materia di approvazione del prospetto, le norme del Regolamento 
Emittenti, infatti, nel dare attuazione a quelle europee, dovrebbero rispondere a una esigenza di armonizza-
zione e coerenza con il dettato normativo imposto dal legislatore europeo, diversamente da quanto avviene 
per il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi.  

Quest’ultimo reca la disciplina generale dei procedimenti della Consob diretti all’emanazione di provvedimenti 
individuali in applicazione dei principi sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, 
sulla partecipazione al procedimento nonché sulla tempestività e certezza dei tempi dell’azione amministra-
tiva. La disciplina prevista dal Regolamento sui Procedimenti Amministrativi è informata a diversi principi di 

 

(2)  Sul punto, si segnala che, come disposto dall’art. 20 del Regolamento Prospetto, i termini generali per l’approvazione 
del prospetto possono essere interrotti, una sola volta, nel caso in cui l’autorità competente richieda un’integrazione 
delle informazioni in questo contenute. Dalla presentazione di tali integrazioni comincerà poi a decorrere un nuovo 
termine, non più differibile, di soli 10 giorni (5 nel caso di prospetti redatti da emittenti frequenti). 
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natura amministrativa, che differiscono, anche per portata, ai principi europei in materia di prospetto infor-
mativo. 

Sulla abrogazione dei termini massimi di approvazione del prospetto 

A tal riguardo, si ritiene che la modifica volta ad abrogare i termini massimi di cui al comma 5 dell’art. 8 
Regolamento Emittenti in caso di richieste di modifiche o informazioni supplementari effettuate nel corso del 
processo di scrutinio, possa essere meglio formulata. 

Se, da un lato, l’abrogazione dei termini massimi sia un modifica apprezzabile in quanto destinata a limitare 
la discrezionalità dell’Autorità, atteso che quest’ultima può fissare flessibilmente la loro decorrenza, si ritiene 
opportuno modificare la disciplina nel senso di confermare la previsione di termini massimi (decorrenti, come 
anticipato, dalla data di presentazione della domanda), i quali andrebbero, tuttavia, definiti in maniera più 
puntuale. Tale intervento consentirebbe di evitare il rischio che termini troppo estesi possano rappresentare 
una forma di deresponsabilizzazione circa la durata del procedimento di approvazione.  

Considerazioni analoghe valgono per il coordinamento dell’art. 53 Regolamento Emittenti (3). 

3. Potenziamento del c.d. prefiling 

Il Documento di Consultazione affronta alcuni temi connessi al ricorso all’istituto del c.d. prefiling, prevedendo 
alcune modifiche al Regolamento Emittente volte a favorire la speditezza dei procedimenti di approvazione 
dei prospetti. 

Sebbene condivisibili nello spirito, si ritiene che le modifiche proposte possano essere ulteriormente rafforzate 
per semplificare l’iter procedurale. 

Si suggerisce, a tal fine, di considerare la possibilità di potenziare l’istituto del prefiling, al fine di allineare la 
disciplina domestica con la best practice (4), che rappresenta un momento di efficace accelerazione nel corso 
del processo di approvazione.  

In particolare, l’istituto in esame dovrebbe essere esaltato affinché gli emittenti possano interloquire con 
l’Autorità per definire taluni passaggi del prospetto informativo – a titolo esemplificativo e non esaustivo la 
completezza della domanda, la tempistica dell’offerta, le informazioni finanziarie da includere, gli allegati 
applicabili ai sensi della normativa europea – prima che sia avviata la procedura di approvazione. 

 

(3) V. Parere del Comitato Operatori di Mercato e degli Investitori in merito alle modifiche al Regolamento Emittenti per 
l’adeguamento 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, 2019, p. 2. 

(4)  Si vedano le linee guida della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin - in inglese: Federal Financial 
Supervisory Authority) pubblicate in materia, reperibili al seguente link: 
https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/Prospekte/Wertpapiere/ErstellungBilligung/erstellung_billigung_node_en.html «Is-
suers are encouraged to contact BaFin for a prior consultation before drawing up a prospectus for individual new issues. 
Often, existing queries relating to prospectus requirements can be clarified upfront (e.g. historical financial information 
that must be included, expert valuations that may be required, applicable annexes from the EU Prospectus Regulation, 
or the question of whether the reduced prospectus requirements are applicable). If approval is desired on or by a certain 
date, it is advisable to agree the timetable for the approval process with BaFin at an early stage».  
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Come anticipato, l’istituto del prefiling dovrebbe specialmente consentire agli emittenti di definire con l’Auto-
rità la tempistica autorizzatoria, così di avere una maggior chiarezza sulla finestra di mercato all’interno della 
quale eseguire l’offerta. 

Pertanto, in primo luogo, si potrebbe intervenire con una modifica degli articoli 4, comma 1-bis e 52, comma 
1-bis del Regolamento Emittenti nel senso proposto. In secondo luogo, all’interno delle linee guida che ver-
ranno emanate nei prossimi mesi, al fine di rendere più agevole l’individuazione degli elementi informativi 
utili all’Autorità, potrebbero essere specificate le modalità attraverso le quali consentire una celere approva-
zione del prospetto, secondo quanto sopra rappresentato. 

4. Regime linguistico  

Il Regolamento (UE), 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla 
negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (il “Regolamento Prospetto”) demanda alle autorità 
nazionali la scelta sulla lingua accettata per la redazione del prospetto informativo.  

Tuttavia, attualmente, l’art. 12 Regolamento Emittenti prevede che il prospetto possa essere redatto in lingua 
inglese esclusivamente in talune, limitate, ipotesi, illustrate nel Documento di Consultazione.  

A tal riguardo, si ritiene di accogliere in modo particolarmente favorevole la proposta messa in consultazione, 
volta a estendere la possibilità di utilizzare una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza inter-
nazionale, quale tipicamente la lingua inglese, per offerte promosse in Italia quale stato membro di origine, 
ferma la redazione della sola nota di sintesi in italiano. 

In linea con quanto già proposto da diverse iniziative di riforma europee (5), e come già anticipato da parte-
cipanti ad altre consultazioni (6), la possibilità di redigere il prospetto in lingua inglese: (i) consentirebbe di 
allineare, fin dall’inizio dell’istruttoria, il contenuto del prospetto all’international offering circular, garantendo, 
contestualmente una semplificazione della verifica della coerenza delle informazioni ai sensi dell’articolo 34-
sexies regolamento emittenti; (ii) consentirebbe agli esperti di settore dipendenti delle banche che parteci-
pano al consorzio di collocamento (e che, sovente, non parlano l’italiano) di assicurare, all’interno del pro-
spetto, una corretta descrizione delle attività della società e del mercato nel quale essa opera e dei relativi 
rischi; (iii) assicurerebbe a progressiva apertura al mercato dei capitali da parte delle imprese italiane; e (iv) 
favorirebbe la comparabilità del contenuto del prospetto rispetto alle best practice di mercato, elemento che 
faciliterebbe sensibilmente la comprensione del documento da parte degli investitori. 

La validità dell’approccio proposto e il fatto che l’integrità del mercato e la tutela degli investitori siano co-
munque garantiti sono testimoniati dal fatto che già diverse altre autorità di vigilanza dei principali Paesi 
europei permettono di redigere il prospetto in una lingua diversa da quella nazionale (7), nell’ambito di un 
graduale ma continuo processo di armonizzazione regolamentare delle giurisdizioni degli Stati membri.  

 

(5)  Si vedano le proposte formulate sul tema sia dal TESG sia dall’HLF, nonché la proposta della Commissione UE di cui al 
Listing Act. 

(6)  Si veda Latham & Watkins, Linklaters, White & Case, osservazioni alla Consultazione per le modifiche al Regolamento 
Emittenti al Regolamento Prospetto (UE) 2017/1129, 10 luglio 2019, reperibili al seguente link http://www.consob.it. 

(7) Si veda C. Di Noia e M. Gargantini in Prospectus Regulation and Prospectus Liability, D. Busch, G. Ferrarini, J. P. Franx 
(diretto da), p. 367 e ss. 
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5. Sulle modifiche agli Allegati 1A e 1C del Regolamento Emittenti 

Le modifiche relative allo snellimento della documentazione relativa della domanda di approvazione sembrano 
essere coerenti con la regolamentazione europea e, pertanto, meritano di essere introdotte. 

La semplificazione documentale suggerita dovrebbe portare una riduzione a 5 giorni lavorativi del termine 
per segnalare agli emittenti l’eventuale incompletezza, considerato che grazie anche al potenziamento del 
prefiling i casi di domande incomplete dovrebbero ridursi drasticamente.  

*°*°* 

Con osservanza, 

ADVANT Nctm  


