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Prot. n. 21/22 

 

Documento di consultazione concernente “Modifiche al Regolamento Emittenti in 

materia di prospetti”. 

 
Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità a formulare osservazioni al 

documento di consultazione in oggetto (di seguito il “Documento di consultazione”), 

Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l’opportunità offerta. 

 

L’Associazione, in linea generale, concorda con il contesto entro cui si collocano le 

proposte di modifica regolamentare di cui alla consultazione in oggetto. In 

particolare, si apprezza la scelta di promuovere l’adozione di misure di 

semplificazione della normativa, al fine di rendere maggiormente agile e favorevole 

l’accesso ai mercati da parte delle imprese. 

 

In tale contesto, evidentemente, i profili attinenti alla disciplina del prospetto, 

assumono una specifica rilevanza, specie, tra gli altri, quelli relativa alla fase di 

approvazione dello stesso nonché al regime linguistico utilizzato. 

 

Per quanto concerne il primo, si apprezza la scelta di allineare i termini di 

approvazione a quelli previsti dalla legislazione europea.  

 

In tale ottica si accoglie anzitutto con favore la scelta di delimitare gli ambiti di 

discrezionalità nell’ambito del processo di valutazione di completezza della domanda 

di approvazione del prospetto, ancorando la stessa alla verifica degli elementi richiesti 

dalla normativa europea e, in particolare, all’art. 42 del Regolamento delegato (UE) 

2019/980.  

 

Si apprezza, altresì, la scelta di eliminare un termine di durata massimo del 

procedimento di approvazione del prospetto.  

 

Si condivide, inoltre, l’approccio utilizzato nell’ipotesi di incompletezza della 

domanda di approvazione, eliminando il riferimento ai “motivi ragionevoli”. A tal 

riguardo, pur apprezzando la scelta di consentire all’istante maggiore flessibilità in 

ordine al termine entro cui quest’ultimo è tenuto ad eliminare le cause di 

incompletezza, tuttavia preme evidenziare quanto segue. Come sottolineato nel 

documento di consultazione, in materia di informazioni supplementari, la normativa 

europea si limita a prevedere che l’Autorità competente possa richiederle ai fini della 

completezza, coerenza e comprensibilità del prospetto, senza specificare i termini 
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entro i quali l’emittente è obbligato a rispondere alle richieste dell’Autorità. A tal 

riguardo si chiede, dunque, che la normativa nazionale (e, in particolare quanto 

proposto all’art. 8 del Regolamento emittenti) venga allineata a quanto previsto a 

livello europeo, eliminando l’indicazione del termine entro cui l’istante sarà tenuto ad 

adempiere. 

 

Si condividono pienamente le proposte di modifica regolamentare in tema di c.d. 

prefiling e, in particolare, la possibilità di utilizzare tale istituto al di là della 

limitazione oggi prevista a “eventuali specificità” riguardanti l’operazione di offerta, 

così da favorire la celerità dei procedimenti. 

 

Si condivide, altresì, la scelta adottata per quanto riguarda il regime linguistico ai fini 

della redazione del prospetto. Si ritiene che l’utilizzo della lingua inglese in luogo di 

quella nazionale, anche nei casi in cui l’offerta sia svolta in Italia, non leda la tutela 

dell’investitore, ma che, così come evidenziato da codesta spettabile Autorità, sia 

comunque assicurata dal fatto che la nota di sintesi sia tradotta in lingua italiana. 

 

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse manifestarsi necessario, 

si inviano distinti saluti. 

 

Il Direttore Generale 

 


