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Osservazioni alle modifiche al Regolamento Emittenti in materia di prospetti 

 

Con il documento in oggetto la Consob pone in consultazione alcune modifiche al Regolamento 

Emittenti in materia di prospetti; l’intervento, si legge nel documento, tiene conto del dibattito 

internazionale (cfr. consultazione sul Listing Act della Commissione europea, i vari Report degli 

esperti incaricati dalla Commissione europea di suggerire semplificazioni al quadro normativo 

esistente) e nazionale sulla necessità di apportare semplificazioni alla disciplina dei mercati 

finanziari per facilitare la raccolta dei capitali sul mercato, necessaria anche per far fronte alla grave 

crisi dovuta alla pandemia, da parte delle imprese che attualmente continuano a preferire il ricorso 

al credito, rispetto a quanto accade in altri scenari internazionali1. 

 

Gli interventi proposti mirano a: 

• allineare i termini di approvazione del prospetto alla legislazione europea; in tale direzione 

si muove la proposta di eliminare i termini massimi di approvazione del prospetto previsti 

all'art. 8, comma 5 Regolamento Emittenti; 

• potenziare l'utilizzo del cd. prefiling, ossia la possibilità per gli emittenti e gli offerenti di 

avviare un preventivo dialogo con l'Autorità prima del formale avvio dell'istruttoria, oggi 

limitato solo a "eventuali specificità" riguardanti l'operazione di offerta, in modo da 

consentire un più ampio ricorso all'istituto in commento (art. 4); 

• autorizzare la redazione del prospetto in lingua inglese per le offerte promosse in Italia 

quale stato membro di origine, prevedendo la traduzione in italiano della sola nota di sintesi 

(art. 12). 

 

Secondo i dati contenuti nei Report dell’OCSE del 20212 si è assistito negli ultimi anni a una 

diminuzione delle IPO in Europa rispetto a quanto accade negli USA e nei mercati asiatici a fronte, 

 
1 Cfr. Commissione europea, Listing Act: making public capital markets more attractive for Eu companies and facilitating 
access to capital for SMEs, 2021, p. 6. 
2 Cfr. OCSE, Corporate governance Factbook, 2021 e The Future of corporate governance in Capital markets following 
the COVID-19 crisis, 2021.   



 

 

peraltro, di numerosi casi di delisting; in Italia vi è inoltre un numero crescente di società che 

spostano la sede all’estero o decidono di quotarsi in altri mercati. 

 

Al fine di ridare slancio al mercato dei capitali in UK nel giugno scorso il Governo ha proposto delle 

semplificazioni al quadro vigente, anche in tema di prospetto, per esempio proponendo di esentare 

dalla disciplina del prospetto le emissioni da parte di società già quotate, sul presupposto che tali 

società sono già tenute all’informativa prevista dalla MAR e dalla Direttiva Transparency; anche 

nel Listing Act La Commissione europea sembra ipotizzare questa possibilità. 

 

Come ben evidenziato dall’OCSE nei Report del 2021 che esortano i regolatori ad evitare over 

regulation che costituisce un fattore disincentivante per l’accesso e la permanenza sul mercato dei 

capitali, il quadro normativo rappresenta un fattore concorrenziale tra gli ordinamenti. 

 

Esprimiamo quindi in primo luogo apprezzamento per le proposte in materia di regime linguistico. 

Da tempo Assonime, unitamente a Confindustria, ha espresso l’istanza di allineare il nostro 

ordinamento alle scelte effettuate nei principali Stati membri, consentendo l’utilizzo dell’inglese 

anche quando l’Italia è lo Stato membro d’origine e le offerte sono svolte in tutto o in parte sul 

territorio nazionale. La proposta prevede però che, qualora il prospetto sia redatto in inglese, debba 

comunque essere tradotta in italiano la nota di sintesi; ci si può invero interrogare sull’opportunità, 

al fine di preservare i presìdi di tutela informativa degli investitori oblati indicato dalla Consob, 

dell’obbligo di traduzione della nota di sintesi, considerato che essa non assume un valore 

informativo di per sé ma deve essere letta congiuntamente con il prospetto per consentire 

all’investitore un’adeguata valutazione dell’investimento. Quest’obbligo potrebbe infatti indurre 

l’investitore a considerare la nota di sintesi come informazione sufficiente, o almeno la più rilevante, 

al fine della sua tutela informativa. Peraltro, nella misura in cui si affida la scelta del regime 

linguistico all’emittente, competerà allo stesso valutare l’opportunità di utilizzare la lingua inglese, 

anche in funzione del target degli investitori. Pertanto, l’allineamento linguistico tra il prospetto e 

la relativa nota di sintesi risponde all’esigenza di preservare la tutela informativa di tali investitori 

per la medesima ragione (in considerazione del target degli investitori medesimi). Infine, la stessa 

Commissione europea, nella consultazione sul Listing Act, prevede, tra le proposte in consultazione, 

di redigere il prospetto in inglese senza la traduzione della nota di sintesi.  

 

Con riferimento all’istituto del pre-filing, pur nella condivisione dell’apprezzabile intento di favorire 

la speditezza dei procedimenti di approvazione del prospetto, riteniamo siano opportune alcune 

modifiche alle proposte in consultazione al fine di incentivare entrambe le parti a massimizzare 

l’efficienza dell’interlocuzione. Suggeriamo pertanto di proceduralizzare l’istituto del pre-filing, 

prevedendo che non vi sia una mera illustrazione degli elementi dell’offerta, ma l’invio “formale” di 

una bozza di prospetto alla Consob (e non di singoli paragrafi, come proposto), e stabilire la non 

reiterazione dell’interlocuzione, prevedendo che la Consob risponda per iscritto (magari entro un 

termine predefinito) e che le eventuali integrazioni vengono fornite soltanto in sede di filing.  

Infine, non sono molto chiare le nuove previsioni sulla decorrenza del termine procedimentale della 

data di completezza della domanda (art. 8). 



 

 

 

In particolare, ci sembra che la verifica di completezza proposta nel documento in consultazione 

preveda: 

- una verifica preliminare della sola completezza della prima bozza di prospetto (domanda di 

approvazione), ad esito della quale la Consob comunica le eventuali “cause di incompletezza” 

della domanda (nuovo comma 1 dell’art.8), senza quindi indicare le modifiche e le 

informazioni supplementari necessarie (o quantomeno non tutte); 

- una seconda fase, nella quale si applica l’articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento Europeo 

(e quindi viene valutata complessivamente la completezza, la comprensibilità e la coerenza) 

e la Consob comunica le modifiche o le informazioni supplementari richieste. 

Per il Regolamento Europeo, invece, la verifica di completezza avviene contestualmente a quelle di 

comprensibilità e coerenza, in occasione della presentazione della prima bozza di prospetto. In caso, 

ad esito di questa verifica, si accertino delle carenze, l’autorità comunica tale circostanza, 

specificando tutte le modifiche e le informazioni supplementari necessarie, fermo restando che in 

caso del permanere di carenze in queste informazioni, l’autorità possa indicare ulteriori modifiche e 

informazioni supplementari. 

Alla luce di quanto sopra, sarebbe opportuno, come già accade in altri ordinamenti (per esempio in 

Francia e Germania.), non disciplinare nella regolamentazione nazionale i termini di approvazione 

del prospetto, rinviando al Regolamento Europeo (art. 20, comma 4), direttamente applicabile. Ciò 

consentirebbe di assicurare maggiore conformità alla disciplina europea e una maggiore linearità della 

procedura.  

Sempre nell’ottica di evitare l’over regulation e casi di gold-plating, sarebbe opportuno abrogare la 

comunicazione Consob n. 7/2020 sui criteri di approvazione del prospetto alla luce del fatto che questi 

prevedono che la Consob utilizzi, in modo generalizzato, anche informazioni esterne al prospetto 

nell’istruttoria di approvazione del prospetto stesso; come già segnalato da Assonime e Confindustria 

in sede di risposta alla consultazione sulla comunicazione citata, i criteri indicati negli articoli 36-38 

del Regolamento delegato UE 980/2019 fanno esclusivo riferimento alle informazioni contenute nel 

prospetto. Pertanto, in coerenza con l’obiettivo di semplificare la disciplina dei mercati finanziari per 

incentivare la raccolta di capitali, in particolare nei casi di IPO, l’utilizzo delle informazioni esterne 

a quelle contenute nella bozza di prospetto dovrebbe essere considerato come “criterio” aggiuntivo 

ai fini del controllo della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenuto nel 

prospetto e quindi solo nei casi in cui ci sia una specifica esigenza di “tutela degli investitori”, 

presupposto per l’applicazione dell’art. 40 del Regolamento Delegato. 

Rinviamo a un documento allegato alla presente per alcune proposte di modifica dell’articolato in 

consultazione e per alcune osservazioni più tecniche. 

 

 

   

Roma, 2 febbraio 2022 

 



 

 

 

  



 

 

ALLEGATO 

 

 

 

Proposta in consultazione  Nostra proposta Commenti 

Art. 4 

(Comunicazione alla Consob) 

1. La domanda di 

approvazione è redatta in 

formato elettronico 

ricercabile in conformità al 

modello in 

Allegato 1A, ed è trasmessa 

ovvero con altre le modalità 

informatiche indicate dalla 

Consob con apposite 

istruzioni. Essa contiene 

l'indicazione dei soggetti che 

promuovono l’offerta, attesta 

l'esistenza dei 

presupposti necessari per lo 

svolgimento dell'offerta, è 

corredata delle informazioni e 

dei documenti indicati 

nell'Allegato 1A e 

nell’articolo 42 del 

Regolamento Delegato (UE) 

2019/980, ed è nonché 

sottoscritta da 

coloro che in qualità di 

offerente ed emittente 

intendono effettuare l’offerta 

al pubblico. 

1-bis. Prima della domanda di 

approvazione prevista nel 

comma 1, l’emittente e/o 

l’offerente possono 

Art. 4 

(Comunicazione alla Consob 

e pre-filing) 

 

Omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento all’istituto 

del pre-filing, pur nella 

condivisione 

dell’apprezzabile intento di 

favorire la speditezza dei 

procedimenti di approvazione 

del prospetto, riteniamo siano 

opportune alcune modifiche 

alle proposte in consultazione 

al fine di non rischiare di non 

incentivare sufficientemente 

entrambe le parti a 

massimizzare l’efficienza 

dell’interlocuzione. 

Suggeriamo pertanto di 

proceduralizzare l’istituto 

prevedendo che non vi sia una 

mera illustrazione degli 

elementi dell’offerta, ma 

l’invio “formale” di una bozza 

di prospetto alla Consob (e 

non di singoli paragrafi, come 

proposto), e stabilire la non 

reiterazione 

dell’interlocuzione, 

prevedendo che la Consob 

risponda per iscritto (magari 

entro un termine predefinito) e 

che le eventuali integrazioni 

vengono fornite soltanto in 

sede di filing. 

 



 

 

illustrare alla Consob gli 

elementi eventuali specificità 

riguardanti l’operazione di 

offerta o inviare alla 

Consob bozze di paragrafi 

dei documenti indicati al 

comma 1 possono essere 

illustrate alla Consob 

dall’emittente e/o 

dall’offerente, al fine di 

consentirne la valutazione 

valutare degli effetti che tali 

particolarità possono avere 

sui contenuti del prospetto e 

favorire la celerità 

dell’istruttoria. 

 

 

1-bis. Prima della domanda 

di approvazione prevista nel 

comma 1, l’emittente e/o 

l’offerente possono illustrare 

alla Consob gli elementi 

riguardanti l’operazione di 

offerta o inviare alla 

Consob bozze di paragrafi dei 

documenti indicati al comma 

1 una bozza di prospetto 

redatta in conformità del 

Regolamento UE n. 

1127/2019 al fine di 

consentirne la valutazione 

degli effetti sui contenuti del 

prospetto di e favorire la 

celerità dell’istruttoria. 

Ricevuta la bozza di 

prospetto la Consob 

richiede, una sola volta, 

entro il termine di 30 giorni 

lavorativi eventuali 

integrazioni all’emittente 

e/o offerente. 

Tali eventuali integrazioni 

sono fornite dall’emittente 

e/o offerente nella domanda 

di approvazione del 

prospetto. 

Art. 8 

(Approvazione del prospetto e 

del supplemento) 

1. I termini per 

l’approvazione del 

prospetto previsti 

Art. 8 

(Approvazione del prospetto e 

del supplemento) 

1. I termini per 

l’approvazione del prospetto 

sono previsti dall’articolo 20, 

paragrafi 2 e 3, del 

regolamento prospetto 

Ci sembra che la verifica di 

completezza proposta nel 

documento in consultazione 

preveda: 

- una verifica 

preliminare della sola 

completezza della 

prima bozza di 



 

 

dall’articolo 20, paragrafi 2 

e 3, del regolamento 

prospetto La domanda di 

approvazione, se completa, 

prende data decorre 

decorrono dal giorno in cui la 

domanda di approvazione la 

stessa, perviene alla Consob, 

completa degli elementi 

informativi richiesti 

dall’articolo 4, comma 1. Se 

la Consob ritiene, per motivi 

ragionevoli, che la domanda 

di approvazione o le 

informazioni o i documenti 

alla stessa allegati siano 

incompleti, essa ne informa 

l’emittente o l’offerente 

entro dieci giorni lavorativi e 

la domanda di approvazione 

prende data dal giorno in cui 

pervengono alla 

Consob le informazioni e la 

documentazione prescritte. Le 

informazioni e i documenti 

mancanti sono 

inoltrati alla Consob, a pena di 

decadenza, entro dieci giorni 

lavorativi dalla data in cui 

l’emittente o 

l’offerente ha ricevuto la 

richiesta. La dichiarazione di 

decadenza comporta la 

chiusura del procedimento 

istruttorio 

Ove la domanda sia 

incompleta, ne è data 

decorrono dal giorno in cui la 

domanda di approvazione 

perviene alla Consob, 

completa degli elementi 

informativi richiesti 

dall’articolo 4, comma 1. 

         

prospetto (domanda di 

approvazione), ad 

esito della quale la 

Consob comunica le 

eventuali “cause di 

incompletezza” della 

domanda (nuovo 

comma 1 dell’art.8), 

senza quindi indicare 

le modifiche e le 

informazioni 

supplementari 

necessarie (o 

quantomeno non 

tutte); 

- una seconda fase, 

nella quale si applica 

l’articolo 20, 

paragrafo 4, del 

Regolamento Europeo 

(e quindi viene 

valutata 

complessivamente la 

completezza, la 

comprensibilità e la 

coerenza) e la Consob 

comunica le 

modifiche o le 

informazioni 

supplementari 

richieste. 

Per il Regolamento Europeo, 

invece, la verifica di 

completezza avviene 

contestualmente a quelle di 

comprensibilità e coerenza, in 

occasione della presentazione 

della prima bozza di 

prospetto. In caso, ad esito di 

questa verifica, si accertino 

delle carenze, l’autorità 

comunica tale circostanza, 

specificando tutte le 

modifiche e le informazioni 

supplementari necessarie, 



 

 

comunicazione all’istante 

entro il termine di dieci 

giorni 

lavorativi dal ricevimento 

della domanda con 

indicazione delle cause di 

incompletezza e del termine 

entro cui adempiere alla 

loro eliminazione. 

fermo restando che in caso del 

permanere di carenze in 

queste informazioni, l’autorità 

possa indicare ulteriori 

modifiche e informazioni 

supplementari. 

Alla luce di quanto sopra 

sarebbe opportuno, come già 

accade in altri ordinamenti 

(per esempio in Francia.e 

Germania.), non disciplinare i 

termini di approvazione del 

prospetto rinviando al 

Regolamento Europeo (art. 

20, comma 4). Ciò 

consentirebbe di assicurare 

piena conformità alla 

disciplina europea.  

 

Allegato 1A   

Dichiarazione di conformità 

agli schemi e di 

responsabilità del prospetto 

Dichiarazione di conformità 

agli schemi e di 

responsabilità del prospetto 

La richiesta della 

dichiarazione di conformità 

agli schemi e di 

responsabilità agli schemi e 

di responsabilità del 

prospetto appare ultronea in 

quanto già presente nel 

prospetto, come previsto dal 

Regolamento delegato UE 

980/2019; per tale motivo si 

suggerisce la relativa 

eliminazione. 

Allegato 1 C   

- il documento 

contenente la “Procedura per 

le operazioni con parti 

correlate” che la società 

intende adottare alla data di 

ammissione alle negoziazioni 

- il documento 

contenente la “Procedura per 

le operazioni con parti 

correlate” che la società 

intende adottare alla data di 

ammissione alle negoziazioni 

Il Regolamento delegato UE 

980/2019 richiede di indicare 

nel prospetto le operazioni 

con parti correlate; la 

richiesta da parte della 

Consob della procedura non è 



 

 

 

 

 

 

 

 

- nel caso in cui il 

prospetto sia redatto in lingua 

inglese un emittente che ha 

sede in Italia, la dichiarazione 

dell’emittente che si assume 

la responsabilità); traduzione 

in inglese delle informazioni 

incluse nel prospetto tratte da 

documenti originali redatti in 

lingua italiana. Gli 

emittenti possono trasmettere 

unitamente alla domanda di 

approvazione anche una 

versione in lingua italiana del 

prospetto ai fini 

dell’approvazione del 

prospetto finale in inglese; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nel caso in cui il 

prospetto sia redatto in lingua 

inglese un emittente che ha 

sede in Italia, la dichiarazione 

dell’emittente che si assume 

la responsabilità);  

- traduzione in inglese 

delle informazioni incluse nel 

prospetto tratte da documenti 

originali redatti in lingua 

italiana. Gli 

emittenti possono trasmettere 

unitamente alla domanda di 

approvazione anche una 

versione in lingua italiana del 

prospetto ai fini 

dell’approvazione del 

prospetto finale in inglese;gli 

emittenti che abbiano scelto 

di redigere il prospetto in 

inglese trasmettono le 

informazioni e i documenti 

necessari all’istruttoria in 

inglese; 

 

- l’emittente può dare 

un ordine delle 

informazioni presenti nel 

prospetto diverso da quello 

degli allegati al Reg. 

delegato UE 980/2019, art. 

24, purché vi sia una tabella 

di corrispondenza. 

 

 

prevista dalla disciplina 

europea e potrebbe 

condizionare l’iter di 

approvazione del prospetto. 

Pertanto si suggerisce di 

eliminare la previsione. 

 

 

Con riferimento al regime 

linguistico dovrebbe essere 

specificato che l’istruttoria, 

nel caso in cui l’emittente o 

l’offerente abbiano scelto di 

redigere il prospetto in 

inglese, possa essere fatta in 

inglese così da non perdere i 

benefici del regime 

linguistico ed evitare di dover 

produrre documenti in 

italiano. Non è inoltre chiara 

la previsione che richiede la 

traduzione in inglese delle 

informazioni incluse nel 

prospetto: bisognerebbe 

specificare quali sono i 

documenti cui ci si riferisce. 

 

 

 

 

Per le stesse ragioni di 

facilitare l’utilizzo 

dell’offering circular 

dovrebbe essere chiarito che 

l’emittente, come consentito 

dalla normativa europea 

(Reg. delegato UE 980/2019, 

art. 24) può dare un ordine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ’indicazione dei 

rapporti indicati dall’art. 

148, comma 3, del TUF 

nonché dei rapporti indicati 

da codici di comportamento 

redatti da società di gestione 

di mercati regolamentati o da 

associazioni di categoria cui 

la società dichiara di 

attenersi, eventualmente 

sussistenti con riguardo agli 

amministratori definiti 

indipendenti e dai 

componenti degli organi di 

controllo, nonché dei motivi 

per cui l’emittente ritiene 

che gli stessi non incidano 

sul requisito di 

indipendenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

’- indicazione dei rapporti 

indicati dall’art. 148, comma 

3, del TUF nonché dei 

rapporti indicati da codici di 

comportamento redatti da 

società di gestione di mercati 

regolamentati o da 

associazioni di categoria cui 

la società dichiara di 

attenersi, eventualmente 

sussistenti con riguardo agli 

amministratori definiti 

indipendenti e dai 

componenti degli organi di 

controllo, nonché dei motivi 

per cui l’emittente ritiene che 

gli stessi non incidano sul 

requisito di indipendenza. 

delle informazioni presenti 

nel prospetto diverso da 

quello degli allegati al 

Regolamento delegato, 

purché vi sia una tabella di 

corrispondenza. 

 

 

La richiesta di indicare la 

sussistenza di rapporti ex art. 

148, comma 3 Tuf nonché dei 

rapporti indicati dai codici di 

comportamento con riguardo 

agli amministratori e membri 

degli organi di controllo 

rappresenta una peculiarità 

italiana non prevista dal 

Regolamento europeo sul 

prospetto; pertanto, anche in 

questo caso, si suggerisce 

l’eliminazione.  

 
 


