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Milano, 4 febbraio 2022 

    

    

  

Oggetto: modifiche al Regolamento Emittenti in materia di 

Regolamento Prospetti  

Borsa Italiana S.p.A., parte del gruppo Euronext, è lieta di poter contribuire 

al processo di consultazione relativo alle proposte di modifica del Regolamento 

Emittenti volte a favorire un maggiore allineamento rispetto alle norme 

introdotte dal Regolamento (UE) 2017/1129 (il “Regolamento Prospetti”).  

Come noto, il legislatore europeo ha utilizzato lo strumento normativo del 

Regolamento per assicurare una maggiore armonizzazione della normativa tra 

gli Stati membri dell'Unione europea rispetto alla previgente direttiva. Come 

esplicitato anche dal considerando 60 del Regolamento Prospetti, uno degli 

obiettivi del legislatore europeo consiste nell'eliminazione delle differenze tra 

gli approcci di vigilanza adottati dalle autorità competenti degli Stati membri 

nel contesto del processo di scrutinio del prospetto, armonizzando i criteri per 

il controllo del prospetto e le norme relative alle tempistiche di approvazione 

delle autorità competenti procedendo alla loro ottimizzazione.  

Si apprezza pertanto lo sforzo di codesta spettabile Autorità nell’identificare, 

nell’ambito della revisione del Regolamento Emittenti, alcuni correttivi volti a 

delimitare gli ambiti di discrezionalità connessi al processo di valutazione di 

completezza della domanda di approvazione, ancorandoli maggiormente alla 

verifica degli elementi richiesti dalla disciplina europea. Tuttavia, si ritiene che 
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alcune proposte di revisione oggetto di consultazione siano suscettibili di 

miglioramento al fine di assicurare nel concreto una effettiva riduzione dei 

tempi del procedimento di approvazione del prospetto, anche sotto un profilo 

comparatistico rispetto agli altri ordinamenti europei. Ciò anche alla luce  del 

dibattito attualmente in corso in sede europea sulle ulteriori misure di 

semplificazione che possono essere individuate, con l’obiettivo di rendere il 

mercato europeo più attrattivo e facilitarne l’accesso per le PMI attraverso la 

riduzione delle divergenze tra approcci di vigilanza. 

A tal proposito, si illustrano di seguito alcune osservazioni circa le modifiche 

al Regolamento Emittenti oggetto di consultazione. 

 

Osservazioni 

a) Allineamento dei termini di approvazione del prospetto con la 

legislazione europea 

Come noto, con riferimento al procedimento di approvazione del prospetto, il 

Regolamento Prospetti prevede un termine di 10 giorni lavorativi (o di 20 

giorni lavorativi in caso non abbia titoli ammessi sul mercato), decorrenti dalla 

data di ricezione della domanda di approvazione entro il quale l’Autorità 

competente è tenuta ad approvare il prospetto. Il Regolamento europeo 

prevede che, laddove l’Autorità competente richieda modifiche o informazioni 

supplementari ai fini della completezza, coerenza e comprensibilità del 

prospetto, in tali casi i termini di approvazione sia per le società quotate (o 

che abbiano già offerto titoli al pubblico) che per quelle non quotate (e che 

non abbiano mai offerto titoli al pubblico) è di 10 giorni decorrenti dal 

ricevimento delle informazioni.  

Il nuovo testo dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento Emittenti, specifica 

che i termini per l’approvazione del prospetto previsti dall’articolo 20, 

paragrafi 2 e 3, del Regolamento Prospetti decorrono dal giorno in cui la 

domanda di approvazione la stessa, perviene alla Consob, completa degli 

elementi informativi richiesti. Come anche chiarito dalla nota illustrativa di 

accompagnamento alle modifiche oggetto di esame, l’incompletezza della 

domanda di approvazione determina l’interruzione del termine di conclusione 

del procedimento amministrativo, che ricomincia a decorrere una volta 

acquisito il documento mancante. 

Al fine di favorire la celerità dell’istruttoria ed incrementare il time to market, 

si ritiene auspicabile l’introduzione di una prassi di pianificazione del 
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calendario concernente il procedimento istruttorio, concertata ex ante tra 

Autorità di vigilanza ed emittente, in analogia con la prassi in essere presso 

l’Autorità olandese AFM. Tale meccanismo di pianificazione dovrebbe 

prevedere una chiara e dettagliata indicazione delle tempistiche indicative e 

degli stadi intermedi del procedimento e degli adempimenti posti in capo 

all’emittente e all’Autorità. 

Inoltre, in aggiunta al menzionato strumento di condivisione di una timeline 

tra emittente e Autorità, si richiede di non espungere dal Regolamento 

Emittenti la previsione relativa alla fissazione dei termini massimi di durata 

del procedimento istruttorio disciplinata all’articolo 8 comma 5, come proposto 

dalle modifiche in consultazione.  

Si ritiene, infatti, che seppur subottimale e non prevista dalla disciplina 

europea, la fissazione di un termine massimo di conclusione del procedimento 

possa contribuire a svolgere un ruolo di presidio volto a garantire che 

l’istruttoria non possa comunque durare oltre un determinato termine 

complessivo. 

 

b) Potenziamento del c.d. prefiling 

Sebbene si apprezzi l’intento di codesta Autorità di favorire l’utilizzo dello 

strumento del c.d. prefiling, al fine di avviare un previo dialogo con Consob 

prima del formale avvio dell’istruttoria, si reputa che l’istituzionalizzazione di 

tale meccanismo o la predisposizione di linee guida che disciplinino l’istituto, 

come proposto nel testo in consultazione, possano in concreto risultare di 

limitata efficacia rispetto allo strumento di pianificazione del calendario 

illustrato nella sezione che precede. 

Si ritiene, in particolare, che l’instaurazione di un dialogo preliminare in cui si 

illustrino gli elementi riguardanti l’offerta o si trasmettano bozze di prospetto 

precedentemente all’apertura dell’istruttoria formale non appaia di per sé 

sufficiente ad assicurare una maggiore contingentazione dei tempi.  

Ciò in considerazione del fatto che in ogni caso il termine procedimentale viene 

fatto decorrere da Consob a partire data di completezza della domanda, come 

peraltro ribadito da codesta Autorità nella nota di accompagnamento alla 

consultazione, in virtù dell’applicazione della Legge n. 241/1990 e del 

Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob che 

prevede l’interruzione del termine di conclusione del procedimento in caso di 
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domanda incompleta o irregolare, il quale decorrerà nuovamente a partire 

dalla data di regolarizzazione o di completamento della stessa. 

 

c) Regime linguistico del prospetto 

Anche in un’ottica di competitività rispetto ad altri ordinamenti europei (tra gli 

altri: Francia, Germania, Paesi Bassi), si manifesta apprezzamento in merito 

alla proposta di introdurre in Italia la facoltà anche per gli emittenti/offerenti 

di titoli di redigere il prospetto informativo in lingua inglese per le offerte 

promosse in Italia quale Stato membro di origine, con il solo dovere di tradurre 

la nota di sintesi in italiano.  

Da un lato, la facoltà di redigere il prospetto in lingua inglese avrebbe il pregio 

di consentire di allineare, fin dall’inizio dell’istruttoria, il contenuto del 

prospetto all’Offering Circular, mediante il quale vengono collocati i titoli 

presso gli investitori professionali, e dall’altro lato, si favorirebbe la 

comparabilità del contenuto del prospetto rispetto alle best practices di 

mercato e, in particolare, con i prospetti e i documenti di offerta predisposti 

da società comparabili. 

 

d) Modifiche agli Allegati 1A e 1C del Regolamento Emittenti 

Si condividono in linea generale le proposte di semplificazione in merito ai 

contenuti e ai documenti da allegare alla domanda di approvazione del 

prospetto informativo contenute agli Allegati 1 A e 1 C del Regolamento 

Emittenti. 

Si coglie tuttavia l’occasione per richiedere una precisazione con riferimento 

alla fattispecie concernente l’ammissione a quotazione di strumenti finanziari 

di nuova emissione fungibili con quelli già quotati o azioni di pari categoria 

aventi le medesime caratteristiche eccetto il godimento (disciplinata ai sensi 

dell’articolo 2.4.1, comma 7 del Regolamento di Borsa Italiana).  

Si osserva che il modello di domanda di approvazione del prospetto di cui 

all’Allegato 1 A prevede che nel caso in cui sia prevista anche l’ammissione 

alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, l’emittente 

sia tenuto all’indicazione della data di presentazione della domanda di 

ammissione a quotazione al relativo mercato regolamentato (o qualora la 

domanda di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni non sia stata 
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ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere 

comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento 

dell’istruttoria). 

Si segnala che fattispecie disciplinata ai sensi dell’articolo 2.4.1, comma 7 del 

Regolamento di Borsa Italiana non presuppone la trasmissione di una nuova 

richiesta di ammissione a quotazione alla società di gestione del mercato. Si 

suggerisce pertanto di espungere l’indicazione della data di presentazione 

della domanda di ammissione a quotazione in tale ipotesi o in alternativa di 

richiedere all’emittente di indicare la data di presentazione a Borsa italiana 

della dichiarazione circa la sussistenza dell’obbligo di pubblicare un prospetto 

informativo, come previsto dall’articolo IA. 2.1.9 delle Istruzioni al 

Regolamento di Borsa Italiana  (che prevedono che l’emittente sia tenuto a 

inviare alla società di gestione del mercato una dichiarazione circa la 

sussistenza o meno dell’obbligo di pubblicare un prospetto informativo). 

*** 

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). 
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