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Spett.le 
CONSOB – Commissione Nazionale per le  
Società e la Borsa 
Divisione Strategie Regolamentari 
Via G. B. Marini, n. 3 
00198 ROMA 

Milano, 4 febbraio 2022 

 
Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione del 23 dicembre 2021 intitolato 
"Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di prospetti" 

Ringraziando per l'opportunità offerta, si desiderano sottoporre all'attenzione di Codesta 
Spettabile Autorità le nostre osservazioni in ordine al documento di consultazione in oggetto 
(il "Documento di Consultazione").  

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare l'Avv. Gioacchino Foti (indirizzo email: 
gioacchino.foti@cliffordchance.com; telefono: 02 80634335) o l'Avv. Francesco Napoli 
(indirizzo email: francesco.napoli@cliffordchance.com; telefono: 02 80634249). 
Distinti saluti, 

Studio Legale Associato 
in Associazione con Clifford Chance 

*** ***** *** 
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1. Termini di approvazione del prospetto 

Con riferimento alle proposte di modifica dell'articolo 8 del Regolamento Emittenti relativo 
ai termini di approvazione del prospetto, riteniamo sicuramente apprezzabile lo sforzo di 
rendere quanto più possibile certa, meno discrezionale e circoscritta la fattispecie 
dell'incompletezza della domanda rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti del 
Regolamento Emittenti. 

Tuttavia, come espresso in passato in occasione di precedenti consultazioni promosse da 
Codesta Spettabile Autorità, riteniamo che il mantenimento della verifica della 
completezza della domanda non sia condivisibile. A nostro avviso, si tratterebbe di una 
duplicazione rispetto a quanto già espressamente previsto dal Regolamento Prospetto 
all'articolo 20, paragrafo 2 e paragrafo 4, con il rischio così di una sovrapposizione rispetto 
alla disposizione del detto regolamento o di difformità rispetto allo stesso.  

L'articolo 8 del Regolamento Emittenti, come modificato all'interno del Documento di 
Consultazione, prevede che i termini di cui all’articolo 20, paragrafi 2 e 3 del Regolamento 
Prospetto decorrano dalla data in cui perviene la domanda di approvazione completa degli 
elementi informativi richiesti dall’articolo 4, comma 1 del Regolamento Emittenti. 
Tuttavia, l'articolo 20, paragrafo 2 del Regolamento Prospetto già prevede chiaramente che 
"l'autorità competente comunica […] la sua decisione relativa all’approvazione del 
prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione del progetto di prospetto", non 
disponendo in alcun modo un rinvio del termine per incompletezza derivante da carenze 
della domanda di approvazione.  

Il legislatore comunitario si è già premurato di regolare le fattispecie in cui l'autorità non 
disponga delle informazioni sufficienti per approvare il prospetto, prevedendo il potere 
dell'autorità competente di richiedere di modificare la bozza di prospetto o fornire 
informazioni supplementari; in tal caso, "il termine di cui al primo comma del paragrafo 2 
si applica solo a partire dalla data in cui un progetto rivisto di prospetto o le informazioni 
supplementari richieste sono trasmessi all’autorità competente" (articolo 20, paragrafo 4, 
ultimo comma del Regolamento Prospetto). 

Non si ravvisa pertanto la necessità di precisare la data da cui comincia il decorso del 
termine per l'approvazione del prospetto all'interno dell'articolo 8 del Regolamento 
Emittenti; tali ulteriori disposizioni appaiono contrastanti con il dettato del Regolamento 
Prospetto. 

Infatti, la previsione di un requisito di "completezza" sarebbe contrastante con quanto 
disposto dal Regolamento Prospetto, il quale prevede che il termine per l'approvazione 
decorra dalla data di presentazione del progetto di prospetto e non vi è alcun riferimento né 
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alla domanda di approvazione né agli ulteriori documenti accessori previsti dall'articolo 42 
del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il 
"Regolamento Delegato"). Nell'ottica del legislatore comunitario, il procedimento di 
approvazione non può non essere aperto a seguito del deposito della bozza di prospetto da 
parte dell'emittente o dell'offerente, a prescindere da eventuali carenze informative.  

Come detto, il Regolamento Prospetto già prevede che, qualora la bozza di prospetto non 
risponda ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua 
approvazione e/o siano necessarie modifiche o informazioni supplementari, tali carenze 
possano essere rilevate dall'autorità competente e, conseguentemente, il termine per 
l'approvazione decorrerebbe solamente dalla data in cui la bozza rivista o le informazioni 
supplementari siano fornite all'autorità. Tale previsione è di per sé sufficiente a garantire 
che l'autorità competente possa avere il tempo e gli elementi sufficienti per la revisione e 
l'approvazione finale della bozza di prospetto. Eventuali ulteriori requisiti non previsti dalla 
normativa europea dovrebbero essere eliminati. D'altra parte, lo stesso Regolamento 
Prospetto dispone che il decorso di tale termine senza che sia stata adottata una decisione 
di approvazione o di diniego non costituisce approvazione della domanda. 

Inoltre, si rileva che le autorità competenti degli altri Stati membri adottano un approccio 
aderente a quanto previsto dal Regolamento Prospetto. Pertanto, nel caso in cui la domanda 
di approvazione pervenisse incompleta di qualche elemento o documento, le altre autorità 
solitamente richiedono all'emittente o l'offerente di fornire gli elementi mancanti, ma al 
contempo procedono alla revisione della bozza di prospetto e a fornire le eventuali richieste 
di modifica e integrazione nei termini previsti dal Regolamento Prospetto. Non è quindi 
previsto che l'emittente o l'offerente debba depositare nuovamente la domanda di 
approvazione inclusiva degli elementi o documenti precedentemente mancanti, prima che 
i termini di cui all'articolo 20 del Regolamento Prospetto inizino a decorrere e che l'Autorità 
proceda alla revisione della bozza di prospetto. 

Alla luce di quanto sopra, riteniamo che il mantenimento della verifica della completezza 
possa comportare un potenziale allungamento dei tempi di approvazione, in quanto 
consentirebbe all'Autorità di ritardare l'inizio della verifica sostanziale del prospetto fino a 
che la domanda di approvazione non fosse completa degli elementi formali e, pertanto, 
proporremmo di eliminare il comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento Emittenti. 

2. Potenziamento del c.d. prefiling 

Per quanto concerne l'istituto del cosiddetto prefiling, riteniamo che possa essere un istituto 
utile per gli emittenti, soprattutto nel caso in cui l'offerta o la quotazione dei titoli presenti 
delle caratteristiche peculiari da verificare con l'autorità competente prima di procedere al 
deposito formale della bozza di prospetto. Resta inteso che dovrebbe essere lasciato 
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all'emittente la facoltà di scegliere se utilizzare lo strumento del prefiling (come tra l'altro 
previsto dal dettato del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 2 dell'articolo 52 del 
Regolamento Emittenti, come modificato all'interno del Documento di Consultazione) e 
non dovrebbe diventare nella prassi un passaggio applicabile ad ogni istruttoria, circostanza 
che comporterebbe l'allungamento dei tempi di approvazione del prospetto. 

Alla luce di ciò, riteniamo molto utile la proposta di Codesta Spettabile Autorità di 
pubblicare apposite linee guida in ordine all'istituto del prefiling, allo scopo di chiarire la 
procedura e gli elementi informativi utili all’Autorità ai fini dell’esame preliminare. 

3. Il regime linguistico del prospetto 

Si segnala innanzitutto l'apprezzamento per la modifica all'articolo 12 del Regolamento 
Emittenti relativo al regime linguistico del prospetto, così come si propone di modificarlo 
all'interno del Documento di Consultazione, in particolare la previsione della facoltà in 
capo all'emittente o all'offerente di scegliere l'utilizzo della lingua inglese, in luogo della 
lingua italiana, nel caso di offerte nelle quali l’Italia è lo Stato membro d’origine e le offerte 
sono svolte solamente sul territorio nazionale.  

Tuttavia, per quanto riguarda le ulteriori casistiche di offerta, riteniamo che il regime 
linguistico sia già compiutamente disciplinato dall'articolo 27 del Regolamento Prospetto 
e l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 12 del Regolamento Emittenti, come 
modificato all'interno del Documento di Consultazione, non delimita chiaramente l'ambito 
di applicazione di tale previsione.  

Pertanto, riterremmo opportuno che l'ambito di applicazione del comma 2 dell'articolo 12 
del Regolamento Emittenti, come modificato all'interno del Documento di Consultazione, 
sia circoscritto solamente al caso di offerte effettuate soltanto in Italia quale Stato membro 
d'origine o in più Stati membri inclusa l'Italia quale Stato membro d'origine oppure, in 
alternativa e forse in maniera più aderente al dettato normativo del Regolamento Prospetto, 
di prevedere al comma 2 solamente che le lingue accettate dall’autorità competente italiana 
siano la lingua italiana e inglese, rimandando integralmente la disciplina del regime 
linguistico all'articolo 27 del Regolamento Prospetto.  

Per la medesima motivazione, riteniamo che debba essere chiarito l'ambito di applicazione 
anche del comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento Emittenti, come modificato all'interno 
del Documento di Consultazione, al fine di evitare potenziali contrasti con le disposizioni 
dell'articolo 27 del Regolamento Prospetto. 
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4. Modifiche agli Allegati 1A e 1C del Regolamento Emittenti 

Si accoglie con favore la razionalizzazione e semplificazione della struttura della domanda 
di approvazione, contenuta nell’Allegato 1A, e i documenti da allegare a tale domanda, 
indicati negli Allegati 1A e 1C. Tuttavia, proporremmo di apportare ulteriori modifiche in 
aggiunta a quelle già incluse nel Documento di Consultazione. 

Innanzitutto, si propone di valutare la predisposizione di veri e propri moduli di domanda 
di approvazione, in luogo (o in aggiunta) agli schemi attualmente previsti negli allegati del 
Regolamento Emittenti. La previsione di moduli di domanda di approvazione renderebbe 
più semplice la compilazione da parte degli emittenti o offerenti, ridurrebbe il rischio di 
errori o omissioni nella predisposizione della domanda di offerta e sarebbe in linea con la 
prassi delle autorità competenti di altri Stati membri (ad esempio, del Lussemburgo). 
L'utilizzo di moduli consentirebbe comunque di coprire tutte le tipologie di domanda di 
approvazione, in quanto sarebbe sufficiente prevedere diversi moduli per ogni tipologia di 
domanda ovvero l'utilizzo di menu a tendina all'interno nel modulo stesso per la selezione 
di più opzioni.  

Sia nel caso di moduli di approvazione sia della domanda di approvazione redatta in 
conformità all'Allegato 1A, si propone di valutare la previsione di moduli e/o di un modello 
di domanda in lingua inglese oltre che in lingua italiana, al fine di facilitarne la 
compilazione o la predisposizione da parte di soggetti non italiani. 

Per quanto riguarda gli elementi specifici degli Allegati, innanzitutto non si ritiene 
condivisibile la previsione della dichiarazione dell’emittente di assunzione della 
responsabilità della traduzione in inglese delle informazioni estratte da documenti 
originariamente redatti in italiano, in quanto sarebbe una duplicazione rispetto alla 
dichiarazione di responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel prospetto di cui 
al Regolamento Prospetto. 

Inoltre, all'Allegato 1C, si propone di eliminare le Tavole da 1 a 8 dell'Allegato in oggetto 
che prevedono la documentazione da allegare alla domanda di approvazione, in quanto la 
documentazione da inviare all'autorità competente congiuntamente alla bozza di prospetto 
è già prevista dettagliatamente all'articolo 42 del Regolamento Delegato (pertanto 
l'indicazione in tali Tavole è superfluo) e non si ravvisa l'utilità di prevedere documenti 
ulteriori a quelli ivi previsti.  

In particolare, si ritiene che le dichiarazioni e la documentazione da fornire da parte di 
emittenti esteri (quale ad esempio il parere legale) possano essere particolarmente 
complesse e onerose. D'altra parte, la normativa comunitaria non ha previsto un controllo 
sull'equivalenza degli obblighi informativi, sulla costituzione dell'emittente e le altre 
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previste nelle attuali Tavole da parte delle autorità competenti, le quali devono solamente 
verificare i requisiti e la documentazione espressamente menzionati dal Regolamento 
Prospetto e dal Regolamento Delegato.  

Sebbene l'articolo 42 del Regolamento Delegato preveda che sia presentata all'autorità 
competente "ogni altra informazione richiesta dall’autorità competente ai fini del controllo 
e dell’approvazione del prospetto o del controllo, del riesame e dell’approvazione del 
documento di registrazione universale", non si ravvisa alcuna utilità o funzionalità della 
documentazione prevista dalle Tavole "ai fini del controllo e dell’approvazione del 
prospetto". 

Infine, non si è a conoscenza di richieste di documentazione di questa tipologia da parte di 
autorità competenti di altri Stati membri. Pertanto, nell'ottica di semplificazione della 
procedura e di assicurare un "level playing field" rispetto agli emittenti e offerenti che si 
rivolgono ad altri Stati membri, riteniamo che quanto meno la previsione degli allegati 
relativi agli emittenti esteri debba essere abrogata. 


