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OGGETTO: OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI IN MATERIA DI 

PROSPETTI” 

Spettabile Commissione, 

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato (di seguito, lo “Studio Legale”) 

desidera innanzitutto ringraziare per l’opportunità di partecipare alla consultazione 

pubblica relativa alle modifiche al Regolamento Emittenti di cui all’oggetto, avviata 

in data 23 dicembre 2021 (il “Documento di Consultazione”). 

Si autorizzano la pubblicazione e la divulgazione del presente contributo. 

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare l'Avv. Luciano Morello (indirizzo 

email: luciano.morello@dlapiper.com; telefono: 0668880525), l’Avv. Martina 

Antoniutti (indirizzo email: martina.antoniutti@dlapiper.com; telefono: 0668880810) 

e l’Avv. Fiorenza Marin (indirizzo email: fiorenza.marin@dlapiper.com; telefono: 

0668880608). 

**** 

1. Osservazioni generali 

In via preliminare, lo Studio Legale concorda con la scelta di procedere, come 

prospettato nel Documento di Consultazione, ad un adeguamento delle disposizioni 

contenute nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento 

Emittenti”) in tema di prospetti al fine di operare una semplificazione che favorisca 

l’accesso ai mercati da parte delle imprese.  



 

 

 

 
 
 
 
 

 

Pagina 2 di 4 

Si concorda, infatti, con la necessità di revisione e adeguamento delle disposizioni 

riguardanti il regime linguistico del prospetto e le relative tempistiche di 

approvazione. Parimenti, lo Studio Legale esprime parere positivo in relazione al 

potenziamento dello strumento del prefiling. 

Al contempo, si ritiene che alcune previsioni di cui al Documento di Consultazione 

necessitino di ulteriori chiarimenti, approfondimenti e/o modifiche delle quali daremo 

conto di seguito. 

2. Allineare i termini di approvazione del prospetto con la legislazione europea 

Lo Studio Legale condivide l’impostazione di Codesta Spettabile Commissione nel 

procedere ad un intervento di modifica del Regolamento Emittenti in tema di 

allineamento dei termini di approvazione del prospetto con la legislazione europea. 

Ciò in ossequio alla ratio perseguita dal legislatore europeo volta alla massima 

armonizzazione normativa nei diversi Stati Membri. 

In particolare, con riguardo ai termini relativi alla procedura di approvazione del 

prospetto, il Regolamento 2017/1129/UE (il “Regolamento Prospetto”) all’articolo 

20, comma 2 prevede che l’Autorità dovrà comunicare la propria decisione relativa 

all’approvazione del prospetto entro 10 giorni lavorativi (20 per gli emittenti che non 

hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che in 

precedenza non hanno mai offerto titoli al pubblico) dalla presentazione del progetto 

di prospetto, con possibilità di proroga nel caso in cui la bozza non risponda a criteri 

di completezza, comprensibilità e coerenza o siano necessarie informazioni 

supplementari. In questo caso il termine dei 10 giorni decorrerà dalla presentazione 

del progetto rivisto o dalla trasmissione delle informazioni supplementari. 

Il legislatore europeo non ha quindi previsto un termine massimo di conclusione del 

procedimento. Tuttavia si auspica che la proposta eliminazione dell’articolo 8, comma 

5 del Regolamento Emittenti non porti ad un allungamento dei termini e/o a lungaggini 

eccessive nei procedimenti di approvazione di prospetti e supplementi. 

Infine, si apprezza l’individuazione di alcuni correttivi alle vigenti disposizioni 

regolamentari come illustrati dal Documento di Consultazione, tra i quali la 

delimitazione degli ambiti di discrezionalità connessi al processo di valutazione della 

completezza della domanda di approvazione e la modifica relativa al processo di 

verifica della completezza della medesima domanda in aderenza al Regolamento 

Consob sui procedimenti amministrativi ad istanza di parte. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

Pagina 3 di 4 

3. Potenziamento del c.d. prefiling 

Lo Studio Legale condivide le modifiche apportate agli articoli 4, comma 1-bis e 52, 

comma 1-bis del Regolamento Emittenti al fine di consentire un’estensione della 

possibilità di emittenti e offerenti di avviare un dialogo con l’Autorità prima del 

formale avvio dell’istruttoria. Difatti, lo strumento del prefiling, ove predisposto 

efficentemente, potrebbe divenire un efficace strumento di semplificazione e 

speditezza dei procedimenti di approvazione dei prospetti. 

Si concorda, inoltre, con la necessità che siano emanate apposite linee guida per 

garantire prassi applicative comuni del medesimo strumento. A tal fine, si evidenzia a 

Codesta Spettabile Commissione che sarebbe auspicabile che le linee guida forniscano 

agli operatori del mercato, tra le altre cose, indicazioni puntuali su modalità, requisiti 

e tempistiche di tale strumento.  

Alla luce di tali considerazioni e con specifico riferimento all’individuazione delle 

tempistiche relative allo strumento del prefiling, lo Studio Legale vuole porre in risalto 

che tali tempistiche dovrebbero essere individuate in modo da favorire una funzione 

acceleratoria dei procedimenti di approvazione dei prospetti garantendo agli emittenti 

tempi certi e ben definiti. 

4. Autorizzare la redazione del prospetto informativo in lingua inglese per offerte 

promosse in Italia quale stato membro di origine. 

Si concorda con Codesta Spettabile Commissione in relazione alla possibilità di 

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

come stato membro d’origine e che si svolgono in tutto o in parte in Italia purchè la 

nota di sintesi sia tradotta in italiano. Ciò al pari di quanto avviene in altri Stati Membri 

dell’Unione, come rilevato nel Documento di Consultazione. 

Tuttavia, a parere dello Studio Legale, appare opportuno apportare i necessari 

correttivi in relazione alla disposizione relativa alla traduzione della nota di sintesi in 

lingua italiana. A tal fine, si fa presente che è auspicabile delineare in modo chiaro le 

tematiche relative ad un ipotetico caso di difformità della traduzione tra la lingua 

inglese e la lingua italiana, nonchè di specificare, in caso di effettiva difformità dovuta 

ad una errata traduzione, quale delle due versioni della nota di sintesi debba 

considerarsi prevalente. 

Infine, si segnala a Codesta Spettabile Commissione che, con riferimento alla 

responsabilità dell’emittente in relazione alla traduzione in inglese delle informazioni 

incluse nel prospetto tratte da documenti originali redatti in lingua italiana, sarebbe 

auspicabile che la traduzione in lingua italiana venisse qualificata alla stregua di una 
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traduzione di cortesia e non configurasse un’ulteriore fattispecie di responsabilità in 

capo agli emittenti. 

**** 

Restiamo a disposizione di Codesta Spettabile Commissione per fornire qualsiasi 

ulteriore chiarimento in merito alle osservazioni contenute nel presente documento. 

Con osservanza, 

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato 

Debt Capital Markets and Structured Finance 


