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Oggetto:  Modifiche al regolamento emittenti in materia di prospetti 

 Ringraziando per l’opportunità di partecipare alla consultazione pubblica sul documento di 

consultazione del 23 dicembre 2021 (il “Documento di Consultazione 2021/2022”) contenente le 

proposte di modifica (le “Modifiche”) al regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il 

“Regolamento Emittenti”) in materia di prospetti, si riportano di seguito alcune considerazioni e 

osservazioni su singoli profili che emergono dalla lettura delle Modifiche che, auspichiamo, possano 

fornire un utile contributo nell’ambito del processo di consultazione in corso (la “Consultazione 

2021/2022”). 

 Considerata l’importanza delle Modifiche, lo scrivente studio legale ha ritenuto di 

partecipare e rispondere alla predetta consultazione, richiamando integralmente quanto già evidenziato 

ed esposto nel corso della consultazione del 20 giugno 2019 relativa alle modifiche al regolamento 

emittenti per l’adeguamento al regolamento (UE) 2017/1129 (il “Regolamento Prospetto”) relativo al 

prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato 

regolamentato (la “Consultazione 2019”).  

1. ALLINEAMENTO DEI TERMINI DI APPROVAZIONE DEL PROSPETTO CON LA 

LEGISLAZIONE EUROPEA 

 Si condivide e accoglie con favore la proposta di allineare i termini di approvazione del 

prospetto con la legislazione europea. 

In particolare, rispetto a quanto delineato nel documento di Consultazione 2021/2022 si segnala quanto 

segue. 

(a) Delimitazione degli ambiti di discrezionalità connessi al processo di valutazione di 

completezza della domanda di approvazione, ancorando tale valutazione unicamente alla 

verifica degli elementi richiesti dalla normativa europea e dai modelli di domanda allegati al 

regolamento emittenti 

Si condividono e accolgono con favore le Modifiche volte a precisare che ai fini della 

completezza della domanda – dalla quale decorrono i termini per l’approvazione del prospetto 

previsti dall’articolo 20, paragrafi 2 e 3 del Regolamento Prospetto – codesta Spettabile 

Commissione terrà conto delle informazioni e dei documenti indicati negli Allegati 1A e 1C 

del Regolamento Emittenti e nell’Articolo 42 del Regolamento Delegato (UE) 2019/980. Si 

ritiene infatti che tale scelta consentirà agli emittenti di avere maggiore prevedibilità rispetto al 

momento in cui la domanda di approvazione possa ritenersi completa, dovendosi riferire la 

valutazione di completezza a parametri caratterizzati da un maggiore grado di oggettività. 

(b) Maggiore circoscrizione degli elementi richiesti dagli Allegati 1A e 1C del Regolamento 

Emittenti 

Si ritiene altamente condivisibile l’intento di voler agevolare la predisposizione della domanda 

di approvazione da parte degli emittenti nonché di razionalizzare la documentazione da 
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produrre unitamente alla stessa. Per alcune specifiche osservazioni relative alle Modifiche agli 

Allegati 1A e 1C si rimanda al successivo paragrafo “4. Modifiche agli Allegati 1A e 1C”. 

2. POTENZIAMENTO DEL C.D. PREFILING 

Si condividono e accolgono con favore le Modifiche volte al potenziamento del c.d. prefiling. 

Lo scrivente studio legale ritiene infatti, anche sulla scorta della propria esperienza positiva nelle 

occasioni in cui si è fatto ricorso a tale istituto, che il prefiling possa costituire un efficace strumento di 

razionalizzazione e semplificazione del procedimento istruttorio. A tal fine occorre tuttavia, in 

continuità con l’approccio di cooperazione che contraddistingue i rapporti tra codesta Spettabile 

Commissione e gli emittenti, che in sede di prefiling sia condivisa una tempistica di lavoro funzionale 

ad eseguire il successivo filing formale tenendo conto di commenti generali e/o puntuali sulla 

documentazione da parte della Commissione ad esito del processo di prefiling.  

In attesa delle linee guida, si anticipa sin da ora che, a giudizio dello scrivente studio legale, un 

profilo di primaria rilevanza per gli emittenti è rappresentato dalla possibilità di poter condividere una 

tempistica dell’operazione, come avvenuto in recenti esperienze, che possa definire i termini di lavoro 

tra la data del prefiling e quella del filing formale, e infine dei termini entro il quale è ragionevole per 

gli emittenti poter programmare l’avvio dell’operazione di collocamento, fermo restando eventuali 

elementi ostativi che emergano in corso di istruttoria e che possano posticipare la tempistica definita ad 

avvio delle attività. 

3. REDAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO IN LINGUA INGLESE PER 

OFFERTE PROMOSSE IN ITALIA QUALE STATO MEMBRO DI ORIGINE 

 Con riferimento al regime linguistico di redazione del prospetto, lo scrivente studio legale 

condivide ed accoglie in maniera estremamente favorevole la possibilità di optare, a discrezione 

dell’emittente o dell’offerente, per la redazione del prospetto informativo in lingua inglese. Come già 

evidenziato nel corso della Consultazione 2019, la lingua inglese è infatti la lingua comunemente 

utilizzata nel mondo della finanza internazionale. 

 In particolare, come anticipato nella Consultazione 2019, non si riscontrano ragioni ostative 

all’utilizzo della lingua inglese in ragione del fatto che l’utilizzo di tale lingua è già reso ammissibile 

dall’art. 12, commi 3 e 4, del Regolamento Emittenti (in attuazione dell’art. 19 della direttiva 

2003/71/CE, non modificata sul punto dal Regolamento Prospetto), nel caso di prospetti in cui l’offerta 

sia svolta unicamente in altri stati membri e l’Italia sia lo Stato membro di origine o in caso di offerta 

di valori mobiliari svolta in Italia quale Stato membro ospitante. Le Modifiche proposte sul punto 

renderebbero possibile l’utilizzo della lingua inglese anche quando l’Italia è Stato membro d’origine e 

le offerte sono svolte in tutto o in parte sul territorio nazionale. 

 Si richiamano di seguito le principali motivazioni a sostegno dell’opportunità di estendere l’uso 

della lingua inglese a tutti i prospetti oggetto di approvazione: 

a) la possibilità di redigere il prospetto in lingua inglese consente di allineare, fin dall’inizio 

dell’istruttoria, il contenuto del prospetto all’International Offering Circular o IOC, documento 

attraverso il quale vengono collocati i titoli presso gli investitori istituzionali che, come noto, 

determinano il successo o meno di un’offerta. Inoltre, tale soluzione consente di semplificare 

la verifica della coerenza delle informazioni ai sensi dell’articolo 34-sexies del Regolamento 

Emittenti; 

b) al fine di assicurare che il contenuto del prospetto contenga un’adeguata descrizione delle 

attività dell’emittente e, in particolare, del mercato nel quale esso opera e dei relativi rischi, 

occorre che alla sua redazione prendano parte anche alcuni esperti di settore dipendenti delle 

banche che partecipano al consorzio di collocamento. Nella maggioranza dei casi, tali esperti 

non parlano l’italiano. In generale, questa esigenza è comune a tutti i settori ma risulta essere 

particolarmente importante quando il futuro emittente opera in mercati di riferimento connotati 
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da peculiarità e rispetto ai quali è difficile che vi siano esperti di settore che possano interagire 

in italiano;  

c) si segnala altresì come la progressiva apertura al mercato dei capitali da parte delle imprese 

italiane in molti casi sia passata attraverso: (i) investimenti di private equity e/o (ii) emissione 

di strumenti obbligazionari c.d. high yield. Entrambi questi passaggi comportano l’utilizzo della 

lingua inglese nelle fasi prodromiche all’offerta e alla quotazione. Nel primo caso, infatti, i 

referenti dell’emittente spesso non parlano la lingua italiana sebbene debbano avere accesso al 

contenuto del prospetto, anche al fine di poterne confermare l’adeguatezza e la completezza 

agli organi delegati. Per quanto riguarda, invece, le quotazioni precedute da un’emissione high 

yield, il documento di partenza è evidentemente l’Offering Memorandum con cui sono state 

collocate le obbligazioni high yield, la cui struttura è molto simile a quella dell’International 

Offering Circular. In ragione della normativa attuale, si è di fronte a un disallineamento tra 

l’operatività degli emittenti e il processo istruttorio tale da generare un notevole dispendio di 

energie e di tempo (e, quindi, in ultima analisi un rischio di buon esito dell’operazione). In 

generale, l’utilizzo della lingua inglese consente una maggiore efficienza del processo sia dal 

punto di vista dei costi degli offerenti che di quello dei tempi, con un conseguente incentivo 

delle società a intraprendere il processo di quotazione e/o di offerta; 

d) infine, l’utilizzo dell’inglese favorirebbe la comparabilità del contenuto del prospetto rispetto 

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

da società comparabili che molto spesso sono citate nel relativo capitolo del prospetto. 

 Tutto ciò premesso, si valuta favorevolmente la proposta regolamentare di codesta Spettabile 

Commissione di prevedere l’estensione generale della possibilità di utilizzare la lingua inglese anche 

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

nazionale, prevedendo, quale temperamento di tale regime linguistico, che, ove il prospetto sia redatto 

in inglese, la nota di sintesi debba essere tradotta in lingua italiana, come già previsto da altre autorità 

di altri Stati membri che pure consentono l’utilizzo della lingua inglese in luogo di quella nazionale.  

 Infatti, richiamando integralmente quando già delineato nella Consultazione 2019, si sottolinea 

come la validità dell’approccio proposto e il fatto che l’integrità del mercato e la tutela degli investitori 

siano comunque garantiti sono testimoniati dal fatto che già diverse altre autorità di vigilanza dei 

principali Paesi europei permettono di redigere il prospetto in una lingua diversa da quella nazionale, 

nell’ambito di un graduale ma continuo processo di armonizzazione regolamentare delle giurisdizioni 

degli Stati membri. Inoltre, si evidenzia come non prevedere questa facoltà potrebbe comportare un 

evidente svantaggio competitivo a carico delle società emittenti aventi l’Italia come Stato membro 

d’origine, potendosi trovare a “concorrere” con società estere in grado di accedere al mercato, anche 

retail, italiano utilizzando un prospetto in lingua inglese con la sola nota di sintesi tradotta in italiano. 

 In particolare, qualora sia presente anche un’offerta al pubblico indistinto in Italia, al fine di 

consentire comunque la possibilità di predisporre il prospetto in lingua inglese anche in questo caso, si 

potrebbe prevedere che l’emittente o l’offerente predispongano, al termine dell’istruttoria – condotta su 

un documento in lingua inglese – una traduzione in lingua italiana della sola nota di sintesi o, in 

alternativa, anche dell’intero documento.  

 Alla luce di quanto sopra esposto, anche al fine di promuovere il mercato italiano nell’ambito 

della capital market union, si segnala che le autorità competenti dei seguenti Paesi europei già 

consentono la predisposizione del prospetto informativo anche in lingua inglese: Austria, Belgio, 

Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, 

Malta, Norvegia, Portogallo e Spagna.1 Si ritiene pertanto che l’introduzione di tale possibilità anche in 

                                                      
1  EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY, Languages accepted for scrutiny of the Prospectus and 

translation requirements for Summaries, 28 gennaio 2020, disponibile al seguente link 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-384-5080_language_document.pdf 
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Italia sia ormai divenuta improrogabile anche alla luce delle posizioni assunte dalla maggior parte delle 

Autorità europee. 

 In un’ottica di semplificazione del processo di quotazione, chiaramente sottesa alle Modifiche, 

si segnala che la soluzione più efficiente per gli emittenti in termini di costi e di tempo sarebbe 

evidentemente quella di poter predisporre un unico documento quanto più attinente possibile 

all’International Offering Circular familiare agli investitori, integrato con le informazioni obbligatorie 

ai sensi del Regolamento Prospetto e dei relativi Regolamenti Delegati ed accompagnato dalla tabella 

di corrispondenza. In relazione a tale possibilità che, si sottolinea, è quella già seguita dalla maggioranza 

dei Paesi europei, si rappresenta quanto segue:  

a) il contenuto dell’International Offering Circular già nelle operazioni odierne contiene 

informazioni coerenti con quelle incluse nei prospetti in lingua italiana che sono oggetto di 

approvazione; 

b) l’International Offering Circular è un documento che, pur contenendo informazioni rilevanti 

coerenti con quelle rappresentate nel prospetto redatto in lingua italiana, presenta una struttura 

semplificata e di più agevole lettura, in linea con i requisiti di sintesi e incisività che il quadro 

normativo europeo auspica per questo genere di documentazione; 

c) la predisposizione di due documenti, un prospetto in lingua italiana e un’International Offering 

Circular in lingua inglese, oltre a rimanere un unicum isolato rispetto agli altri principali Paesi 

europei, presenta notevoli inefficienze di processo anche in termini di tempistiche (oltre che 

una duplicazione dei costi) che scoraggiano le società italiane ad avviare un processo di 

quotazione (o ad avviarlo in Italia). In alcuni casi, questa inefficienza di processo e duplicazione 

di costi rischia addirittura di pregiudicare il buon esito o la stessa riuscita dei processi di 

quotazione. Questa considerazione è particolarmente rilevante ove si consideri che quasi la 

totalità delle quotazioni avvenute in Italia negli ultimi 10 anni non ha incluso un’offerta al 

pubblico retail e, pertanto, il prospetto redatto in lingua italiana è stato predisposto ai meri fini 

di documento di quotazione. Come sopra già accennato, l’informativa post quotazione degli 

investitori italiani potrebbe essere agevolmente salvaguardata predisponendo la traduzione 

della nota di sintesi, come suggerito nella Consultazione 2021/2022. 

Si precisa, infine, che per facilitare l’istruttoria l’International Offering Circular potrebbe essere resa 

comparabile con gli schemi del Regolamento Prospetto utilizzando la apposita tabella di corrispondenza 

o anche predisponendo l’International Offering Circular direttamente in linea con tali schemi (metodo 

di lavoro seguito in diversi altri Paesi europei). 

4. MODIFICHE AGLI ALLEGATI 1A E 1C DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 

 Si condividono e accolgono con favore anche le Modifiche atte a razionalizzare e semplificare 

il contenuto degli Allegati 1A e 1C del Regolamento Emittenti in quanto in grado di facilitare la 

predisposizione della domanda di approvazione e la raccolta dei relativi allegati. In particolare si ritiene 

condivisibile la scelta di eliminare dall’Allegato 1C i documenti contenenti informazioni già richieste 

sulla base degli schemi di prospetto previsti dalla normativa europea nonché di quelli che nella prassi 

non hanno mai evidenziato profili di attenzione ai fini dell’istruttoria.  

 Con riferimento al punto sub e) “nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese da un 

emittente che ha sede in Italia, la dichiarazione dell’emittente che si assume la responsabilità della 

traduzione in inglese delle informazioni incluse nel prospetto tratte da documenti originali redatti in 

lingua italiana. […]” si segnala che non si ravvisano criticità al rilascio di una simile dichiarazione 

anche tenuto conto del fatto che le legal opinion rilasciate dagli studi legali nel contesto delle operazioni 

di quotazione coprono anche l’attendibilità e accuratezza delle traduzioni. Diversamente si ritiene non 

particolarmente utile, nella pratica, il secondo periodo secondo cui “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” in quanto il principale vantaggio offerto dalla 
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possibilità di redigere il prospetto in lingua inglese risiede proprio nel fatto di evitare di dover tradurre 

il medesimo documento in due lingue. 

* * * 

 Ringraziando sin d’ora per la disponibilità, restiamo a disposizione per un incontro al fine di 

meglio illustrare le nostre proposte sopra brevemente accennate e, se utile, fornire ogni ulteriore 

dettaglio rispetto al complesso e articolato processo di attività funzionali alla quotazione e all’offerta e, 

in particolare, sulle attività di preparazione e controllo che vengono svolte dai consulenti legali, dai 

revisori legali dei conti e dalle banche e intermediari finanziari, nonché dagli altri operatori coinvolti 

nel processo.  

 Nel frattempo, per qualsiasi dettaglio o chiarimento che si rendesse necessario od opportuno 

con riferimento a quanto sopra, restiamo a disposizione ai seguenti recapiti: 

 Avv. Antonio Coletti: tel.: 02 30462000, e-mail: antonio.coletti@lw.com 

 Avv. Guido Bartolomei: tel.: 02 30462000, e-mail: guido.bartolomei@lw.com 

LATHAM & WATKINS   
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