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Spett.le 

CONSOB – Commissione Nazionale per  

le Società e per la Borsa 

Divisione Strategie Regolamentari 

Via G. B. Martini, n. 3 

00198 – Roma 

 

Invio tramite SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno 

 

Milano, 6 febbraio 2022 

 

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione del 23 dicembre 2021: “Modifiche al 

Regolamento Emittenti in materia di prospetti”  

Ringraziando per l’opportunità di partecipare alla consultazione pubblica relativa alle modifiche al 

regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), si riportano nel 

seguito alcune osservazioni in ordine al documento di consultazione in oggetto (il “Documento di 

Consultazione”). 

Per eventuali chiarimenti, si prega di contattare l’Avv. Cristina Cengia (indirizzo e-mail: 

cristina.cengia@pwc.com; numero di telefono: +39 348 563 7479) o l’Avv. Marta Licini (indirizzo e-

mail: marta.licini@pwc.com; numero di telefono: +39 349 329 2064). 

 

Distinti saluti, 

PwC TLS Avvocati e Commercialisti 

Capital Markets Legal Team 

mailto:cristina.cengia@pwc.com
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* * * 

1. Osservazioni generali 

La finalità di assicurare la tutela degli investitori e l’efficienza dei mercati dei capitali – rafforzando nel 

contempo il mercato interno dell’Unione Europea – è stata perseguita, come noto, mediante 

l’emanazione del Regolamento UE 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o 

l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato (il “Regolamento Prospetto”), il 

quale ambisce alla creazione di un level playing field omogeneo attraverso la predisposizione di regole 

uniformi applicabili in tutti gli Stati membri. Da ciò è scaturita l’importante opera di revisione della 

disciplina nazionale primaria e secondaria svolta a seguito dell’emanazione del Regolamento Prospetto, 

della quale le modifiche al Regolamento Emittenti oggetto della presente Consultazione costituiscono 

un’ulteriore rilevante fase. 

Nel riportare di seguito alcune considerazioni relative alle singole ipotesi di intervento regolamentare 

individuate da codesta Autorità, desideriamo anzitutto esprimere il nostro apprezzamento in merito al 

lavoro sin qui svolto e al contempo osservare come ogni intervento regolamentare dovrebbe essere 

mosso, in coerenza con quanto affermato dal legislatore europeo, dall’intento di limitare le interferenze 

con le disposizioni europee, evitare l’introduzione di adempimenti più onerosi di quelli disposti dal 

Regolamento Prospetto – se non coerenti con le finalità di quest’ultimo – nonché, in un contesto oggi 

significativamente inciso dalla concorrenza tra trading venues, continuare ad ispirare l’azione 

regolamentare di codesta Autorità ai principi di libera concorrenza e salvaguardia della posizione 

competitiva degli emittenti italiani rispetto a quelli comunitari. 

2. Allineamento dei termini di approvazione del prospetto con la legislazione europea 

Con riferimento alle proposte di modifica dell’articolo 8 del Regolamento Emittenti, relativo 

all’approvazione del prospetto e del supplemento, volte a modificare il processo di verifica di 

completezza della domanda in senso più aderente a quanto previsto dal Regolamento della Consob in 

materia di procedimenti amministrativi ad istanza di parte, riteniamo che sia opportuno mantenere 

quanto più possibile inalterata la disciplina prevista nel Regolamento Prospetto. 

Il Documento di Consultazione precisa che la decorrenza del termine procedimentale dalla data di 

completezza della domanda risponde ai principi che permeano l’azione amministrativa, trovando 

riscontro nel dovere del responsabile del procedimento amministrativo di verificare la regolarità 

dell’istanza. 

A livello europeo, né l’articolo 20 del Regolamento Prospetto, né l’articolo 42 del Regolamento Delegato 

prevedono alcuna verifica sulla completezza del contenuto della domanda di approvazione. Sebbene – 

come anche osservato da codesta Autorità – il considerando 16 del Regolamento Delegato evidenzi la 

necessità di individuare la documentazione da trasmettere alle competenti autorità nelle diverse fasi del 

processo al fine di garantire certezza circa il processo di approvazione, ai sensi dell’articolo 42 del 

Regolamento Delegato l’unica informazione esplicitamente richiesta all’atto della presentazione della 

prima bozza di prospetto risulta essere il “punto di contatto” cui l’autorità possa trasmettere tutte le 

comunicazioni inerenti il processo approvativo, prevedendo il successivo comma del medesimo articolo 
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che siano inoltre presentate – senza specificare in quali termini temporali – le ulteriori informazioni 

elencati nelle lettere da a) a j) della norma medesima.  

A parere di chi scrive, ciò appare coerente con la natura iterativa del procedimento di approvazione del 

prospetto, che dovrebbe decorrere dalla data di presentazione della prima bozza di prospetto, 

indipendentemente dalla presentazione di tutti gli ulteriori documenti previsti dalla normativa europea 

e nazionale, anche secondaria. Ed invero, si rinvengono in altri ordinamenti – come in quello francese – 

disposizioni ispirate al medesimo principio, che prevedono ad esempio che le informazioni aggiuntive 

che non possano essere fornite al momento del deposito della domanda siano fornite il più presto 

possibile e comunque prima dell’approvazione del prospetto1. 

Fermo restando quanto sopra, si rammenta la facoltà – attribuita alle autorità nazionali dall’articolo 20, 

comma 4, del Regolamento Prospetto – di richiedere modifiche alla bozza di prospetto o informazioni 

supplementari qualora la stessa non risponda ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza 

necessari per la sua approvazione, e la  circostanza per cui in tali casi il termine di approvazione del 

prospetto si applichi solo a partire dalla data in cui la bozza rivista di prospetto o le informazioni 

supplementari richieste siano trasmessi all’autorità competente.  

Con riferimento a ciò, e ove codesta Autorità dovesse ritenere irrinunciabile il mantenimento del 

suddetto iter procedimentale - peculiarità del mercato domestico - che pare assumere le sembianze di un 

“doppio binario” di analisi, costituito dalla verifica della completezza della domanda, da un lato, e 

dall’accertamento della completezza del prospetto, dall’altro lato, non si comprende tuttavia la ragione 

per cui le due fasi non possano essere svolte contemporaneamente. In tal modo, infatti, verrebbe 

salvaguardato il principio della decorrenza del termine procedimentale dalla data di completezza della 

domanda – in adempienza dei doveri del responsabile del procedimento – e allo stesso tempo si 

favorirebbe una minimizzazione dei ritardi nel processo di controllo. 

Fermo restando quanto sopra, che a nostro avviso costituisce un elemento assorbente della discussione, 

accogliamo comunque con favore come, con riferimento alla verifica sulla completezza della domanda, 

codesta Autorità si proponga di limitare temporalmente il raggio di azione del proprio intervento nel 

termine di dieci giorni, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento Consob sui procedimenti 

amministrativi. 

In secondo luogo, rileviamo altresì positivamente il lavoro di razionalizzazione operato, in ottica di 

chiarezza e completezza, quanto al contenuto degli Allegati 1A e 1C del Regolamento Emittenti, laddove 

– al fine di scongiurare onerose duplicazioni – si propongono importanti semplificazioni relativamente 

alle informazioni richieste, qualora le stesse siano già contenute all’interno della bozza prospetto. E 

ancora, la previsione per tabulas delle informazioni e della documentazione aggiuntiva che si propone di 

includere all’interno dell’Allegato 1C non può che essere condivisa in quanto l’esercizio della delega in 

questione con l’individuazione  – si auspica in modo esaustivo – delle ulteriori informazioni di cui 

codesta Autorità abbisogna ai fini del controllo del prospetto, se pur introducendo oneri informativi 

maggiori rispetto a quanto richiesto a livello europeo, dovrebbe consentire la piena consapevolezza circa 

 
1  Si veda al riguardo le “Instruction AMF doc-2019-21 - Modalités de dépôt et de publication des prospectus”. 
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la documentazione da produrre nel contesto del procedimento e favorire la speditezza dell’iter 

istruttorio. 

Quanto all’opportunità di disciplinare il termine entro cui l’istante debba rispondere alle richieste di 

codesta Autorità – anch’esso non prescritto a livello europeo dal Regolamento Prospetto – 

l’eliminazione di un termine fisso per la risposta è valutata con favore, così come la circostanza che il 

mancato rispetto del termine non comporti la decadenza dal procedimento, auspicando che nella prassi 

applicativa tale previsione sia applicata con ragionevolezza. Ciò nonostante, segnaliamo che la 

previsione di termini brevi potrebbe costituire un elemento di sfavore per l’emittente qualora le richieste 

avanzate dall’Autorità risultassero onerose o di non celere soddisfazione.  

Rileviamo infine che l’eliminazione dei termini di durata massima del procedimento costituisce proposta 

di modifica tale da allineare la normativa secondaria nazionale a quella comunitaria, diffusa nella prassi 

degli altri Stati membri.  

Alla luce di tali considerazioni si auspica che la proposta di modifica dell’articolo 8 possa essere 

rivalutata da codesta spettabile Autorità, in un’ottica di semplificazione e di speditezza del 

procedimento. 

3. Potenziamento del c.d. pre-filing  

Sebbene l’istituto non sia contemplato all’interno della disciplina europea e pertanto il Regolamento 

Prospetto nulla disponga a riguardo, valutiamo favorevolmente l’opportunità di implementare l’attività 

interlocutoria tra l’emittente e/o l’offerente e l’Autorità in una fase prodromica al formale avvio della 

fase istruttoria. 

A tal riguardo si concorda nell’estendere l’applicazione del suddetto istituto – attualmente riferito alle 

sole offerte che presentino “eventuali specificità” – alla generalità delle operazioni sottoposte al vaglio di 

codesta Autorità, ciò anche al fine di risolvere eventuali incertezze interpretative relativamente al 

concetto di “eventuali specificità” come condizione di ingresso (ovvero di esclusione) da detto istituto.  

In generale, si considera l’istituto in parola uno strumento utile a consentire all’Autorità una previa 

valutazione dei contenuti del prospetto e a rendere la fase istruttoria più celere.  

Si riservano ulteriori osservazioni a valle della pubblicazione da parte della Consob delle linee guida in 

ordine all’istituto del pre-filing, le quali – come osservato nel Documento di Consultazione – si 

propongono di rendere più agevole l’individuazione degli elementi informativi utili all’Autorità ai fini 

dell’esame preliminare, nonché di individuare modalità più efficaci di rappresentazione nel prospetto 

dei principali profili informativi, con l’auspicio che detto intervento non si traduca nell’introduzione di 

adempimenti a carico dell’emittente più gravosi rispetto a quanto previsto dalla disciplina europea e che 

le linee guida contribuiscano in tempi celeri alla definizione puntuale degli oneri procedimentali a carico 

dell’emittente al fine di favorire una maggiore certezza istruttoria. 

4. Regime linguistico  

Viene accolta con favore la proposta relativa all’estensione dell’utilizzo della lingua inglese per la 

redazione del prospetto riguardante le offerte per le quali l’Italia risulti lo Stato membro d’origine e che 

siano svolte in tutto o in parte nel territorio nazionale. L’ampliamento del regime linguistico adottabile 
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dagli emittenti italiani consentirebbe invero a questi ultimi di rendersi più competitivi all’interno del 

mercato europeo.  

 In questo senso si è altresì espresso il Technical Expert Stakeholder Group (TESG) il quale, all’interno 

del Final Report richiamato dal Documento di Consultazione, ha raccomandato la redazione del 

prospetto nella sola lingua inglese, a prescindere dalla lingua dello Stato membro d’origine. Ciò 

faciliterebbe l’accesso degli emittenti anche ai mercati degli altri Stati membri dell’Unione europea e 

parificherebbe, almeno sotto questo aspetto, i partecipanti al mercato. Sebbene gli intenti sottesi a tale 

intevento risultino di plausibile condivisione, accogliamo più favorevolmente la proposta di codesta 

Autorità di rimettere la scelta del regime linguistico all’emittente. 

Rileviamo infine come nel Documento di Consultazione codesta Autorità proponga che laddove 

l’emittente propenda per l’utilizzo della lingua inglese per la redazione del prospetto, la scelta di tale 

regime linguistico debba essere temperata dalla traduzione della nota di sintesi in italiano al fine di 

salvaguardare l’integrità dei presidi di tutela informativa degli investitori del mercato retail.  

A tal riguardo, si segnala che l’Autorità potrebbe – conformemente a quanto previsto dalle autorità di 

altri Stati membri2 – prevedere che nel caso di quotazione priva di offerta (e.g. translisting) ovvero di 

quotazione con offerta riservata agli investitori istituzionali – in considerazione della dimestichezza di 

questi ultimi con la lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale – l’emittente possa 

redigere il prospetto interamente in lingua inglese.  

 

 

 
2 In questo senso, ad esempio, il Lussemburgo ammette la redazione del prospetto di offerta e ammissione alle 
negoziazioni di strumenti finanziari in più lingue a scelta dell'emittente; la CNB ceca ammette la possibilità di 
utilizzare l'inglese per la redazione dei prospetti di offerta e ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari salvo 
richiedere la predisposizione della nota di sintesi in lingua ceca in caso di prospetto di offerta al pubblico. 


