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FINANCIAL MARKETS 

Consob: nuove modifiche al  
Regolamento Emittenti in materia di 
prospetto, comunicazioni price sensitive, 
diritti dei soci e OPA 

In data 17 luglio 2013 Consob ha emanato la delibera n. 18612 (“Delibera”) che modifica il Regolamento in 
materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“RE”).  

Le innovazioni apportate – riguardanti prevalentemente la disciplina in tema di prospetto, comunicazioni price 
sensitive e diritti dei soci – riflettono i cambiamenti recentemente intervenuti a livello comunitario e nazionale, oltre 
che la più recente prassi applicativa in materia di offerte pubbliche d’acquisto, ammissione alle negoziazioni e 
obblighi informativi.     

In particolare, le integrazioni al RE recepiscono le modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 58/1998 (“TUF”) 
con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 184 dell’11 ottobre 2012 (“Decreto 184/2012”) (per maggiori 
informazioni si rinvia al seguente link), oltre che con le modifiche apportate a livello europeo alla Direttiva 
2003/71/CE (“Direttiva Prospetto”) e al Regolamento (CE) 809/2004. 

Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dalla Delibera. 

 Prospetto informativo: la Delibera è intervenuta modificando le disposizioni del RE relative alla redazione 
e predisposizione del prospetto, del prospetto di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive, sulla 
scorta delle modifiche introdotte dal Decreto 184/2012 e al fine di rendere consistente tale disciplina con 
quanto previsto dal Regolamento (CE) 809/2004, come modificato. La Delibera modifica anche l’art. 11 del 
RE in materia di validità comunitaria dell’approvazione del prospetto, prevedendo, conformemente alla 
normativa europea, l’obbligo di trasmissione alla Consob - nei casi di offerta al pubblico che abbia l’Italia 
come Stato membro d’origine e che si svolga anche o solo in altri Paesi dell’Unione Europea  - di una 
traduzione del prospetto in una lingua accettata dalle autorità degli Stati membri ospitanti o in una lingua 
comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. È stata, altresì, introdotta una più ordinata 
disciplina del regime linguistico del prospetto, in linea con quanto previsto al riguardo dalla Direttiva 
Prospetto. 

 Giudizio di equivalenza: con riferimento all’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo in 
presenza di un documento contenente informazioni equivalenti (artt. 34-ter e 57 del RE), l’approccio 
regolamentare adottato – in linea con la normativa europea – mira a creare un sistema flessibile che tenga 
conto della specificità dell’emittente e dell’operazione e che non imponga un elenco “rigido” delle 
informazioni che devono essere presenti nel documento ai fini dell’equivalenza. Peraltro, apposite linee 
guida per la redazione del documento da sottoporre a giudizio di equivalenza erano state fornite con la 
comunicazione Consob DIE/13037777 del 3 maggio 2013 (per maggiori informazioni si rinvia al seguente 
link). E’ stato anche introdotto un prefiling in relazione al procedimento di approvazione del documento ai 
fini del giudizio di equivalenza, al fine di ridurre i termini istruttori e semplificare l’istruttoria stessa.  

 Ammissione alle negoziazioni: la Delibera introduce un nuovo comma all’art. 52 del RE che obbliga la 
società di gestione del mercato a comunicare alla Consob l'avvenuta presentazione di una domanda di 
ammissione alle negoziazioni o di un giudizio di ammissibilità entro il giorno successivo alla presentazione 
della domanda. Tale comunicazione consente alla Consob di conoscere gli emittenti che hanno presentato 
domanda di ammissione (in quanto assoggettati all’obbligo di informativa continua ai sensi dell’art. 114, 
comma 12, del TUF) e i soggetti che hanno presentato richiesta di giudizio di ammissibilità (non soggetti a 
tali obblighi). 

 

http://www.gop.it/doc_pubblicazioni/176_7fp33d36l8_ita.pdf
http://www.gop.it/doc_pubblicazioni/230_ayc0bbm0kl_ita.pdf
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 Prospetto per l’ammissione alle negoziazioni: è stata abrogata l’esenzione dall’obbligo di pubblicazione 
di un prospetto di ammissione alle negoziazioni nel caso di ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari il 
cui controvalore sia inferiore ad Euro 5 milioni (art. 57, comma 1, lett. l), non trovando tale esenzione 
esplicito riscontro nel quadro normativo comunitario, né nell’ordinamento degli altri Stati membri dell’UE. 

 Conferimento e revoca della delega: nell’ottica di favorire la partecipazione assembleare dei soci 
mediante semplificazione della disciplina in materia di deleghe di voto, la Delibera – sulla scorta di quanto 
previsto dal Decreto Legislativo n. 91/2012 –  ha previsto che il conferimento e la revoca della delega possa 
avvenire mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.   

 Informazioni price sensitive: l’art.65-septies del RE è stato modificato in modo tale da recepire le 
modifiche introdotte dal Decreto 184/2012, che ha esonerato i soggetti (non quotati), che controllano 
emittenti quotati, dagli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate secondo quanto disposto 
dall’art. 114, comma 1, del TUF, fermo restando il potere della Consob di richiedere a tali soggetti di 
pubblicare notizie e documenti ritenuti rilevanti al fine di garantire un’adeguata informazione al pubblico. 
Ulteriori chiarimenti riguardano le modalità di adempimento degli obblighi di diffusione, stoccaggio e 
deposito.  

 Operazioni effettuate sui sistemi multilaterali di negoziazione: la Delibera recepisce a livello 
regolamentare le modifiche apportate dal Decreto 184/2012 all’art. 205 del TUF, che equipara la disciplina 
delle operazioni effettuate sui sistemi multilaterali di negoziazione a quelle svolte nei mercati regolamentati, 
limitando così il potere regolamentare della Consob (attualmente esteso anche alle operazioni su MTF) ai 
soli internalizzatori sistematici. 

 Disposizioni in materia di OPA: per rafforzare il regime di trasparenza in costanza di un’OPA, la Delibera 
ha introdotto: (i) l’obbligo per l’offerente di comunicare la sospensione ed il successivo riavvio dei termini 
istruttori previsti per l’approvazione del documento d’offerta (art. 38 del RE) e per l’adozione delle delibere di 
riduzione e di aumento del prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria (rispettivamente artt. 47-bis e 47-sexies 
del RE); (ii) l’obbligo di rendere nota al mercato la decisione di presentare alla Consob un’istanza per 
l’aumento del prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria (art. 47-sexies del RE); (iii) l’obbligo di rendere noto al 
mercato il comunicato dell’emittente con i relativi allegati entro il giorno antecedente il primo giorno del 
periodo di adesione (art.39 del RE). 

La Delibera introduce, infine, ulteriori modifiche di carattere meramente formale, volte a semplificare e 
razionalizzare la disciplina vigente (per maggiori informazioni si rinvia al seguente link). 

 

 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti 
nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente 

newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata 
inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all’invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all’indirizzo: relazioniesterne@gop.it.  

Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20. 

Il presente documento viene 
consegnato esclusivamente per 
fini divulgativi. 
  
Esso non costituisce riferimento 
alcuno per contratti e/o impegni 
di qualsiasi natura. 
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http://www.consob.it/main/documenti/bollettino2013/d18612.htm

