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Misure speciali in materia di prospetto: il nuovo prospetto 
UE della ripresa 

1. Introduzione 

Lo scorso venerdì 26 febbraio è stato pubblicato un regolamento che mo-
difica, con efficacia limitata nel tempo, il regime sul prospetto stabilito dal 
Regolamento (UE) 2017/1129 (“Regolamento UE”), nell’ambito di un 
“pacchetto di misure volte ad aiutare gli emittenti a riprendersi dallo shock economico 
provocato dalla pandemia di COVID-19”, al fine di “consentire agli emit-
tenti e agli intermediari finanziari di ridurre i costi e liberare risorse 
per la fase della ripresa immediatamente successiva alla pandemia 
di COVID-19”, con particolare riferimento alla possibilità – “con un’atten-
zione particolare alle PMI, tra cui le start-up e le imprese a media capitalizzazione” 
– di diversificare le fonti di finanziamento accedendo al mercato dei capi-
tali.  

2. Novità introdotte dal Regolamento UE  

I propositi alla base del Regolamento UE sono perseguiti essenzialmente 
in due modi: 

(i) prevedendo la possibilità di utilizzare – fino al 31 dicembre 2022 
– nuova tipologia di prospetto in forma breve, denominato 
“prospetto UE della ripresa” (“Prospetto UE della ripresa”), 
utilizzabile per esigenze di ricapitalizzazione, e quindi per emis-
sioni secondarie di azioni (a condizione che non vi siano effetti 
diluitivi significativi), “che, oltre ad affrontare le questioni economiche e 
finanziarie sollevate nello specifico dalla pandemia di COVID-19, sia facile 
da produrre per gli emittenti, di facile comprensione per gli investitori”;  

(ii) garantendo agli enti creditizi – fino al 31 dicembre 2022 – una 
nuova esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto con 
riferimento all’offerta o all’ammissione alla negoziazione in un 
mercato regolamentato di determinati titoli diversi dai titoli di ca-
pitale emessi in modo continuo o ripetuto, fino a un importo totale 
di 150 milioni di euro - rispetto ai 75 milioni attualmente previsti 
dal Regolamento UE - in un periodo di 12 mesi (esclusi titoli su-
bordinati, convertibili o scambiabili). 
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3.  Elementi essenziali del Prospetto UE della ripresa 

Il Prospetto UE della ripresa presenta alcuni elementi essenziali che il no-
stro Focus Team affronta nel Q&A qui di seguito. 

3.1. Quali emittenti possono utilizzare il Prospetto UE della ripresa? 

Gli emittenti azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regola-
mentato, o su un mercato di crescita per le PMI, continuativamente da 
almeno da 18 mesi, a condizione che l’offerta abbia ad oggetto azioni 
fungibili con quelle già negoziate. Inoltre, in caso di azioni negoziate 
su un mercato di crescita per le PMI, per le azioni già emesse deve 
essere stato pubblicato un prospetto.  

3.2. Quale è il formato del Prospetto UE della ripresa? 

Il Prospetto UE della ripresa ha una lunghezza massima di 30 fac-
ciate (esclusa la nota di sintesi) e contiene le informazioni previste dal 
nuovo Allegato V-bis al Regolamento UE.  

La nota di sintesi è concisa e ha lunghezza massima di 2 facciate. 
Essa contiene: (i) un’introduzione (incluse le avvertenze); (ii) informa-
zioni fondamentali sull’emittente, incluso “uno specifico riferimento di non 
meno di 200 parole alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di 
COVID-19 sull’emittente”; (iii) informazioni fondamentali sulle azioni; 
e (iv) informazioni fondamentali sull’offerta.  

Il Prospetto UE della ripresa contiene informazioni ridotte in rela-
zione a: 

(a) le prospettive e i risultati finanziari dell’emittente, nonché gli even-
tuali cambiamenti significativi verificatisi dalla fine dell’ultimo 
esercizio nella situazione finanziaria e aziendale dell’emittente, la 
sua strategia e i suoi obiettivi aziendali di lungo periodo, tra cui, se 
del caso, un riferimento specifico - di non meno di 400 parole - 
alle incidenze imprenditoriali e finanziarie della pandemia di CO-
VID-19 sull’emittente e le incidenze future della stessa; 

(b) informazioni essenziali sulle azioni, inclusa una dichiarazione rela-
tiva al capitale circolante e l’utilizzo dei proventi. 

Le informazioni sono fornite in modo conciso, tenendo anche conto 
dell’informativa già resa ai sensi della disciplina transparency e market 
abuse.  

Nel prospetto si deve altresì inserire una dichiarazione specifica sul 
diritto di revoca, che indichi – tra l’altro – il termine entro cui tale 
diritto possa essere esercitato dopo la pubblicazione di un supple-
mento. A questo proposito, in relazione al Prospetto UE della ripresa 
è previsto un termine “di default” di 3 giorni lavorativi dalla pubblica-
zione del supplemento, eventualmente prorogabile per volontà 
dell’emittente.  
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3.3. Il Prospetto UE della ripresa può essere impiegato per aumenti di capitale di 
qualsiasi importo? 

No. Il Prospetto UE della ripresa può essere utilizzato solo per offerte 
riguardanti non oltre il 150 % del capitale sociale esistente (fatto-
rizzando le azioni eventualmente già emesse sulla base di un Prospetto 
UE della ripresa nei precedenti 12 mesi).  

3.4. Quali sono le tempistiche di approvazione del Prospetto UE della ripresa? 

Il termine previsto è di 7 giorni lavorativi, con necessità però di anti-
cipare la data di presentazione della domanda di approvazione con al-
meno 5 giorni lavorativi di preavviso.  

3.5. Da quando entra in vigore il regime del Prospetto UE della ripresa? 

Dal 18 marzo 2021.  

3.6. Per quanto tempo il regime del Prospetto UE della ripresa è destinato ad appli-
carsi? 

Per prospetti approvati entro il 31 dicembre 2022. 

3.7. È possibile utilizzare il Prospetto UE della ripresa da un mercato di crescita delle 
PMI a un mercato regolamentato? 

No.       
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