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QUOTATE 

 

In data odierna l’ESMA ha pubblicato un “Public Statement” in merito agli impatti del Covid-19 sugli 

adempimenti che la Direttiva 2004/109/CE (c.d. Direttiva Transparency) impone agli emittenti sui mercati 

regolamentati1.  

In particolare, l’ESMA - in ragione delle difficoltà che gli emittenti potrebbero riscontrare a causa delle 

misure adottate dalle autorità governative per contenere la diffusione del Covid-19 -  si attende che le 

Autorità nazionali competenti, con riferimento alle prossime scadenze per la pubblicazione (i) della 

relazione finanziaria annuale e (ii) della relazione finanziaria semestrale, si attengano nell’esercizio dei loro 

poteri di vigilanza nei confronti degli emittenti quotati su mercati regolamentati a un principio di 

tolleranza (i.e. “not to prioritise supervisory actions”) 2 per un periodo rispettivamente di 2 mesi e di 1 mese. 

L’ESMA ha inoltre indicato che, ove gli emittenti non riescano a rispettare i termini previsti dalla 

normativa nazionale di recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva Transparency, i medesimi 

informino le autorità ed il mercato del ritardo e delle ragioni dello stesso nonché forniscano una stima 

della data di pubblicazione delle relazioni finanziarie. 

L’ESMA ha infine precisato che gli emittenti, nonostante il periodo di emergenza, continuano a rimanere 

soggetti agli obblighi di disclosure di cui all’articolo 17 del Regolamento MAR, e che pertanto non possono 

astenersi dal fornire – il prima possibile – adeguata informativa al pubblico circa eventuali informazioni 

price-sensitive che li dovessero riguardare. 

Si osservi, tuttavia, che, allo stato, il legislatore italiano né le autorità di vigilanza hanno adottato misure 

in tal senso. 

Per maggiori informazioni in merito alle misure allo stato adottate a livello legislativo e agli orientamenti 

delle autorità domestiche si veda il documento pubblicato in data [20 marzo] u.s.. 
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*** 

Il presente documento ha finalità meramente divulgative. Esso non costituisce un parere legale in 

relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi giuridica sostitutiva di una 

                                                           
1 Ai sensi dell’articolo 154-ter, comma 1 del TUF, in recepimento dell’articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2004/109/CE, 
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro quattro mesi dalla 
chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di 
bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio 
consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5”. Ai sensi dell’articolo 154-ter, comma 
2, in recepimento dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2004/109/CE, “Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro 
d'origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio, una 
relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista 
dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è 
pubblicata integralmente entro il medesimo termine”. 
2 Si riporta di seguito lo stralcio del testo originale del Public Statement  dell’ESMA: “ESMA therefore, in coordination with NCAs 
and considering that issuers may be prevented from fulfilling the requirements due to COVID-19, expects NCAs during this specific period not 
to prioritise supervisory actions against issuers in respect of the upcoming deadlines set out in the TD regarding: a. annual 
financial reports referring to a year-end occurring on or after 31 December 2019 but before 1 April 2020 for a period of two months following the 
TD deadline; and b. half-yearly financial reports referring to a reporting period ending on or after 31 December 2019 but before 1 April 2020 for 
a period of one month following the TD deadline”. 



specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o quale riferimento per contratti o impegni di 

qualsivoglia natura.  

Il presente documento è di proprietà di Pavia e Ansaldo Studio Legale e ne è vietata la copia, duplicazione, 

citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione. 

 


