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31 Marzo 2020 

Public statement ESMA del 27 marzo 2020 – “Actions to mitigate 
the impact of COVID-19 on the EU financial markets regarding 
publication deadlines under the Transparency Directive” 

 

L’European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ha pubblicato in data 27 
marzo 2020, nel contesto della pandemia da COVID-19, un “public statement” al 
fine di promuovere un’azione coordinata da parte delle Autorità Nazionali 
Competenti (le “ANC”) con riferimento agli obblighi degli emittenti con azioni 
quotate su mercati regolamentati di pubblicare le informazioni finanziarie 
periodiche al 31 dicembre 2019 (o riferite ad una data successiva) (la 
“Dichiarazione ESMA”). 

In particolare l’ESMA, pur riconoscendo l’importanza di una disclosure puntuale 
e trasparente delle relazioni finanziarie (e, dunque, chiedendo il massimo sforzo 
agli emittenti per predisporle e pubblicarle nei termini previsti dalla legge 
applicabile), si aspetta – alla luce del fatto che gli emittenti potrebbero comunque 
avere delle difficoltà a rispettare i predetti obblighi in considerazione del 
COVID-19 – che le ANC, durante questo specifico periodo, non diano priorità 
alla vigilanza sul rispetto dei termini di pubblicazione di: 

a) relazioni finanziarie annuali al 31 dicembre 2019 (ovvero riferite ad un esercizio 
chiuso successivamente, ma prima del 1 aprile 2020), e ciò per un periodo di due 
mesi successivi ai termini previsti dalla Direttiva 2004/109/CE, c.d. Direttiva 
Transparency, recepiti, nell’ordinamento nazionale italiano, nell’art. 154-ter, 
comma 1, del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”), in forza del quale le relazioni finanziarie 
annuali, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di 
revisione, devono essere pubblicate entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio; e 

b) relazioni finanziarie semestrali al 31 dicembre 2019 (ovvero riferite ad un 
periodo dell’esercizio terminato successivamente a tale data, ma prima del 1 
aprile 2020), e ciò per un periodo di un mese successivo ai termini previsti dalla 
Direttiva Transparency e recepiti nell’art. 154-ter, comma 2, del TUF, in forza del 
quale le relazioni finanziarie semestrali, unitamente alla relazione della società di 
revisione, devono essere pubblicate entro 3 mesi dalla chiusura del primo 
semestre dell’esercizio. 

Al riguardo, la Dichiarazione ESMA precisa che: 

 nel caso in cui gli emittenti prevedano di pubblicare le relazioni finanziarie oltre i 
termini previsti dalla Direttiva Transparency e recepiti dalla normativa 
nazionale, dovranno comunicare alla propria ANC (i.e. Consob per quel che 
concerne gli emittenti aventi azioni quotate su mercati regolamentati italiani) e al 
mercato il ritardo nella pubblicazione, le ragioni del ritardo e, per quanto 
possibile, la prevedibile data di pubblicazione; 

 rimane fermo il rispetto degli obblighi di comunicazione delle informazioni 
privilegiate ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse 
Regulation) 
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Lo Studio, grazie alla partecipazione alle più importanti operazioni di quotazione e 
collocamento di titoli azionari nel mercato italiano, gestisce tutte le fasi del processo di 
emissione di strumenti finanziari tradizionali e innovativi, quotazione degli stessi nei 
mercati regolamentati e multilaterali e nello svolgimento di offerte pubbliche di acquisto e 
scambio.  
Assistiamo banche, società emittenti e azionisti per le loro principali operazioni sul mercato 
dei capitali nella redazione e negoziazione dei contratti di collocamento, nella redazione dei 
prospetti informativi e dei documenti d’offerta, nonché nei rapporti con le competenti 
autorità di vigilanza.  
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Disclaimer This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato and has 

been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal 

advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato cannot 

accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation 

and advice is taken. 
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