DIRITTO DEI MERCATI
FINANZIARI

Borsa Italiana interviene in materia di
informazioni
finanziarie
periodiche
aggiuntive e calendario eventi societari
Il presente documento viene
consegnato esclusivamente per fini
divulgativi.

In data 2 gennaio 2017 Borsa Italiana ha diffuso il comunicato n. 83 contenente “Raccomandazioni in tema di
informazioni finanziarie periodiche aggiuntive e calendario degli eventi societari” rivolto agli emittenti che hanno
deciso di rendere pubbliche, volontariamente, le informazioni menzionate.

Esso non costituisce riferimento
alcuno per contratti e/o impegni di
qualsiasi natura.

La comunicazione si inserisce nell’ambito del processo normativo avviatosi nel 2013 con l’emanazione della
direttiva 2013/50/UE (c.d. Trasparency II) che introduce svariate novità in tema di semplificazione degli obblighi
di pubblicazione delle relazioni finanziarie periodiche. Tra queste la più significativa concerne l’eliminazione
dell’obbligo di messa a disposizione del pubblico delle relazioni finanziarie trimestrali (o resoconti intermedi di
gestione).

Per ogni ulteriore chiarimento o
approfondimento Vi preghiamo di
contattare:

Tali disposizioni sono state recepite con il decreto legislativo n. 25 del 15 febbraio 2016 che ha modificato
l’articolo 154-ter del TUF riservando alla CONSOB la facoltà di emettere un proprio regolamento per disciplinare
la pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive (rispetto alle relazioni annuale e semestrale).
In tal contesto, il nuovo articolo 82-ter del Regolamento Emittenti entrato in vigore a partire dal 2 gennaio 2017
prevede che gli emittenti che intendono pubblicare informazioni periodiche su base volontaria devono:
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a.

rendere pubblica la volontà di diffondere le informazioni precisando gli elementi oggetto della
comunicazione;

b.

specificare i termini per l’approvazione e la pubblicazione delle informazioni;

c.

garantire la coerenza, la correttezza e la comparabilità delle stesse con le relazioni precedenti; e

d.

assicurare una diffusione effettiva delle stesse in tutta l’Unione Europea.

Nell’ipotesi in cui un emittente decida di modificare gli elementi oggetto della comunicazione o di interrompere la
comunicazione medesima dovrà rendere pubblica tale scelta corredandola delle relative motivazioni.
L’interruzione della diffusione al pubblico delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive sarà efficace
soltanto a partire dall’esercizio successivo, così da garantire stabilità e chiarezza dell’informazione societaria.
Borsa Italiana ha contestualmente diffuso una raccomandazione rivolta agli emittenti che hanno deciso di optare
per il regime volontario di comunicazione di informazioni contenente un invito ad integrare la comunicazione
annuale degli eventi societari disciplinata dall’articolo 2.6.2, comma 1, lettera b) del Regolamento dei Mercati
precisando:
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a.

la politica di comunicazione adottata in tema di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive; e

b.

le date delle riunioni degli organi preposti all’approvazione delle informazioni suddette.

Nel caso in cui gli emittenti avessero già provveduto a comunicare il calendario degli eventi societari si richiede
agli stessi di integrare, ove necessario, il relativo comunicato con quanto sopra esplicitato.
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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 informati ve 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.

