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COMUNICAZIONE: CHIARIMENTI RELATIVI ALLA DISCIPLINA APPLICABILE IN TEMA DI RELAZIONE 

SEMESTRALE A SEGUITO DELLA NUOVA DISCIPLINA TRANSPARENCY 

 

 
Il 18 marzo 2016 è entrato in vigore decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25 di attuazione 
della direttiva 2013/50/UE recante modifiche della Direttiva 2004/109/CE in materia di 
informazioni sugli emittenti quotati (c.d. Direttiva Transparency) (il “Decreto”).  
 
Il Decreto ha tra l’altro esteso a 3 mesi il termine per la pubblicazione della relazione semestrale 
specificando che la pubblicazione deve avvenire in ogni caso "quanto prima possibile" a norma 
dell’articolo 154 ter del Testo Unico della Finanza, comma 2. 
 
Per gli emittenti quotati che decidano di modificare il termine di pubblicazione della relazione 
semestrale in conseguenza della nuova disciplina di legge, si ricordano gli obblighi informativi 
previsti dal regolamento del mercato in tema di variazioni del calendario annuale degli eventi 
societari di cui all’articolo 2.6.2. 
 
Con particolare riferimento agli emittenti appartenenti al segmento STAR del mercato MTA 
gestito da Borsa Italiana, si rammenta che il regolamento del mercato non prevede in capo agli 
emittenti specifiche disposizioni in tema di relazione semestrale. Pertanto, in relazione 
all’esercizio 2016, per gli emittenti Star valgono le regole generali in tema di obblighi informativi 
sopra esposti.  
 
Tuttavia, in considerazione della circostanza che il segmento Star si caratterizza in termini di 
requisiti di trasparenza (oltre che di liquidità e corporate governance), ulteriori rispetto a quelli 
previsti dalla disciplina legislativa applicabile alla generalità degli emittenti quotati, Borsa Italiana 
intende avviare un processo di consultazione con il mercato circa l’opportunità di introdurre un 
regime differenziale in tema di relazione semestrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Italian text shall prevail over the English version 

 

 
 

 
NOTICE: CLARIFICATIONS ON THE APPLICABLE REGULATIONS REGARDING THE HALF-YEARLY 

FINANCIAL REPORTS AS A RESULT OF THE NEW TRANSPARENCY REGULATIONS 

 

 
Legislative Decree no. 25 of 15 February 2016, implementing Directive 2013/50/ EU, amending 
Directive 2004/109/EC relating to information about listed issuers (the so-called Transparency 
Directive) (the "Decree") entered into force on 18 March 2016.  
 
Moreover, the Decree has extended to three months the deadline for the publication of the half-
yearly financial report, specifying that the report must be published in any case "as soon as 
possible", in accordance with Article 154-ter, paragraph 2,of the Consolidated Law on Finance.  
 
For listed issuers who decide to change the deadline for the publication of the half-yearly 
financial report as a result of the new legal framework, we hereby remind of the disclosure 
obligations provided for by the market rules in terms of changes in the annual calendar of 
corporate events pursuant to art. 2.6.2. 
 
With specific reference to the issuers belonging to the STAR segment of the MTA market 
managed by Borsa Italiana, we remind that the market rules do not provide for specific 
requirements for the issuers with regard to the half-yearly financial report. Therefore, with 
reference to the 2016 financial year, the general rules on disclosure requirements set out above 
shall apply to Star issuers.  
 
However, in view of the fact that the Star segment is characterized, in terms of transparency (as 
well as liquidity and corporate governance), by further requirements in addition to those 
provided for by the legislative framework applicable to the majority of listed companies, Borsa 
Italiana intends to initiate a consultation process with the market about the expediency of 
introducing a specific regime concerning half-yearly financial reports. 
 
 
 


