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RACCOMANDAZIONI IN TEMA DI INFORMAZIONI FINANZIARIE PERIODICHE AGGIUNTIVE E 

CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 

 

In data 3 novembre 2016 la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti in 

materia di resoconti  intermedi di gestione ad esito di un processo normativo iniziato nel 

febbraio scorso con il recepimento (tramite il decreto legislativo n. 25 del 15/2/2016) della 

direttiva Transparency II (2013/50/UE), che ha abrogato l'obbligo di pubblicazione di tali 

resoconti.  

In tale ambito, la Consob ha deciso di non avvalersi della facoltà di reintrodurre informazioni 

periodiche aggiuntive rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali, rimettendo alla 

scelta degli emittenti sia la decisione di pubblicazione di tali informazioni sia il livello di 

contenuti informativi sia la relativa tempistica di messa a disposizione del pubblico. 

In base al nuovo articolo 82-ter del Regolamento Emittenti, qualora le società quotate 

scelgano, su base volontaria, di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, le 

società dovranno comunicare al mercato la propria scelta, specificando gli elementi 

informativi che intendono fornire, nonché i termini per la loro approvazione e pubblicazione. 

Tale disposizione entra in vigore il 2 gennaio 2017.  

Tenuto conto della suddetta tempistica, ove l’emittente avesse scelto di pubblicare 

informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, Borsa Italiana raccomanda di integrare la 

comunicazione del calendario annuale degli eventi societari di cui all’articolo 2.6.2 comma 1 

lettera b) del Regolamento dei Mercati con le seguenti indicazioni: 

- la politica di comunicazione in materia di informazioni finanziarie periodiche 

aggiuntive. Laddove l’emittente avesse già comunicato tale politica, può essere fatto 

rinvio a quanto già reso noto precisando la data del relativo comunicato, e 

 

- le date stabilite per le riunioni degli organi competenti per l’approvazione delle 

informazioni finanziarie periodiche aggiuntive. 

Tale modalità è stata infatti considerata adeguata dalla Consob (cfr. pag 24 del documento 

di consultazione Consob pubblicato il 5 agosto 2016). 

Per quegli emittenti che avessero già diffuso il calendario degli eventi societari, si 

raccomanda di integrare, ove necessario, il relativo comunicato con le informazioni sopra 

menzionate. 

 


