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OSSERVAZIONI   ALLE: 
Modifiche alla disciplina delle relazioni finanziarie periodiche introdotte dal D.lgs. 15 febbraio 
2016, n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE  
 
Nell’ambito della consultazione, si richiede: 
 • agli emittenti quotati, alle relative associazioni di categoria e a coloro che svolgono per loro conto 
attività di consulenza legale, di fornire dati ed evidenze in merito all’onerosità e alla proporzionalità 
degli adempimenti derivanti dall’obbligo di pubblicazione delle informazioni finanziarie trimestrali, 
anche con riferimento alle stime proposte dalla CE, tenendo conto: (i) delle problematiche connesse 
all’acquisizione e alla diffusione delle informazioni nel caso in cui l’emittente quotato sia parte di 
un gruppo e (ii) dei diversi obblighi informativi previsti in altre giurisdizioni (ad esempio con 
riferimento all’ipotesi di dual listing e all’informativa resa dai comparables) 
NO in quanto tali dati appartengono di fatto al normale controllo di gestione nonché del piano 
industriale. 
 
ai piccoli investitori, alle associazioni di consumatori, agli investitori istituzionali, ai consulenti, agli 
analisti finanziari e alle rispettive associazioni di categoria, nonché a Università, Centri di Ricerca e 
singoli studiosi che abbiano condotto specifici studi relativi alle decisioni di investimento, di fornire 
dati ed evidenze in merito all’utilità aggiuntiva delle informazioni trimestrali ai fini delle decisioni 
degli investitori, specificando i relativi contenuti, rispetto a quelle pubblicate ai sensi delle 
normative sul prospetto e sugli abusi di mercato. In particolare, si richiederanno indicazioni in 
ordine al contenuto minimo ritenuto necessario per formulare scelte di investimento (ad esempio, 
situazione patrimoniale, risultato netto, andamento dei ricavi, ecc.); 
 
Contenuto minimo : posizione finanziaria netta,  autofinanziamento, flusso  di cassa, tasso 
interno di rendimento, tasso medio passivo.  
 
a Università, Centri di Ricerca e singoli studiosi, di fornire dati ed evidenze relative alla relazione 
diretta fra la pubblicazione di informazioni finanziarie trimestrali e l’attenzione eccessiva ai risultati 
e al rendimento a breve termine degli emittenti; 
 
Non c’e’ e non ha senso. Luogo comune privo di significato concreto. 
 
alle piccole e medie imprese e alle relative associazioni di categoria, di fornire dati ed evidenze 
relative all’impatto negativo sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati 
regolamentati. 
Crisi di liquidità.  
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