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9 aprile 2020 Richiamo di attenzione n. 6/20 
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10 aprile 2020 Comunicazione n. 3/2020 
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27 marzo 2020 Raccomandazione della Banca d'Italia sulla distribuzione di dividendi da parte delle 

banche italiane meno significative durante la pandemia 

 

 

 
20 marzo 2020 Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU financial markets regarding the new tick size 

regime for systematic internalisers 

25 marzo 2020 Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in 

accordance with IFRS 9 
27 marzo 2020 Actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU financial markets regarding 

publication deadlines under the Transparency Directive 

20 maggio 2020 Implications of the COVID-19 

outbreak on the half-yearly financial reports 

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 March 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 March 2020 

Following a Board of Supervisors discussion examining 

the market situation and contingency measures taken by 

supervised entities, ESMA is making the following 

recommendations to financial market participants: 

Business Continuity Planning […] 

Market disclosure […] 

 
Financial Reporting: 

issuers should provide transparency on the actual 

and potential impacts of COVID-19, to the extent 

possible based on both a qualitative and 

quantitative assessment on their business 

activities, financial situation and economic 

performance in their 2019 year-end financial report 

if these have not yet been finalised or otherwise in 

their interim financial reporting disclosures; and 

Fund Management […] 

 
ESMA, in coordination with NCAs, continues to monitor 

developments in financial markets as a result of the 

COVID-19 situation and is prepared to use its powers to 

ensure the orderly functioning of markets, financial 

stability and investor protection 



 
 
 

 

Consob 

Richiamo di attenzione Consob n. 6/20 del 9 aprile 2020 

R ichiamo di attenzione Consob n. 6/20 del 9 aprile 2020 - COVID 19 - Richiamo di attenzione 

s ull'informativa finanziaria 

09 aprile 2020 

Nel richiamare i seguenti Public Statement ESMA, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

la CONSOB richiama l’attenzione su: 

• rendicontazioni finanziarie 

• incarichi di revisione legale 

• prospetti di offerta pubblica/ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari nonché nei relativi supplementi 

• operazioni di offerta pubblica di acquisto o scambio 

• obblighi di comunicazione al pubblico price sensitive 

• attività di vigilanza degli organi di controllo 



 

 

 

 

Consob 

Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020 

Comunicazione Consob n. 3/2020 del 10 aprile 2020 - COVID-19 - Decreto Legge 17 marzo  2020, n.  
18 - Comunicazione in merito alle assemblee delle società con azioni quotate 

10 aprile 2020 

Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia” o “Decreto”) contenenti “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, sono state dettate specifiche disposizioni in relazione allo svolgimento delle assemblee 
societarie ordinarie e straordinarie, anche allo scopo di contemperare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al 
voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all’epidemia da COVID-19. A tal fine le disposizioni 
introducono deroghe alla disciplina vigente, rimuovendo limiti normativi e statutari all’utilizzo di strumenti di 
partecipazione a distanza all’assemblea. 

Termini di convocazione delle assemblee 
 

Con riferimento alle assemblee convocate entro il 31 luglio 
2019, l’art. 106 del DL al co. 1 statuisce che: 
“In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo 
comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse 
disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata 
entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. 
E’ stata introdotta quindi la facoltà di convocare 
l’assemblea annuale di approvazione del bilancio entro il 
maggior termine (anche nei casi in cui non vi sia una 
previsione statutaria al riguardo e senza necessità di 
motivare l’utilizzo del termine più ampio). 

Modalità di intervento ed esercizio del voto nelle 
assemblee delle società 
Con riferimento alle modalità di tenuta delle Assemblee 
delle società, il DL autorizza, anche in deroga a disposizioni 
statutarie, previo inserimento negli avvisi di convocazione, 
il ricorso al voto per corrispondenza e al voto elettronico, 
l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione e il 
rappresentante designato. Il DL disciplina le modalità di 
intervento e di esercizio del voto a distanza in maniera 
specifica per le diverse tipologie di società 



 

 

 

 

Banca D’Italia 

Raccomandazione della Banca d'Italia sulla distribuzione di dividendi da parte delle banche 

italiane meno significative durante la pandemia 

da COVID-19 
27 marzo 2020 

Nell'attuale situazione di emergenza la Banca d'Italia, accogliendo l'invito della BCE, estende alle banche meno 
significative sottoposte alla sua supervisione diretta la R accomandazione indirizzata in data odierna dalla Banca 
C entrale Europea (BCE) alle banche significative. 

 

La Raccomandazione ha l'obiettivo di destinare gli utili al rafforzamento dei mezzi propri, e di mettere il sistema 
finanziario nella condizione migliore per assorbire le perdite che si materializzeranno a causa dell'emergenza sanitaria 
e per poter continuare a sostenere l'economia. 

 
[…] 

 

La Banca d'Italia raccomanda quindi a tutte le banche e gruppi bancari rientranti sotto la sua supervisione che almeno 
fino al 1° ottobre 2020: 

 

• non paghino dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve, e non assumano alcun impegno irrevocabile per il 
pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020; 

 

• si astengano dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti. 



 

 

 

 

Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) ha pubblicato una 

guideline “Statement in view of COVID-19 impact on audits of financial 
statements”, ripresa e pubblicata anche da Consob, contiene, un “richiamo di 

attenzione” per lo svolgimento dei lavori di revisione in relazione agli effetti del Covid- 

19, anche in relazione agli audit dei gruppi, con riferimento a: 

 
• la necessità di acquisire gli elementi probativi ai fini dell'espressione del proprio 

giudizio, 

• le tematiche di continuità aziendale, 

• l’adeguatezza della disclosure degli effetti connessi agli "eventi successivi", 

• l’importanza del confronto con i responsabili dell'attività di governance delle società 

nonché sulla rappresentazione degli "aspetti chiave" nella relazione di revisione. 



29 May 2020 IOSCO Statement on Importance of Disclosure about COVID-19 

Scadenze predisposizione bilancio 

Evitare ritardi nella predisposizione dei report 

annuali e infrannuali e nella comunicazione delle 

informazioni rilevanti 

Non-Gaap Financial Measures 

Utilizzo degli indicatori alternativi di performance 

ed inclusione del COVID 19 tra i non-recurring 

events 

Implicazione audit annuali 

Maggiore affidamento degli investitori /  

stakeholder alle informazioni fornite dal revisore in 

relazione alle valutazioni effettuate dal 

management 

Informativa più dettagliata rispetto ad un normale 

bilancio IAS 34 proprio in virtù della pandemia e 

dei relativi impatti 

Importanza informativa trasparente e 

completa 

 

Livello elevato di informativa soprattutto sulle voci 

maggiormente impattate dalla pandemia e sui 

relativi judgement e stime utilizzati 

Bilanci intermedi Impatti su voci di bilancio 

Valutazione degli impatti del COVID 19 sulle 

diverse voci di bilancio e informativa su 

judgements e stime 

 

 

 

 

IOSCO 
 

25 March 2020 Securities regulators coordinate responses to COVID-19 through IOSCO 

03 April 2020 IOSCO Statement on Application of Accounting Standards during the COVID-19 Outbreak 

08 April 2020 IOSCO reprioritizes its work program to address impact of COVID-19 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Documento IASB del 27 marzo 2020 - 

 IFRS 9 and Covid-19 - Accounting for 

 expected credit losses applying IFRS 9 

 Financial Instruments in the light of 

 current uncertainty resulting from the 

 covid-19 pandemic 

 
Application of IFRS 9 in the light of the 

coronavirus uncertainty 



 
 
 
 
 

          Decreto Cura Italia 
DL 17/3/20 n. 18 

          Decreto Liquidità 
DL 8/4/20 n. 23 

 

 

  

Con il Decreto Legge 18/2020 “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
(di seguito DL), in vigore dal 17 marzo 2020 
sono state introdotte, nell’ambito delle 
misure atte ad agevolare l’attività delle 
società in presenza dell’emergenza COVID- 
19, due importati disposizioni in merito ai: 

 
• termini di convocazione delle assemblee 

annuali per l’approvazione dei bilanci 

• modalità di intervento ed esercizio del 
voto nelle assemblee delle società. 

Con il Decreto Legge 8 aprile 2020 nr. 23 “Misure urgenti in materia 
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali” (di 
seguito DL Liquidità) sono stati introdotti specifici provvedimenti volti 
a “contenere gli effetti negativi che l’emergenza sta producendo sul 
tessuto socio-economico nazionale”, prevedendo in dettaglio: 

 
• Misure di accesso al credito per le imprese (Capo I Art. 1-3) 

• Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese e colpite 
dall’emergenza Covid-19 (Capo II Art. 4-14) 

• Misure urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori 

di rilevanza strategica (Capo III Art. 15-17) 

• Misure fiscali e contabili (Capo IV Art. 18-35) 

• Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali 

(Capo V Art. 36-37) 

• Disposizioni in materia di salute (Capo VI Art. 38-42) 



 

 

 

 

 
 

 
 

L’art. 7 introdotto DL 8 aprile 2020, n.23 (“Decreto Liquidità”), convertito in legge in data 5 giugno 

2020 prevede che la valutazione delle voci di bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 possa essere 

effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività se risulta sussistente nell’ultimo bilancio d’esercizio 

chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. 

L’art. 7 comma 2 estende la possibilità di adozione della deroga anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 

e non ancora approvati. 

 

Il Documento Interpretativo chiarisce che la deroga dell’art. 7 risulta applicabile 
solo per i bilanci preparati in base ai principi contabili italiani (non per i bilanci 
IFRS) e che può essere adottata sia per il bilancio d’esercizio che per il bilancio 
consolidato. 

 

Riguardo all’ambito temporale di applicazione, la deroga risulta applicabile ai 
bilanci: 
• chiusi e non ancora approvati dall’assemblea entro il 23 febbraio 2020 (ad 

esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) 
• chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad 

esempio i bilanci al 30 giugno 2020) 
• in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci al 31 dicembre 2020 o al 

30 giugno 2021). 

Decreto Liquidità 
DL 8/4/20 n. 23 



 

 

 

 

 
 

Ai fini dell’applicazione della deroga nei bilanci 2019 le società sono tenute a 
effettuare due valutazioni: 

 

• La prima valutazione deve essere effettuata alla data di bilancio per valutare 
se l’articolo 7 possa essere applicato. A tale fine, per i bilanci chiusi al 31 
dicembre 2019, le società devono valutare l’appropriatezza del presupposto 
della continuità aziendale sulla base delle informazioni disponibili alla data di 
chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2019), senza considerare gli effetti degli 
eventi successivi e possono applicare l’art. 7 solo nel caso in cui a tale data 
sussisteva la prospettiva della continuità in applicazione dell’OIC 11.21 
(presupposto della continuità appropriato) o dell’OIC 11.22 (presupposto 
appropriato, pur in presenza di incertezze significative). 

• Una seconda valutazione deve essere effettuata alla data di redazione del 
bilancio. All’esito di tale valutazione, se la società conclude che il presupposto 
della continuità aziendale è appropriato pur in presenza di incertezze 
significative, in nota integrativa dovranno essere fornite informazioni relative a 
fattori di rischio, assunzioni effettuate e incertezze identificate, nonché ai piani 
aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. 

 

Nei casi in cui invece, all’esito della valutazione non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione 
dell’attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre 
sulla situazione patrimoniale ed economica della società. 

 

Per i bilanci chiusi dopo il 23 febbraio 2020 l’art. 7 è applicabile qualora nell’ultimo bilancio approvato il presupposto 
della continuità aziendale risultava appropriato in applicazione del par. 21 o del par. 22 dell’OIC 11, oppure se, 
ricorrendone i presupposti, la società abbia adottato per tale bilancio la deroga prevista dall’art. 7. 



 

 

 

 

 
 

 


