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Il 16 febbraio 2021, la Consob ha pubblicato il Richiamo di attenzione n. 1/21. La comunica-
zione ha ad oggetto l’informativa fi nanziaria e non fi nanziaria da fornire:
• da parte degli emittenti vigilati, degli organi di controllo e delle società di revisione in rela-

zione al bilancio 2020 redatto in conformità con i principi contabili internazionali;
• dalle società che pubblicano le dichiarazioni non fi nanziarie 2020;
• dagli emittenti con azioni quotate e dagli organi di controllo in occasione di assemblee per 

delibere sul capitale;
• dai responsabili della redazione dei documenti di offerta e dei prospetti informativi;
• dagli emittenti soggetti alla disciplina del MAR.

RELAZIONI FINANZIARIE ANNUALI IL CUI ESERCIZIO INIZIA IL 1° GENNAIO 2020 
O IN DATA SUCCESSIVA

In occasione della redazione dei bilanci del 2020 gli emittenti devono recepire quanto pre-
visto dall’Esma nel documento “European common enforcement priorities for 2020 annual 
fi nancial reports”, il quale individua – alla luce dalle conseguenze dell’emergenza da CO-
VID-19 – le aree tematiche di maggiore importanza in sede di redazione del bilancio.

Le aree individuate sono:
• l’applicazione del principio IAS 1 “Presentazione del bilancio”;
• l’applicazione del principio IAS 36 “Riduzione di valore delle attività”;
• l’applicazione del principio IFRS 9 “Strumenti fi nanziari” e del principio IFRS 7 “Strumenti 

fi nanziari: Informazioni integrative”;
• l’applicazione del principio IFRS 16 “Leasing”.

Inoltre, nella relazione sulla gestione, gli emittenti dovranno descrivere anche le modifi che 
apportate al modello di business a seguito della pandemia, nonché le misure che si intendono 
adottare per superare l’incertezza sul breve-medio termine.

CONSOB: RICHIAMO D’ATTENZIONE 
SULL’INFORMATIVA FINANZIARIA
E NON FINANZIARIA DA FORNIRE DA PARTE 
DEGLI EMITTENTI E DEI RESPONSABILI
DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI
DI OFFERTA E DEI PROSPETTI INFORMATIVI.
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DICHIARAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO 2020

Gli organi di amministrazione e di controllo e i revisori delle società che pubblicano dichiara-
zioni di carattere non fi nanziario devono, ciascuno per quanto di propria competenza, consi-
derare le indicazioni fornite dall’ESMA, nel documento sulle priorità di vigilanza, relativamente:
• all’impatto della pandemia da COVID-19 sulle tematiche non fi nanziarie;
• alle questioni sociali e attinenti al personale, con attenzione particolare ai profi li riguar-

danti la salute, la sicurezza e il c.d. remote working;
• al business model e alla creazione di valore;
• ai rischi relativi al cambiamento climatico;
• alle interconnessioni esistenti tra informazioni fi nanziarie e non fi nanziarie, con attenzio-

ne agli effetti della emergenza da COVID-19 sulla situazione fi nanziaria e la performance
dell’impresa.

DOCUMENTI O PROSPETTI INFORMATIVI

In aggiunta, i responsabili della redazione dei prospetti di offerta pubblica/ammissione alle 
negoziazioni di strumenti fi nanziari devono riportare informazioni aggiornate in merito ai pia-
ni aggiornati e all’impatto derivante dalla pandemia da COVID-19 sul proprio business, indi-
cando le ipotesi formulate in merito alla durata della pandemia e il venir meno delle misure di 
sostegno all’economia.
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