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Intervento dell’ESMA sugli obblighi di trasparenza 

in relazione agli effetti del Covid-19 

Informativa su base continuativa e periodica in merito agli impatti 

della pandemia sul business degli emittenti e invito ad attuare 

“piani di emergenza” per assicurare la continuità aziendale 

In un momento storico che vede profonda instabilità dei mercati e fisio-

logico distress per aziende, operatori e investitori, le autorità nazionali 

hanno iniziato a studiare e attuare possibili contromisure dirette a salva-

guardare, nei limiti del possibile, il regolare funzionamento dei mercati, in 

attesa di acquisire maggiore visibilità sul progredire e sull’outlook temporale 

dello stato di emergenza globale collegato alla repentina diffusione 

dell’epidemia virale che interessa ormai l’intero pianeta. 

In tale contesto, nei giorni scorsi l’ESMA ha emanato alcune importanti 

raccomandazioni rivolte ai partecipanti ai mercati, con l’obiettivo di pre-

servare i valori della trasparenza su cui si fonda l’intero sistema finanziario, 

e richiamare gli emittenti agli obblighi di perseguire la continuità aziendale 

in questo momento di profonda concitazione. 

Di seguito le linee guida comunicate da Parigi: 

➢ Continuità aziendale: tutti i partecipanti ai mercati finanziari, 

compresi gli operatori delle infrastrutture, dovrebbero essere 

pronti a implementare i rispettivi contingency plan, inclusa l’attua-

zione di misure volte a preservare la continuità aziendale, al fine di 

assicurare la continuità operativa in linea con gli obblighi regola-

mentari; 

➢ Informativa al mercato: gli emittenti sono invitati a comunicare 

il prima possibile eventuali informazioni rilevanti con riguardo 

all’impatto del COVID-19 sui propri indicatori fondamentali, sulle 

prospettive o sulla situazione finanziaria, in ossequio agli obblighi 

di trasparenza di cui alla normativa sugli abusi di mercato; 

➢ Informazione finanziaria: gli emittenti sono altresì invitati a for-

nire evidenza, per quanto possibile su base non soltanto qualitativa 
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ma anche quantitativa, degli impatti attuali e potenziali del CO-

VID-19 con riferimento alle attività di business, alla situazione fi-

nanziaria e alla performance economica, già a partire dalla relazione 

finanziaria annuale per l’esercizio 2019, ove quest’ultima non sia 

ancora stata definita, ovvero nelle relazioni finanziarie intermedie; 

Gestione dei fondi: gli asset manager dovrebbero continuare ad applicare i 

requisiti in materia di gestione del rischio, e a reagire di conseguenza. 

L’ESMA annuncia inoltre che, in coordinamento con le autorità degli stati 

membri, continuerà a monitorare gli sviluppi sui mercati finanziari nel 

corso della pandemia e che non esiterà a ricorrere ai poteri alla stessa rico-

nosciuti per garantire il corretto funzionamento dei mercati, la stabilità fi-

nanziaria e la tutela degli investitori. 
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