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• Con avviso del 10 giugno 2022 (link), Consob ha annunciato di conformarsi, quale Autorità competente per la vigilanza sugli abusi di mercato, agli Orientamenti

pubblicati dall’European Securities and Markets Authority (ESMA) lo scorso 5 gennaio in inglese e il successivo 13 aprile 2022 nelle altre lingue ufficiali della UE,

relativi ai ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale, ai sensi del Regolamento (UE) n.

596/2014 (c.d. Regolamento MAR).

• Detti Orientamenti sostituiscono i precedenti orientamenti dell’ESMA in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, rispetto ai

quali prevedono integrazioni rivolte agli emittenti tipicamente bancari in merito: (i) alla sussistenza di legittimi motivi a fondamento della eventuale decisione di

ritardare la pubblicazione di informazioni che assumono natura privilegiata, con riguardo, rispettivamente, al riacquisto, rimborso o altre operazioni sui fondi

propri e agli esiti del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) per gli emittenti soggetti alla vigilanza prudenziale ai sensi della Direttiva 2013/36/UE

(Capital requirement directive IV, c.d. CRD IV), nonché (ii) alla qualificazione delle informazioni attinenti ai requisiti di fondi propri aggiuntivi di secondo pilastro

(c.d. "Pillar 2 capital requirements" o "P2R") e agli orientamenti di capitale di secondo pilastro (c.d. "Pillar 2 Guidance" o "P2G").

• In particolare, le integrazioni introdotte dai nuovi Orientamenti, hanno ad oggetto: (i) due nuovi motivi di legittimo interesse a ritardare la disclosure delle

informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17(4) MAR, attinenti, rispettivamente, al riacquisto, rimborso o altre operazioni sui fondi propri per gli emittenti

soggetti al Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR) e agli esiti del SREP per gli emittenti soggetti alla vigilanza prudenziale ai

sensi della CRD, e (ii) due nuove sezioni con le quali sono forniti chiarimenti sull'esistenza di informazioni privilegiate in relazione ai P2R e ai P2G.

• A fronte della comunicazione di Consob all’ESMA di conformarsi ai nuovi Orientamenti integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza, a partire da oggi, 13 giugno

2022, gli indirizzi interpretativi ivi contenuti saranno applicabili agli emittenti soggetti al Regolamento MAR i quali dovranno pertanto rispettarli.

• Per l’esame dei nuovi Orientamenti si rinvia al testo disponibile in lingua italiana anche nel sito della Consob (link), e per la loro corretta applicazione si consiglia

di esaminare il testo integrale del "Final report" dell'ESMA in lingua inglese (link), che contiene la sintesi delle risposte alla consultazione e le conseguenti

osservazioni dell'ESMA.

https://www.consob.it/documents/46180/46181/avviso_20220610.pdf/ca8b5d8d-e57c-40d7-b8c1-6ec39af1bc8c
https://www.consob.it/documents/46180/46181/esma70-156-4966_IT.pdf/5f1f9ca5-42dc-4124-b7be-e4456b5159f4
https://www.consob.it/documents/46180/46181/esma70-156-4966.pdf/6744b98d-8bb2-4909-b664-b29c08023d63

