
UPDATE | Impatti dell’emergenza Covid-19 sui servizi 

bancari, finanziari e assicurativi 

MEF, Banca d’Italia, ABI e MCC | Comunicato stampa congiunto del 29 marzo 2020 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e il 

Mediocredito Centrale (MCC) costituiscono una Task Force per assicurare la corretta implementazione delle 

misure adottate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”). La Task Force è volta ad 

assicurare un efficiente e rapido utilizzo delle misure a supporto della liquidità: moratoria su mutui e 

potenziamento Fondo Pmi. Per visualizzare “Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-

19”, click here. 

BCE | Raccomandazione del 27 marzo 2020: distribuzione di dividendi da parte delle banche 

significative durante la pandemia 

La Banca Centrale Europea (“BCE”) adotta la seguente raccomandazione per tutte le banche significative(1):  

 che almeno fino al 1° ottobre 2020 non vengano pagati dividendi(2) e che nessun impegno irrevocabile 

a distribuire dividendi sia assunto dagli istituti di credito per gli anni 2019 e 2020; 

 che gli istituti di credito si astengano dal riacquisto di azioni per remunerare gli azionisti. 

La BCE potrà valutare un’ulteriore sospensione della distribuzione di dividendi dopo la data del 1° ottobre 

2020. 

Banca d’Italia | Raccomandazione del 27 marzo 2020: distribuzione di dividendi da parte delle banche 

italiane meno significative durante la pandemia 

La Banca d'Italia estende anche alle banche meno significative(3) la Raccomandazione indirizzata dalla BCE 

alle banche significative (cfr. paragrafo precedente). Al fine di destinare gli utili al rafforzamento dei mezzi 

propri e di mettere il sistema finanziario nella condizione migliore per assorbire le perdite dovute all’emergenza 

sanitaria, si consente di operare temporaneamente al di sotto del livello della Componente target assegnata a 

esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance-P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del 

Coefficiente di copertura della liquidità (LCR). 

Pertanto, la Banca d'Italia raccomanda a tutte le banche e gruppi bancari rientranti sotto la sua supervisione 

che almeno fino al 1° ottobre 2020: 

1  Art. 2 (1) punti 16 e 22 del Regolamento n. 468/2014 della BCE. 
2 Il termine "dividendo" utilizzato nella raccomandazione si riferisce a qualsiasi tipo di pagamento in soggetto all'approvazione 
dell'assemblea.
3 Art. 2 (1) punti 7 e 23 del Regolamento n. 468/2014 della BCE. 
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 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. 

Nel caso in cui le banche e i gruppi bancari non ritengano di conformarsi alla raccomandazione, dovranno 

contattare immediatamente la Banca d'Italia, sì da renderne note le ragioni. Allo stesso tempo, è fatta richiesta 

agli intermediari di adottare un approccio “prudente e lungimirante” nello stabilire le politiche di remunerazione. 

La Banca d'Italia valuterà l'opportunità di un'ulteriore sospensione della distribuzione di dividendi oltre il 1° 

ottobre 2020. 

UIF | Comunicato del 27 marzo 2020: misure temporanee e avvertenze per mitigare l’impatto sui 

soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni nei confronti dell’UIF 

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) dispone il: 

Rinvio di 30 giorni rispetto alle ordinarie scadenze

invio dei dati aggregati 

previsti dall’art. 33 del d.lgs. 231/2007 e dal provvedimento della UIF del 23 dicembre 2013

trasmissione delle comunicazioni oggettive  

disciplinate dall’art. 47 del d.lgs. 231/2007 e dalle Istruzioni emanate dalla UIF con provvedimento del 28 marzo 2019

dichiarazioni delle operazioni in oro 

ai sensi della legge n. 7/2000 e delle disposizioni attuative di cui alla Comunicazione della UIF del 1° agosto 2014

L’UIF ribadisce l’applicabilità dell’art. 103, comma 1, Decreto Cura Italia, che prevede la sospensione dei 

termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a 

tale data e sino alla data del 15 aprile 2020. Applicabili, altresì, le modalità di svolgimento dei servizi di 

notificazione a mezzo posta stabilite dall’art. 108 del medesimo decreto.  

L’UIF adotta misure organizzative volte a salvaguardare i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata 

dei procedimenti amministrativi, anche con riguardo alle eventuali istanze avanzate da soggetti interessati a 

tutela dei propri diritti (ad es. per l’accesso a documenti, per lo svolgimento di audizioni in caso di violazioni in 

materia di oro).

Infine, l’UIF chiede ai soggetti obbligati, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di valorizzare le 

procedure informatiche di cui dispongono, al fine di individuare e valutare efficacemente le operazioni da 

segnalare all’UIF come sospette, in ragione del  necessario incremento delle attività on line.  

ESMA | Statement del 27 marzo 2020: adempimenti prescritti dalla Direttiva Transparency  

L'ESMA ha pubblicato una dichiarazione al fine di promuovere un'azione coordinata da parte delle autorità 

nazionali competenti (“ANC”) riguardo gli obblighi degli emittenti di pubblicazione delle informazioni finanziarie 

periodiche.  

Consapevole delle difficoltà di adempimento nei termini dei citati obblighi e, nondimeno, dell’importanza di una 

divulgazione tempestiva e trasparente dei financial report, l’ESMA chiede alle ANC di riconoscere nei confronti 

degli emittenti, in relazione alle imminenti scadenze fissate dalla Direttiva Transparency, un periodo di 

tolleranza: a) un periodo di due mesi dopo la scadenza del termine di adempimento originario per l’invio delle 

relazioni finanziarie annuali, riferite alla chiusura di esercizio tra la data del 31 dicembre 2019 e quella del 1° 

aprile 2020; e b) un periodo di un mese dopo la scadenza del termine di adempimento originario per l’invio 



delle relazioni finanziarie semestrali riferite alla rendicontazione che si conclude al o a partire dal 31 dicembre 

2019, ma prima del 1° aprile 2020. 

L’ESMA ricorda agli emittenti che restano invariati gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del 

Regolamento (UE) n. 596/2014 (market abuse), dovendo questi continuare a informare il mercato nel più breve 

tempo possibile di qualsiasi informazione privilegiata che li riguardi direttamente. 

ESMA | Comunicazione del 27 marzo 2020: invariata la data di applicazione dei calcoli sulla trasparenza 

degli strumenti azionari

L’ESMA decide di mantenere invariata la data di applicazione dei calcoli di trasparenza per gli strumenti 

azionari fissata il 1° aprile 2020, come prescritto da MiFID II/MiFIR. 

Ciò anche in ragione dell’opinione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), la 

quale ritiene che ritardare l’applicazione dei nuovi risultati in materia di trasparenza potrebbe comportare di 

per sé alcuni rischi e, persino, creare ulteriori oneri operativi per tutti i partecipanti al mercato che li avrebbero 

già pianificati. 

Consob | Delibera n. 21314 del 25 marzo 2020: proroga dei termini per l'invio di talune comunicazioni 

periodiche dovute dagli intermediari 

La Consob proroga di 60 giorni il termine del 31 marzo previsto dalla delibera n. 17297/2010 quanto all'invio 

delle seguenti relazioni:  

Relazioni Soggetti obbligati

Relazione sulle modalità di svolgimento 
dei servizi e delle attività di 

investimento e dei servizi accessori e 
dell'attività di distribuzione di prodotti 

finanziari emessi da imprese di 
assicurazioni o da banche di cui 

all’Allegato II.1 dalla delibera Consob n. 
17297/2010 

Banche SIM Intermediari 
finanziari ex art. 

106 TUB 

Poste Italiane 
S.p.A. 

Relazione sulle modalità di svolgimento 
in Italia dei servizi e delle attività di 

investimento e dei servizi accessori e 
dell’attività di distribuzione di prodotti 

finanziari emessi da imprese di 
assicurazioni o da banche di cui 

all’Allegato II.13 alla delibera Consob n. 
17297/2010 

Imprese di 
investimento UE 
ed extra UE  che 

prestano servizi e 
attività di 

investimento in 
Italia per il tramite 

di succursali 
ubicate in Italia 

Imprese di 
investimento 
extra UE che 

prestano servizi e 
attività di 

investimento in 
Italia senza 

stabilimento di 
succursali 

Banche 
comunitarie ed 

extra comunitarie 
che prestano 

servizi e attività 
di investimento in 
Italia per il tramite 

di succursali 
ubicate in Italia 

Banche extra
comunitarie che 

prestano servizi e 
attività di 

investimento in 
Italia senza 

sstabilimento di 
succursali 

Relazione annuale sulle modalità di 
prestazione dell’attività di gestione 
collettiva del risparmio, dei servizi e 

delle attività di investimento e dei 
servizi accessori per il tramite delle 

proprie succursali in Italia secondo lo 
schema di cui all’Allegato II.13 

(contenuto da modulare in riferimento 
all’operatività svolta in Italia) alla 
delibera Consob n. 17297/2010 

Società di gestione UE e Gefia UE  

che operano in Italia tramite stabilimento di succursali 

Relazione sulle modalità di 
distribuzione dei di prodotti finanziari 
assicurativi secondo lo schema di cui 

all’Allegato II.15 alla Delibera Consob n. 
17297/2010

Imprese di assicurazione 



Relazione sulla struttura organizzativa 
secondo lo schema previsto dal 

Regolamento di Banca d’Italia del 19 
gennaio 2015 e s.m.i.

SGR SICAV e SICAF 

Consob | Delibera n. 21315 del 25 marzo 2020: proroga dei termini per l'invio di talune comunicazioni 

dovute da gestori di portali 

La Consob proroga di 60 giorni il termine del 31 marzo – previsto dall’art. 21, comma 3, del  Regolamento sulla 

raccolta di capitali tramite portali online, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i. 

(“Regolamento Crowdfunding”) – per l’invio della seguente documentazione: 

 relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo schema riportato nell’Allegato 2 

del Regolamento Crowdfunding, evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già 

comunicate (qualora non siano intervenute variazioni la relazione può non essere inviata, fermo restando 

che dovrà essere comunicata tale circostanza); 

 i dati sull’operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte 

svolte nel corso dell’anno precedente e ai relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob, 

nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse, con separata evidenza delle offerte che 

hanno avuto ad oggetto titoli di capitale di rischio da quelle che hanno avuto ad oggetto obbligazioni o 

titoli di debito; 

 i dati sui casi di discontinuità operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi 

effettuati per ripristinare la corretta operatività del portale; 

 i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché 

le attività pianificate. 

Consob | Comunicazione n. 2/20 del 25 marzo 2020 

La Consob ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’applicabilità dell’art. 103, co. 1, del Decreto Cura Italia, 

che prevede la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 

o iniziati successivamente a tale data e sino alla data del 15 aprile 2020. 

Procedimenti amministrativi: non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e 

quella del 15 aprile 2020 ai fini del computo dei termini che regolano lo svolgimento dei procedimenti 

amministrativi di competenza della Consob, compresi i procedimenti sanzionatori. La sospensione opera ex 

lege e i termini inizieranno a decorrere a far data dal 16 aprile 2020. La sospensione dei termini opera anche 

con riguardo ai procedimenti amministrativi – pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge – 

caratterizzati da un termine di conclusione il cui spirare senza l'adozione di un provvedimento espresso 

produce per legge l'effetto dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza del privato (effetto automatico). 

Provvedimenti cautelari ed urgenti: le misure di natura cautelare e di urgenza di competenza della Consob 

esulano dall’ambito applicativo della sospensione prevista dall'art. 103 del Decreto Cura Italia. 

Obblighi di comunicazione alla Consob: la previsione contenuta nell'art. 103 del Decreto Cura Italia  non si 

applica ai termini direttamente previsti da norme di legge, di regolamento o da deliberazioni di carattere 

generale che stabiliscono obblighi di trasmissione di informazioni o documenti alla Consob.  

This publication is designed to provide Orrick clients and contacts with information they can use to more effectively manage their 

businesses and access Orrick's resources. The contents of this publication is for informational purposes only. Neither this publication nor 

the lawyers who authored it are rendering legal or other professional advice or opinions on specific facts or matters. Orrick assumes no 

liability in connection with the use of this publication.


