
 
 

COMUNICATO 
 
PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE PERIODICHE TRIMESTRALI 
 
Il D.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25, che recepisce la Direttiva 2013/50/UE 
(c.d. “Direttiva Transparency”), ha eliminato l’obbligo di pubblicazione 
dei resoconti intermedi di gestione da parte di emittenti quotati aventi 
l’Italia come Stato membro d’origine e ha attribuito a CONSOB la facoltà 
di prevedere nei confronti dei predetti emittenti l’obbligo di pubblicare 
“informazioni finanziarie periodiche aggiuntive”. 
 
 
All’esito di apposita consultazione, CONSOB ha emanato il nuovo art. 82-
ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, in vigore dal 2 gennaio 2017, 
che consente espressamente agli emittenti di continuare a comunicare al 
pubblico - esclusivamente su base volontaria - “informazioni finanziarie 
periodiche aggiuntive” rispetto alla relazione finanziaria annuale e 
semestrale, in conformità ai principi e criteri applicativi stabiliti dalla 
disposizione in oggetto. 
 
 
Fermo restando quanto sopra, per quanto riguarda gli emittenti quotati 
presso il segmento STAR del mercato MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. - 
quale è la Società - si rammenta che l’art. 2.2.3, comma 3 del Regolamento 
dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., allo stato, 
prevede in capo agli emittenti STAR l’obbligo di mettere a disposizione 
del pubblico il resoconto intermedio di gestione entro quarantacinque 
giorni dal termine del primo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio. Gli 
emittenti STAR sono tuttavia esonerati dalla pubblicazione del quarto 
resoconto intermedio di gestione qualora mettano a disposizione del 
pubblico la relazione finanziaria annuale, unitamente agli altri documenti 
di cui all’articolo 154 -ter, comma 1, del D.lgs. n. 58/1998, entro novanta 
giorni dalla chiusura dell’esercizio.  
 
 
Si sottolinea altresì che risulta essere in corso un processo di 
consultazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. per valutare se modificare 
il dettato regolamentare soprarichiamato. 
 
 
Conseguentemente la Società, in attesa di conoscere gli esiti di detto 
processo di consultazione, proseguirà con la pubblicazione dell’informativa 
finanziaria periodica trimestrale con forme e contenuti in linea con quanto 
finora avvenuto, riservandosi, come già comunicato al mercato in data 19 
gennaio 2017 nell’ambito della pubblicazione del calendario finanziario, 
eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato ad esito delle scelte 
di Borsa Italiana e/o degli sviluppi normativi in materia che potrebbero 
medio tempore intervenire.  
 
 
I resoconti intermedi di gestione saranno approvati dal Consiglio di 
Amministrazione in base alle tempistiche inserite nel calendario 



 
finanziario disponibile annualmente sul sito della Società 
(www.panariagroup.it) nella sezione Investor Relations. 
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