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Comunicazione Consob n. Die/12036415 del 4 maggio 2012 

Oggetto: Dati informativi finanziari contenuti nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali degli 

emittenti quotati – Modalità di trasmissione alla Consob 

 

Con la Comunicazione n. DEM/10036807 del 26 aprile 2010 indirizzata agli emittenti quotati che non 

redigono i bilanci secondo gli schemi e le regole di compilazione previste dai regolamenti emanati dalla 

Banca d’Italia e dall’Isvap, questa Commissione ha richiesto la trasmissione in via telematica di una serie di 

dati informativi e finanziari contenuti nella relazione finanziaria annuale (di seguito "DIF Annuali"), al fine di 

disporre di una banca dati informatica contenente i principali dati di bilancio degli emittenti quotati di cui 

avvalersi, a vari fini, nello svolgimento dei compiti istituzionali.  

Con le successive Comunicazioni n. DEM/10082834 del 8 ottobre 2010 e n. DEM/11027586 del 4 aprile 

2011, la richiesta citata è stata confermata ed estesa anche ai dati informativi e finanziari contenuti nella 

relazione finanziaria semestrale (di seguito "DIF Semestrali").  

Allo scopo di ampliare e tenere aggiornata la citata banca dati informatica dei principali dati di bilancio degli 

emittenti quotati, la Commissione ritiene utile ricorrere alla collaborazione degli emittenti quotati, onde 

acquisire, con le stesse modalità, i dati contenuti nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali approvate 

in ciascun esercizio.  

Pertanto si richiede agli emittenti quotati di trasmettere entro il 20 maggio di ciascun anno i dati 

informativi finanziari della sezione "DIF Annuali" del sistema di Teleraccolta accessibile dal sito internet 

dell’Istituto (http://www.consob.it) seguendo il percorso "Soggetti vigilati" - > "Per gli Emittenti" - > 

"Comunicazione dati informativi finanziari" - > "Sistema di Teleraccolta". L’accesso sarà consentito agli 

emittenti che dispongono dei codici identificativi (Login e Password) rilasciati dalla Consob per la 

trasmissione telematica della documentazione periodica richiesta.  

Si rappresenta che, qualora l’assemblea per l’approvazione del bilancio sia stata convocata in data 

successiva alla scadenza del termine sopra indicato, la trasmissione dovrà riguardare i DIF contenuti nella 

relazione finanziaria annuale approvata dal Consiglio di amministrazione, fermo restando l’invito a 

segnalare ed apportare, sempre mediante il sistema di Teleraccolta, le opportune rettifiche qualora i DIF 

trasmessi subissero delle variazioni in sede di approvazione da parte dell’Assemblea.  

Si richiede, inoltre, agli emittenti quotati di trasmettere entro il 30 settembre di ciascun anno i dati 

informativi finanziari della sezione "DIF Semestrali" del medesimo sistema di Teleraccolta.  
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Si rammenta che i dati contenuti nei moduli "DIF Annuali" e "DIF Semestrali" richiesti, devono essere riferiti 

al bilancio consolidato. Le società che non sono tenute a redigere il bilancio consolidato devono indicare i 

dati relativi al bilancio individuale.  

Le richieste contenute nella presente Comunicazione hanno validità a tempo indeterminato, e verranno 

modificate solo nel caso in cui saranno apportati cambiamenti al contenuto od alle modalità di trasmissione 

dei DIF.  

Si conferma che sono esclusi dalle richieste di trasmissione dei DIF annuali e semestrali contenute nella 

presente Comunicazione gli emittenti che redigono i bilanci secondo gli schemi e le regole di compilazione 

previste dai regolamenti emanati dalla Banca d’Italia e dall’Isvap, per i quali sono state definite diverse 

modalità di teleraccolta dei dati finanziari necessari alla Consob.  

Nel sito internet della Consob (http://www.consob.it), nella sezione "Soggetti vigilati - > Per gli Emittenti - > 

Comunicazione dati informativi finanziari", sono disponibili i manuali contenenti le istruzioni operative per 

la compilazione e trasmissione dei DIF annuali e dei DIF semestrali.  

 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Vegas 

 


