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ALERT CODIV-19 
 
 
25.03.2020 
CONSOB. PROROGA DEI TERMINI PER INVIO RSO E RSI E ALTRE MISURE TEMPORANEE PER MITIGARE 
L'IMPATTO DEL COVID-19 
La Consob ha deciso (delibera n. 21314 del 25 marzo 2020) di concedere agli intermediari una proroga di 60 
giorni per i termini relativi all'invio della relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e della relazione 
sulla struttura organizzativa previsto dalla Delibera 17297/2010. La decisione è stata presa alla luce dei 
provvedimenti di contenimento adottati dal Governo per far fronte all'emergenza da Coronavirus. Le 
restrizioni in vigore per effetto dei citati provvedimenti potrebbero infatti precludere ai soggetti vigilati il 
tempestivo adempimento degli obblighi ivi previsti. 

Si tratta in particolare delle Relazioni di cui agli Allegati II.1, II.13 e II.15 della Delibera 17297/2010, nonché la 
Relazione sulla struttura organizzativa di SGR, SICAF, SICAV 

Analogamente la Consob ha prorogato (delibera n. 21315 del 25 marzo 2020) di 60 giorni anche i termini per 
l'invio da parte dei gestori di portali delle comunicazioni previste dall'art. 21, comma 3, del Regolamento sulla 
raccolta di capitali tramite portali on-line. E' stata altresì richiamata l'attenzione di tali gestori sulla necessità 
di adottare misure volte ad assicurare la continuità operativa delle attività svolte sul portale nonché ad 
aggiornare tempestivamente le informazioni relative agli offerenti su fatti significativi suscettibili di 
influenzare le decisioni di investimento. 

http://www.consob.it/web/consob/dettaglio-news/-
/asset_publisher/hZ774IBO5XPe/content/comunicazione-25-marzo-2020/10194 
 
 
20.03.2020 
BANCA D'ITALIA. PROROGA DEI TERMINI E ALTRE MISURE TEMPORANEE PER MITIGARE L'IMPATTO DEL 
COVID-19 
La Banca d'Italia ha annunciato oggi una serie di misure miranti ad agevolare lo svolgimento delle attività 
delle banche e degli intermediari non bancari vigilati, messo in difficoltà dall'emergenza sanitaria in corso. 

 

https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2020-01/Proroga-termini-COVID-19.pdf 
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