
 FLASHNOTE - PUBBLICATO IL PIANO DELLE ATTIVITA’ DI REGOLAZIONE CONSOB PER IL 2021 
 
Il 6 maggio scorso la Consob ha pubblicato il piano delle attività di regolazione per il 2021, recante 

l’indicazione non vincolante delle attività in programma per il corrente anno per l’adozione degli atti di 

regolazione generale e per la revisione di quelli già in vigore, in ossequio alle previsioni della delibera n. 19654 

del 5 luglio 2016. 

Come di consueto, l’Autorità premette al proprio programma operativo un’interessante rappresentazione 

del contesto normativo comunitario e nazionale. Quanto agli imminenti interventi previsti in ambito 

comunitario nel 2021, va segnalata la prosecuzione dei negoziati sulle proposte di legge pubblicate dalla 

Commissione nell’ambito del c.d. Digital Finance Package relativo all’adozione di (i) un regolamento sui 

mercati di crypto-asset (c.d. Regolamento MiCA); (ii) un regolamento per una disciplina-pilota sui mercati 

basati sulla c.d. distributed ledger technology (quali tipicamente le blockchain, n.d.r.); (iii) una direttiva volta 

ad armonizzare la disciplina comunitaria in vigore un funzione dello sviluppo  dei crypto-asset e dei security 

token; (iv) un regolamento relativo alle misure di protezione dagli attacchi informatici da adottarsi da parte 

degli operatori del mercato finanziario (c.d. Regolamento Digital Operational Resilience Act – DORA). 

Venendo al “piano di azione” della Consob, nella tabella seguente vengono descritti gli interventi 

programmati dalla Commissione per il 2021: 

Oggetto Intervento 

Direttiva 2017/828, recante modifiche alla Direttiva 
2007/36/CE sui diritti degli azionisti di società 
quotate. 

L’adeguamento alla direttiva ha comportato 
l’adozione di modifiche sia al Regolamento 
Emittenti n. 11971/1999 che del Regolamento sulle 
operazioni con parti correlate n. 17221/2010, 
rispettivamente adottate con le delibere nn. 21623 
e 21624 del 10 dicembre 2020. Nel 2021 l’Autorità 
darà corso alla revisione del Provvedimento Unico 
Consob/Banca d’Italia sulle attività di post-trading 
del 13 agosto 2018, sulla base degli esiti della 
consultazione terminata il 25 settembre 2020.  

Regolamento 2017/2402 in materia di 
cartolarizzazione. 

Alla luce delle modifiche introdotte alla legislazione 
primaria in adeguamento al Regolamento 
2017/2042, siccome modificato dal successivo 
Regolamento 2021/557, volto alla creazione di un 
quadro unico per cartolarizzazioni semplificate, 
trasparenti e standardizzate, nel 2021 la Consob, 
verificherà l’opportunità e i termini delle variazioni 
da apportare alla disciplina regolamentare. 

Direttiva 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio). Revisione del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 
231/2007 in materia di revisori e società di revisione 
con incarichi su enti di interesse pubblico o soggetti 
a c.d. regime intermedio, alla luce dei principi 
dettati dalla normativa primaria (D. Lgs. 4 ottobre 
2019 n. 125). 

Regolamento UE 2020/1503 sui fornitori europei di 
servizi di crowdfunding per le imprese 

Il Regolamento UE 2020/1503 ha modificato la 
MiFID 2 con la previsione di una specifica esenzione 
dalla relativa disciplina per i fornitori UE di servizi di 
crowdfunding: l’Autorità procederà alle revisioni 
rese necessarie da tale disciplina al Regolamento 
18592/2013 sul crowdfunding  



Adeguamento al Regolamento UE 2017/1129 in 
materia di prospetto per l’offerta pubblica o 
l’ammissione alla negoziazione di titoli in un 
mercato regolamentato 

Sulla base della disciplina primaria di attuazione del 
Regolamento Prospetti (D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 
17) Consob verificherà l’opportunità e i termini di 
una revisione del Regolamento Emittenti n. 
11971/1999 ulteriore rispetto a quella risultante 
dalla delibera 21016/2019. 

Applicazione Regolamento Delegato UE 2018/815 
di integrazione della Direttiva 2004/109/CE (c.d. 
Direttiva Trasparency) in merito alle norme 
tecniche sul formato elettronico di comunicazione 
delle relazioni finanziarie (ESEF). 

La disciplina del Regolamento 2018/815 si applica a 
partire dalle relazioni finanziarie annuale per gli 
esercizi finanziari con inizio 1° gennaio 2020. Nel 
corso del 2021 l’Autorità verificherà l’opportunità e 
i termini di un adeguamento alla nuova disciplina 
delle disposizioni del Regolamento Emittenti.  

Direttiva 2014/56/UE e Regolamento UE 537/2014 
in materia di vigilanza sui revisori dei Paesi terzi 
iscritti nel Registro e indipendenza dei revisori 
degli Enti di Interesse Pubblico. 

La disciplina primaria di recepimento delle norme 
comunitarie (modifiche al D. Lgs. 27 gennaio 2010 
n. 39 dal D. 17 luglio 2016 n. 135) è in attesa di 
emanazione dei relativi decreti attuativi MEF. Sulla 
base della disciplina secondaria, l’Autorità darà 
corso alle deleghe in materia di indipendenza dei 
revisori legali e delle società di recisione degli Enti 
di Interesse Pubblico, nonché di vigilanza sui revisori 
e gli enti di revisione degli Enti di Interesse Pubblico 
di Paesi Terzi. 

 

A margine di tali attività, la Consob ha indicato per il 2021 i seguiti ambiti di revisione periodica della disciplina 

in vigore prevista dall’art. 8 della delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 ai fini della Valutazione di Impatto della 

Regolamentazione (VIR): 

Oggetto Attività 

VIR su disposizioni in materia di Offerte Pubbliche 
di Acquisto del Regolamento Emittenti. 

Verifica su opportunità e termini di una verifica 
della disciplina del Regolamento Emittenti su 
Offerte Pubbliche di Acquisto.  

VIR su Regolamento concernente i procedimenti 
per l’adozione di atti di regolazione generale n. 
19654/2016. 

Revisione periodica della delibera n. 19654/2016, al 
fine di verificare opportunità e termini di una 
revisione, anche alla luce delle recenti linee guida in 
ambito comunitario in tema di c.d. better 
regulation. 

VIR su Regolamento n. 18750/2016 in tema di 
procedimento sanzionatorio Consob 

Revisione periodica della disciplina del 
procedimento sanzionatorio dell’Autorità. 

VIR su Regolamento dell’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie n. 19602/2016. 

Revisione periodica regolamento ACF a fini di di 
semplificazione e di maggiore efficienza del relativo 
procedimento. 

 

Vi terremo al corrente dei vari provvedimenti adottati dalla Consob in esecuzione di tale corposo programma 

di attività. Nel frattempo, lo Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti. 
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