Regolamento ESEF: chiarimenti Commissione europea e proroga UK
Si segnala che la Commissione europea ha pubblicato, lo scorso 6 novembre, una
comunicazione interpretativa relativa al Regolamento ESEF (Regolamento delegato della
Commissione europea n. 2019/815) il quale, ricordiamo, porta nuovi obblighi in capo alle
compagnie quotate europee in termini di pubblicazione delle relative relazioni finanziarie
annuali. Tale documento risponde a numerose richieste pervenute dai diversi stakeholder e
chiarisce, pertanto, alcune disposizioni del suddetto Regolamento in materia di revisione
contabile, responsabilità degli organi di governo e di supervisione e, infine, in materia di
pubblicazione e deposito del bilancio.
Sempre con riferimento al Regolamento ESEF si segnala che, il 5 novembre scorso, la Financial
Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato un Policy Statement con il quale
definisce la propria decisione in relazione alle proposte di differimento della data di prima
applicazione del Regolamento stesso che sono state oggetto di consultazione sino alla fine del
mese di agosto.
Nello specifico, la FCA ha deciso di posticipare di un anno l’applicazione di quei requisiti che
da Regolamento sono previsti a decorrere dai bilanci degli esercizi finanziari aventi inizio a
partire dal 1° gennaio 2020, ovvero principalmente la pubblicazione dei bilanci in formato
XHTML e la marcatura di tutti i valori numerici degli schemi di bilancio consolidato secondo
una specifica tassonomia; FCA ha deciso invece, discostandosi da quanto proposto in
consultazione, di non modificare la data del 1° gennaio 2022, a partire dalla quale gli emittenti
dovranno, oltre a marcare tutti i valori numerici del bilancio consolidato, contrassegnare anche
una serie di informazioni aggiuntive, di natura testuale e/o numerica, rese nei bilanci
consolidati (nota integrativa).
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Lo scorso 26 ottobre la Commissione europea ha avviato una pubblica consultazione, che si
chiuderà il prossimo 8 febbraio 2021, sull’integrazione della Sostenibilità nell’ambito delle
strutture di corporate governance delle imprese. La consultazione, aperta ai contributi di tutti
gli stakeholder, intende sviluppare una maggior consapevolezza sulla necessità di integrare
maggiormente la Sostenibilità nel quadro del governo societario, valutando anche l’opportunità
di promuovere un eventuale intervento normativo per rafforzare questo obiettivo. Il
documento predisposto per la pubblica consultazione intende, innanzitutto, incoraggiare le
imprese a considerare l'impatto ambientale (compreso quello sul clima e sulla biodiversità),
sociale, umano ed economico nella definizione delle strategie, concentrandosi di più sulla
creazione di valore sostenibile a lungo termine piuttosto che perseguire esclusivamente valore
finanziario a breve termine. Secondo la Commissione, infatti, agire in modo più consapevole e
sostenibile potrà contribuire alla ripresa economica e sociale post COVID-19 e allo sviluppo e
alla resilienza a lungo termine delle imprese.
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