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RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI STAR IN MERITO AI TERMINI DI PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE 

FINANZIARIA ANNUALE RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2019: INDICAZIONI DI BORSA ITALIANA 

 

 

Si ricorda che, al fine di mantenere la qualifica di STAR, gli emittenti devono, tra l’altro, 
“rendere disponibile al pubblico il resoconto intermedio di gestione entro 45 giorni dal 
termine del primo, terzo e quarto trimestre dell’esercizio”, con la precisazione che “gli 
emittenti sono esonerati dalla pubblicazione del quarto resoconto se mettono a 
disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, unitamente agli altri 
documenti di cui all’articolo 154-ter, comma primo, del Testo Unico della Finanza entro 
90 giorni dalla chiusura dell’esercizio” (articolo 2.2.3, comma 3, lettera a), del 
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana).  
 
Avendo ricevuto richieste di chiarimenti da parte di alcuni emittenti STAR nel contesto 
dell’attuale situazione legata al Covid-19, Borsa Italiana conferma la permanenza degli 
obblighi sopra richiamati, salvo che sussistano oggettivi impedimenti. 
 
In tale ultima evenienza, Borsa Italiana raccomanda agli emittenti interessati di fornire 
tempestiva disclosure al mercato circa i tempi previsti per la pubblicazione della 
relazione finanziaria annuale, esplicitando la natura dell’impedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Italian text shall prevail over the English version 

 

 
 

 
COMPLIANCE WITH THE STAR PROVISIONS REGARDING THE TERMS OF PUBLICATION OF THE ANNUAL 

FINANCIAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2019: INDICATIONS OF BORSA ITALIANA 

 

Please note that, in order to maintain the STAR status, issuers must, inter alia, “make 
additional periodic financial information available to the public within 45 days of the end 
of first, third and fourth quarter”, being specified that “the issuers are exempted from the 
obligation to publish the statement regarding the fourth quarter if they make available to 
the public the annual financial report together with the other documents referred to in 
Article 154-ter, paragraph 1, of the Consolidated Law on Finance within 90 days of the 
close of the relevant financial year” (Article 2.2.3, paragraph 3, letter a) of the Rules of 
the Markets organised and managed by Borsa Italiana). 
 
Having received requests for clarifications from some STAR issuers in the context of the 
current situation linked to Covid-19, Borsa Italiana confirms the continuation of the 
obligations mentioned above, unless there are objective impediments. 
 
In the latter case, Borsa Italiana recommends the issuers concerned to provide timely 
disclosure to the market regarding the timeframe for the publication of the annual 
financial report, explaining the nature of the impediment. 
 


