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RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI STAR ED EMERGENZA SANITARIA COVID-19:  

INDICAZIONI DI BORSA ITALIANA IN MERITO AI TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEL PROSSIMO RESOCONTO 

INTERMEDIO DI GESTIONE  

 

 

Con l’Avviso di Borsa n. 5319 dell’11 marzo 2020, Borsa Italiana ha fornito indicazioni 
agli emittenti STAR in merito al rispetto dei termini di pubblicazione della relazione 
finanziaria annuale nel contesto dell’attuale situazione emergenziale Covid-19. 
 
Le medesime indicazioni devono considerarsi applicabili anche ai termini di 
pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo trimestre 
dell’esercizio 20201.  
 
Pertanto, nella misura in cui sussistano oggettivi impedimenti - legati all’emergenza 
Covid-19 - al puntuale rispetto del termine regolamentare di 45 giorni dalla fine del 
trimestre di riferimento, Borsa Italiana raccomanda agli emittenti STAR interessati di 
comunicare tempestivamente al mercato la natura dell’impedimento ed i tempi previsti 
per la pubblicazione del resoconto intermedio di gestione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Per gli emittenti che abbiano un esercizio che non chiude al 31 dicembre di ciascun anno, il riferimento deve 

intendersi al resoconto intermedio di gestione che debba eventualmente essere pubblicato entro il 15/5/2020. 



The Italian text shall prevail over the English version 

 

 
 

 
COMPLIANCE WITH THE STAR PROVISIONS AND COVID-19 EMERGENCY:  

GUIDANCE REGARDING THE DEADLINE FOR PUBLISHING THE NEXT INTERIM MANAGEMENT STATEMENT 

  

 
With the Stock Exchange Announcement no. 5319 of 11 March 2020, Borsa Italiana 
provided its indications on the respect – in the context of Covid-19 emergency - of the 
deadline for publishing the annual financial reports. 
 
The same indications shall be considered applicable to the deadline for publishing the 
interim management report concerning to the first quarter of 20202.  
 
Therefore, in case of non-compliance with the regulatory deadline (i.e. 45 days from the 
end of the relevant quarter) due to objective impediments linked to the Covid-19 
emergency, Borsa Italiana recommends the STAR issuers concerned to promptly 
communicate to the market the nature of the impediment and the expected time for the 
publication of the interim management report. 
 
 
 

                                                           
2
 STAR issuers with a financial year that does not end on December 31

st
 shall refer to the interim management report 

eventually due by May 15
th

, 2020. 


