
RELATORI  
 

Dott. Paola Fico   Head of  
    Capital Markets Regulation and 
    Regulatory Compliance  
    Borsa Italiana 
     

Dott. Renato Maviglia*  Dirigente  
    CONSOB 
    Roma 
 
————————————————————————————————— 
 
 

Dott. Mara Biscaro   Associate Partner 
    Capital Markets & 
    Accounting Advisory Services 
    Pwc - Milano 
 

Avv. Ferigo Foscari   Partner 
    White & Case LLP   
    Milano 
     

Avv. Vittoria Giustiniani  Partner 
    BonelliErede 
    Milano  
 

Avv. Guido Masini   Partner 
    Studio Legale RCC 
    Milano 
   

Avv. Stefano Parrocchetti  Senior Associate  
    Clifford Chance 
    Studio Legale Associato 
    Milano 
 

Avv. Lukas Plattner    Partner  
    NCTM Studio Legale 
    Milano 
 

Avv. Federico Vermicelli  Equity Partner 
    Lombardi Segni e Associati 
    Roma 
 

Avv. Manfredi Vianini Tolomei  Partner 
    Chiomenti Studio Legale 
    Milano 
 
 
 
 
 
 
*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Am-
ministrazione di appartenenza  
 

 

 
NUOVO  

REGOLAMENTO PROSPETTO 
 

REGOLAMENTO UE 2017/1129  
IN VIGORE DAL 21/7/2019 

 
∗Ambito di applicazione e opportunità per gli operatori  

∗Tipologie di prospetto e modalità di redazione 
∗Esenzioni 

∗Informazioni finanziarie e non finanziarie 
∗Fattori di rischio  

∗Procedimento di autorizzazione e regime pubblicitario 

                               
 

      

 
 

 
 

 
 

 
Milano, 10 Luglio 2019 

 
Centro Congressi Palazzo delle Stelline 

 

PROGRAMMA: Mercoledì 10 Luglio 2019  
 

 Il nuovo regolamento prospetto: quali impatti pratici per i sog-
getti obbligati? 

• impatti per i mercati di Borsa Italiana 

• nuove opportunità per le piccole e medie imprese quotate 
        Dott. Paola Fico 

• quadro della nuova disciplina 
        Dott. Renato Maviglia* 

 
 Gli emittenti e le emissioni: tipologia di prospetto e suggerimenti 
 sulle modalità di redazione  

• IPO 
        - primo accesso al mercato 
        - nota di sintesi, documento di registrazione e nota informativa 
        - prospetto unico o tripartito? 
        - comunicazione al mercato e sondaggi 
        Avv. Ferigo Foscari 
• prospetto UE della crescita 
        - bilanciamento tra tutela degli investitori e semplificazione come 
          strategia per agevolare l’accesso ai mercati finanziari 
        - contenuto e formato del prospetto UE della crescita 
        - quali impatti per l’ammissione alle negoziazioni su MTF 
        Avv. Lukas Plattner 
• informativa semplificata per emissioni secondarie 
        - prospetto semplificato: uno sguardo ai nuovi schemi e prime ri- 
          flessioni 
        - aumenti di capitale delle società in ristrutturazione: complessità 
          dell’informativa 
         - documento di registrazione universale e status di “frequent issuer”: 
           una vera opportunità?  
        Avv. Vittoria Giustiniani 
 
 Le novità in materia di esenzioni 

• offerte pubbliche esentate 

• esenzioni dall’obbligo di pubblicare un prospetto di ammissione  
         alle negoziazioni 

• casi pratici e aspetti interpretativi 
        Avv. Stefano Parrocchetti 

 en
tro

 il 
10

 G
iug

no
 20

19
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  
inviati entro Martedì 2 Luglio 

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi 

 
 
 
 
 

 
 Le informazioni finanziarie relative all’emittente 

• informazioni finanziarie storiche e inclusione “mediante riferimento” 

• informazioni finanziarie pro-forma 

• dati previsionali 
Dott. Mara Biscaro 
 

 Le informazioni non finanziarie relative all’emitt ente 

• informazioni sulla società 

• amministratori, alti dirigenti e dipendenti  

• principali azionisti e operazioni concluse con parti correlate 
Avv. Federico Vermicelli 
 

 I fattori di rischio 

• inquadramento legislativo e regolamentare 

• evoluzione delle caratteristiche e finalità 

• casi pratici 
Avv. Guido Masini 
 

 Il procedimento di autorizzazione alla pubblicazione e il regime 
pubblicitario 

• ruolo di Borsa Italiana 

• ruolo di Consob 

• prospetti transfrontalieri 

• supplementi al prospetto 
Avv. Manfredi Vianini Tolomei 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline 

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano 

Tel. +39 02 454621  

Data: 10 luglio 2019 

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00 

Quota di partecipazione in aula e in live streaming: 

Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico , coffee break e light lunch. 

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indiriz-

zo mail info@synergiaformazione.it entro il 10 giugno 2019  

per conoscere l’offerta agevolata o il pacchetto formativo. 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO 

P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663 

E-mail: info@synergiaformazione.it 

www.synergiaformazione.it 

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino 

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000 

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356 

Modalità di disdetta: 

Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi 

(escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la quota di iscrizione sarà 

addebitata per intero. 

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra persona 

appartenente all’Azienda o allo Studio. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 
 

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 


