
 
LE NOVITA’ DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB 

 
Milano, 25 giugno 2009 

Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73 
 
Ore 9.30 apertura dei lavori 
 
direttiva transparency: 

Le novità in tema di informazione continua, periodica e 
straordinaria degli emittenti quotati 
Informazione continua, periodica e straordinaria dei 
fondi chiusi e degli Oicr 

Cristina Rustignoli 
Responsabile Direzione 
Legale e Compliance 

Gruppo Banca Generali 
Comunicazione delle partecipazioni rilevanti e 
trasparenza degli assetti proprietari: definizione delle 
soglie e ulteriori obblighi 
Circolazione dell’informativa regolamentata diffusione, 
stoccaggio e deposito presso Consob 

Fabrizio Vedana 
Direttore Area Legale  
e Relazioni Esterne 
Unione Fiduciaria 

La disciplina transitoria in materia di obblighi di 
diffusione, stoccaggio e deposito presso la Consob delle 
informazioni regolamentate 
L’applicazione della normativa ai gruppi societari: 
modalità di diffusione delle informazioni e profili di 
criticità 

 
Paola Spatola  

Mercato dei Capitali e delle 
Società Quotate 

ASSONIME 
 

direttiva prospetti: 

Background normativo - Modifiche al regolamento 
Emittenti: disciplina dei prospetti; registro degli 
operatori qualificati; OICR e prodotti finanz./assicurat. 
I compiti della CONSOB in sede di approvazione del 
Prospetto di titoli azionari 
Successive modifiche al regolamento emittenti in tema 
di offerte pubbliche di scambio 

 
Emanuela Crippa 

Resp. Capital Markets  
Legal Dept Milano 

Calyon 
 

 
I casi di inapplicabilità e le esenzioni dalla disciplina 
dell’offerta 
Responsabilità da prospetto: i nuovi confini 
 

Gian Luca Greco 
Diritto dell’Economia 
Università di Siena 
Atrigna & Partners 

Studio Legale Associato 
Il nuovo art. 119 in materia di partecipazioni 
potenziali: impatto sull’operatività in strumenti 
finanziari derivati 
Il concetto di partecipazione potenziale e gli obblighi di 
comunicazione conseguenti 
Gli obblighi di comunicazioni in caso di operazioni in 
derivati identiche di segno opposto 
Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi e profili di 
rischio ai sensi del D.lgs. 231/01  

 
Tommaso Romolotti 

Studio Legale  
Romolotti Marretta 

 
Simone Davini 
Head of Legal 

Documentation Unit 
Gruppo Intesa Sanpaolo 

 
Ore 17.00/17.30 chiusura dei lavori 

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e 
materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:  

Euro 550,00 + Iva 20% a partecipante 
Modalità di pagamento: Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della 

giornata di aggiornamento/formazione)  
Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email: 

informa@informabanca.it  

mailto:informa@informabanca.it

