
  



  

 
 
Attenzione a regole 
e dettagli: il partner 
legale nel processo 
di quotazione 
 

AVV. GIULIA CERUTTI 

TEAM CAPITAL MARKETS –  LCA STUDIO LEGALE 



Regole e 
protagonisti 



Regole  Protagonisti  

Codice Civile  Società  

D. L. n. 58/1998 (TUF) Nomad / Global Coordinator  

Regolamenti AIM e in 
particolare:  

Avvocato 

- Regolamento Emittenti Società di Revisione 

- Regolamento Nomad Advisor Finanziario  

Avvisi di Borsa Italiana  
 

Altri 



 
Condizioni al via: 
poche ma 
necessarie 



   1) Nomad 

  
2) società per azioni 

  
3) flottante minimo del 10% 

  
4) bilanci certificati 

  
5) sito web 
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Il processo di 
quotazione: breve 
panaromica 
generale 
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Milestones 



Focus 1: 
Due Diligence  
e Comfort Letter 
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Due diligence:  

- finanziaria  

- legale 

- fiscale  

- di business  

 
Rilascio di comfort letters 

 da parte di:  
 

- avvocati 

- società di revisione 

- Nomad  

Sottoscrizione di:  

- accordi di stabilità e non 
concorrenza  

- lock-up 



Focus 2:  
la redazione del 
Documento di 
Ammissione 



Contiene le informazioni utili 
per  gli investitori ed in 
particolare: 

 - dati finanziari sulla società;  
- fattori di rischio;  
- storia ed evoluzione della società e descrizione della sua 
attività;  
- struttura organizzativa, organi e dipendenti della società; 
- operazioni con parti correlate; 
- contratti importanti sottoscritti dalla società;  
- dichiarazioni su uso dei proventi e capitale circolante;  
- descrizione degli strumenti finanziari emessi e regime 
fiscale.  
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Focus 3:  
l’aumento di capitale 
a seguito del 
collocamento 
privato e la delibera 
di quotazione 
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Viene convocata un’assemblea che:  
 
- in sede ordinaria delibera:  
 
1)  di approvare la quotazione su AIM;  
2)  di nominare i nuovi organi sociali e  
la società di revisione.  
 
- in sede straordinaria delibera:  
 
1)  di aumentare il capitale sociale a 
servizio della quotazione;  
2)  di apportare le modifiche allo 
statuto attinenti alla 
dematerializzazione dei titoli azionari 
e all’eliminazione del valore nominale 
oltre ad ogni altra modifica funzionale 
alla quotazione.  
 
 
 

 
Destinatari dell’AUCAP:  
 

(a) investitori qualificati, oppure  

(b) altre categorie di investitori  

 
Delega al CDA per esecuzione 
AUCAP con istruzioni  
 

Aumento massimo del capitale 
sociale 

Numero massimo di azioni 

Prezzo minimo 
 



Focus 4: la nuova 
pelle della società – 
corporate 
governance e 
procedure  
interne 
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Procedure interne:  

- Informazioni privilegiate  

- Internal dealing  

- Obblighi di 
comunicazione a Nomad 

- Operazioni con parti 
correlate 

Requisiti statutari:  

- Comunicazione partecipazioni 
rilevanti e patti parasociali  

- OPA endosocietaria 

- Operazioni con parti correlate 

Elenchi delle persone 
aventi accesso a 

informazioni privilegiate 
(art. 18 direttiva MAR) 

Organo amministrativo (non è 
necessario un membro indipendente), 

organo di controllo e società di 
revisione 



 
Focus 5:  
l’ammissione  
alla quotazione 
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Focus 6: la fase post 
ammissione e 
l’importanza di  
una corretta 
comunicazione 



  
 Mantenimento del Nomad  

 

 Conferimento dell’incarico ad uno specialista 

 

 Rispetto degli obblighi di diffusione 
dell’informativa societaria.  
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benedetto.lonato@lcalex.it 
giulia.cerutti@lcalex.it 

 
www.lcalex.it 


