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Emendamento  24 

Sergio Gaetano Cofferati 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0158/2015 

Sergio Gaetano Cofferati 

Impegno a lungo termine degli azionisti e relazione sul governo societario 

COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD) 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3  

Direttiva 2007/36/CE 

Articolo 3 bis 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 3 bis 

Identificazione degli azionisti 

Articolo 3 bis 

Identificazione degli azionisti 

1. Gli Stati membri assicurano che gli 

intermediari offrano alle società la 

possibilità di conoscere l'identità dei 

propri azionisti. 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

società abbiano il diritto di identificare i 

propri azionisti, tenendo in considerazione 

i sistemi nazionali esistenti. 

2. Gli Stati membri assicurano che, su 

richiesta della società, l'intermediario 

comunichi tempestivamente alla società il 

nome e i recapiti degli azionisti e, se gli 

azionisti sono persone giuridiche, il loro 

identificativo unico se disponibile. Se una 

catena di detenzione comprende più 

intermediari, la richiesta della società e 

l'identità e i recapiti degli azionisti sono 

trasmessi da un intermediario all'altro 

senza indugio. 

2. Gli Stati membri assicurano che, su 

richiesta della società, l'intermediario 

comunichi tempestivamente alla società le 

informazioni riguardanti l'identità degli 

azionisti. Se una catena di detenzione 

comprende più intermediari, la richiesta 

della società è trasmessa da un 

intermediario all'altro senza indugio. 

L'intermediario in possesso delle 

informazioni riguardanti l'identità degli 

azionisti le trasmette direttamente alla 

società. 

 Gli Stati membri possono prevedere che i 

depositari centrali di titoli siano gli 

intermediari responsabili della raccolta 

delle informazioni riguardanti l'identità 

degli azionisti e della trasmissione delle 

stesse direttamente alla società.  

3. Gli azionisti sono debitamente informati 

dai loro intermediari che il loro nome e 

recapito possono essere trasmessi ai fini 

dell'identificazione a norma del presente 

3. Gli azionisti sono debitamente informati 

dai loro intermediari che le informazioni 

riguardanti la loro identità possono essere 

trattate a norma del presente articolo e, se 
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articolo. Tali informazioni possono essere 

usate soltanto ai fini dell'agevolazione 

dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La 

società e l'intermediario garantiscono che 

le persone fisiche sono in grado di 

rettificare o cancellare i dati incompleti o 

inesatti e non conservano le informazioni 

concernenti gli azionisti per un periodo 

superiore a 24 mesi dal ricevimento. 

del caso, che le informazioni sono 

effettivamente state trasmesse alla società. 

Tali informazioni possono essere usate 

soltanto ai fini dell'agevolazione 

dell'esercizio dei diritti degli azionisti, 

dell'impegno e del dialogo tra la società e 

gli azionisti su questioni che riguardano 

la società stessa. Le società sono, ad ogni 

modo, autorizzate a fornire a terzi una 

panoramica della struttura della 

partecipazione azionaria della società 

divulgando le diverse categorie di 

azionisti. La società e l'intermediario 

garantiscono che le persone fisiche e 

giuridiche siano in grado di rettificare o 

cancellare i dati incompleti o inesatti. Gli 

Stati membri assicurano che le società e 

gli intermediari non conservino le 

informazioni riguardanti l'identità degli 

azionisti trasmesse loro conformemente al 

presente articolo più a lungo di quanto 

necessario e, in ogni caso, per un periodo 

superiore a 24 mesi dopo che la società o 

gli intermediari hanno appreso che la 

persona interessata ha cessato di essere 

un'azionista. 

4. Gli Stati membri assicurano che 

l'intermediario che comunica il nome e i 

recapiti dell'azionista non sia considerato 

in violazione di eventuali restrizioni alla 

comunicazione di informazioni imposte da 

clausole contrattuali o da disposizioni 

legislative, regolamentari o amministrative. 

4. Gli Stati membri assicurano che 

l'intermediario che comunica alla società le 

informazioni relative all'identità degli 

azionisti ai sensi del paragrafo 2 non sia 

considerato in violazione di eventuali 

restrizioni alla comunicazione di 

informazioni imposte da clausole 

contrattuali o da disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative. 

5. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti di esecuzione per precisare 

gli obblighi di trasmissione delle 

informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, 

anche per quanto riguarda le informazioni 

da trasmettere, il formato della richiesta e 

la trasmissione e i termini da rispettare. 

Tali atti di esecuzione sono adottati 

secondo la procedura d'esame di cui 

all'articolo 14 bis, paragrafo 2. 

5. Al fine di assicurare un'applicazione 

uniforme del presente articolo, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati, conformemente 

all'articolo 14 bis, per precisare gli 

obblighi minimi di trasmissione delle 

informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per 

quanto riguarda le informazioni da 

trasmettere, il formato della richiesta, 

compresi i formati sicuri da utilizzare, e i 

termini da rispettare. 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3  

Direttiva 2007/36/CE 

Articolo 3 septies 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 3 septies 

Politica di impegno 

Articolo 3 septies 

Politica di impegno 

1. Gli Stati membri assicurano che gli 

investitori istituzionali e i gestori di attivi 

sviluppino una politica di impegno degli 

azionisti (di seguito "politica di impegno"). 

La politica di impegno stabilisce le 

modalità secondo le quali gli investitori 

istituzionali e i gestori di attivi: 

1. Gli Stati membri assicurano, fatto salvo 

l'articolo 3 septies, paragrafo 4, che gli 

investitori istituzionali e i gestori di attivi 

sviluppino una politica di impegno degli 

azionisti (di seguito "politica di impegno"). 

La politica di impegno stabilisce le 

modalità secondo le quali gli investitori 

istituzionali e i gestori di attivi: 

a) integrano l'impegno degli azionisti nella 

strategia di investimento; 

a) integrano l'impegno degli azionisti nella 

strategia di investimento; 

b) controllano le società partecipate, 

compresi i loro risultati non finanziari; 

b) controllano le società partecipate, 

compresi i loro risultati non finanziari e la 

riduzione dei rischi sociali e ambientali; 

c) dialogano con le società partecipate; c) dialogano con le società partecipate; 

d) esercitano i diritti di voto; d) esercitano i diritti di voto; 

e) utilizzano i servizi forniti dai consulenti 

in materia di voto; 

e) utilizzano i servizi forniti dai consulenti 

in materia di voto; 

f) collaborano con altri azionisti. f) collaborano con altri azionisti; 

 f bis) dialogano e cooperano con altri 

portatori di interesse della società 

partecipata. 

2. Gli Stati membri assicurano che la 

politica di impegno includa politiche per 

2. Gli Stati membri assicurano, fatto salvo 

l'articolo 3 septies, paragrafo 4, che la 
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gestire i conflitti di interesse reali o 

potenziali per quanto riguarda l'impegno 

degli azionisti. Tali politiche sono 

elaborate, in particolare, per tutte le 

situazioni seguenti: 

politica di impegno includa politiche per 

gestire i conflitti di interesse reali o 

potenziali per quanto riguarda l'impegno 

degli azionisti. Tali politiche sono 

elaborate, in particolare, per tutte le 

situazioni seguenti: 

a) l'investitore istituzionale o il gestore di 

attivi, o altre società ad essi collegate, 

offrono prodotti finanziari alla società 

partecipata o intrattengono altre relazioni 

commerciali con essa; 

a) l'investitore istituzionale o il gestore di 

attivi, o altre società ad essi collegate, 

offrono prodotti finanziari alla società 

partecipata o intrattengono altre relazioni 

commerciali con essa; 

b) un amministratore dell'investitore 

istituzionale o del gestore degli attivi è 

anche amministratore della società 

partecipata; 

b) un amministratore dell'investitore 

istituzionale o del gestore degli attivi è 

anche amministratore della società 

partecipata; 

c) il gestore di attivi che gestisce gli attivi 

di un ente pensionistico aziendale o 

professionale investe in una società che 

versa contributi a tale ente; 

c) il gestore di attivi che gestisce gli attivi 

di un ente pensionistico aziendale o 

professionale investe in una società che 

versa contributi a tale ente; 

d) l'investitore istituzionale o il gestore di 

attivi è affiliato ad una società le cui azioni 

sono oggetto di un'offerta pubblica di 

acquisto. 

d) l'investitore istituzionale o il gestore di 

attivi è affiliato ad una società le cui azioni 

sono oggetto di un'offerta pubblica di 

acquisto. 

3. Gli Stati membri assicurano che gli 

investitori istituzionali e i gestori di attivi 

pubblichino annualmente la loro politica di 

impegno, le relative modalità di attuazione 

e i relativi risultati. Le informazioni di cui 

alla prima frase sono disponibili almeno 

sul sito internet della società. Per ogni 

società di cui detengono azioni, gli 

investitori istituzionali e i gestori di attivi 

comunicano se e come voteranno nelle 

assemblee delle società interessate e 

motivano il loro comportamento di voto. 

Quando un gestore di attivi esprime il voto 

per conto di un investitore istituzionale, 

l'investitore istituzionale indica dove il 

gestore degli attivi ha pubblicato le 

informazioni riguardanti il voto. 

3. Gli Stati membri assicurano che gli 

investitori istituzionali e i gestori di attivi 

pubblichino annualmente la loro politica di 

impegno, le relative modalità di attuazione 

e i relativi risultati. Le informazioni di cui 

alla prima frase sono disponibili 

gratuitamente almeno sul sito internet 

della società. Gli investitori istituzionali 

forniscono tali informazioni ai loro clienti 

su base annua. 

 Per ogni società di cui detengono azioni, 

gli investitori istituzionali e i gestori di 

attivi rendono pubblico se e come 

voteranno nelle assemblee delle società 

interessate e motivano il loro 
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comportamento di voto. Quando un 

gestore di attivi esprime il voto per conto 

di un investitore istituzionale, l'investitore 

istituzionale indica dove il gestore degli 

attivi ha pubblicato le informazioni 

riguardanti il voto. Le informazioni di cui 

al presente paragrafo sono disponibili 

gratuitamente almeno sul sito internet 

della società. 

4. Se decidono di non elaborare una 

politica di impegno o di non comunicarne 

le modalità di attuazione e i risultati, gli 

investitori istituzionali o i gestori di attivi 

spiegano in modo chiaro e articolato il 

perché di questa scelta. 

4. Se decidono di non elaborare una 

politica di impegno o di non comunicarne 

le modalità di attuazione e i risultati, gli 

investitori istituzionali o i gestori di attivi 

spiegano in modo chiaro e articolato il 

perché di questa scelta. 

Or. en 
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Impegno a lungo termine degli azionisti e relazione sul governo societario 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3  

Direttiva 2007/36/CE 

Articolo 3 octies 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 3 octies 

Strategia d'investimento degli investitori 

istituzionali e accordi con i gestori di attivi 

Articolo 3 octies 

Strategia d'investimento degli investitori 

istituzionali e accordi con i gestori di attivi 

1. Gli Stati membri assicurano che gli 

investitori istituzionali comunichino al 

pubblico in che modo la loro strategia di 

investimento azionario è allineata al profilo 

e alla durata delle loro passività e 

contribuisce al rendimento a medio e lungo 

termine dei loro attivi. Le informazioni di 

cui alla prima frase, se applicabili, sono 

pubblicate almeno sul sito internet della 

società. 

1. Gli Stati membri assicurano che gli 

investitori istituzionali comunichino al 

pubblico in che modo la loro strategia di 

investimento azionario è allineata al profilo 

e alla durata delle loro passività e 

contribuisce al rendimento a medio e lungo 

termine dei loro attivi. Le informazioni di 

cui alla prima frase, se applicabili, sono 

pubblicate gratuitamente almeno sul sito 

internet della società e sono inviate 

annualmente ai clienti della società 

insieme alle informazioni relative alla 

loro politica di impegno. 

2. Quando un gestore di attivi investe per 

conto di un investitore istituzionale, sia su 

base discrezionale per ogni singolo cliente 

che tramite un organismo di investimento 

collettivo, l'investitore istituzionale 

pubblica ogni anno i principali elementi 

dell'accordo con il gestore degli attivi con 

riguardo ai seguenti aspetti: 

2. Quando un gestore di attivi investe per 

conto di un investitore istituzionale, sia su 

base discrezionale per ogni singolo cliente 

che tramite un organismo di investimento 

collettivo, l'investitore istituzionale 

pubblica ogni anno i principali elementi 

dell'accordo con il gestore degli attivi con 

riguardo ai seguenti aspetti: 

a) se e in quale misura incentiva il gestore 

degli attivi ad allineare la strategia e le 

decisioni di investimento al profilo e alla 

a) se e in quale misura incentiva il gestore 

degli attivi ad allineare la strategia e le 

decisioni di investimento al profilo e alla 
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durata delle sue passività; durata delle sue passività; 

b) se e in quale misura incentiva il gestore 

degli attivi a prendere decisioni di 

investimento basate sui risultati a medio e 

lungo termine della società, compresi i 

risultati non finanziari, e a impegnarsi nella 

società al fine di migliorarne i risultati e 

retribuire gli investimenti; 

b) se e in quale misura incentiva il gestore 

degli attivi a prendere decisioni di 

investimento basate sui risultati a medio e 

lungo termine della società, compresi i 

risultati non finanziari, e a impegnarsi nella 

società al fine di migliorarne i risultati e 

retribuire gli investimenti; 

c) il metodo e l'orizzonte temporale di 

valutazione dei risultati del gestore degli 

attivi, e in particolare se, e con quali 

modalità, la valutazione tiene conto dei 

risultati assoluti a lungo termine invece che 

dei risultati relativi a un indice di 

riferimento o ad altri gestori di attivi con 

strategie d'investimento analoghe; 

c) il metodo e l'orizzonte temporale di 

valutazione dei risultati del gestore degli 

attivi, e in particolare se, e con quali 

modalità, la valutazione tiene conto dei 

risultati assoluti a lungo termine invece che 

dei risultati relativi a un indice di 

riferimento o ad altri gestori di attivi con 

strategie d'investimento analoghe; 

d) in che modo la struttura del corrispettivo 

versato per i servizi di gestione degli attivi 

contribuisce ad allineare le decisioni di 

investimento del gestore degli attivi al 

profilo e alla durata delle passività 

dell'investitore istituzionale; 

d) in che modo la struttura del corrispettivo 

versato per i servizi di gestione degli attivi 

contribuisce ad allineare le decisioni di 

investimento del gestore degli attivi al 

profilo e alla durata delle passività 

dell'investitore istituzionale; 

e) l'obiettivo relativo al livello o 

all'intervallo di rotazione del portafoglio, il 

metodo utilizzato per il calcolo della 

rotazione e le eventuali procedure previste 

in caso di superamento da parte del gestore 

degli attivi; 

e)  l'obiettivo relativo al livello o 

all'intervallo di rotazione del portafoglio, il 

metodo utilizzato per il calcolo della 

rotazione e le eventuali procedure previste 

in caso di superamento da parte del gestore 

degli attivi; 

f) la durata dell'accordo con il gestore degli 

attivi. 

f) la durata dell'accordo con il gestore degli 

attivi. 

Se l'accordo con il gestore degli attivi non 

contiene uno o più degli elementi di cui 

alle lettere da a) a f), l'investitore 

istituzionale spiega in modo chiaro e 

articolato il perché di questa scelta. 

Se l'accordo con il gestore degli attivi non 

contiene uno o più degli elementi di cui 

alle lettere da a) a f), l'investitore 

istituzionale spiega in modo chiaro e 

articolato il perché di questa scelta. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 9 bis 

Diritto di voto sulla politica retributiva 

Articolo 9 bis 

Diritto di voto sulla politica retributiva 

1. Gli Stati membri assicurano che gli 

azionisti abbiano diritto di voto sulla 

politica retributiva degli amministratori. Le 

società retribuiscono i propri 

amministratori solo secondo la politica 

retributiva approvata dagli azionisti. Tale 

politica è sottoposta all'approvazione degli 

azionisti almeno ogni tre anni. 

1. Gli Stati membri assicurano che le 

società elaborino una politica retributiva 

degli amministratori e che la sottopongano 

alla votazione vincolante dell'assemblea 

degli azionisti. Le società retribuiscono i 

propri amministratori solo secondo la 

politica retributiva votata dall'assemblea 

degli azionisti. Le eventuali modifiche di 

tale politica sono sottoposte a votazione 

dell'assemblea degli azionisti e, in ogni 

caso, tale politica è sottoposta 

all'approvazione dell'assemblea almeno 

ogni tre anni. 

In caso di assunzione di nuovi 

amministratori, le società possono 

decidere di versare a un singolo 

amministratore una remunerazione che 

non rientra nella politica approvata, 

previa approvazione del pacchetto 

retributivo del singolo amministratore da 

parte degli azionisti sulla base delle 

informazioni sugli aspetti di cui al 

paragrafo 3. La remunerazione può 

essere accordata a titolo provvisorio, in 

attesa dell'approvazione da parte dagli 

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire 

che il voto dell'assemblea degli azionisti 

sulla politica retributiva sia di natura 

consultiva.  
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azionisti. 

 Nei casi in cui non sia stata in precedenza 

attuata alcuna politica retributiva e gli 

azionisti abbiano respinto il progetto di 

politica loro proposto, la società può, 

durante la rielaborazione del progetto e 

per un periodo non superiore a un anno 

prima dell'adozione del progetto, versare 

agli amministratori una remunerazione 

conforme alle prassi vigenti. 

2. Gli Stati membri assicurano che la 

politica sia chiara, comprensibile e in linea 

con la strategia aziendale, gli obiettivi, i 

valori e gli interessi a lungo termine della 

società e comprenda misure intese ad 

evitare i conflitti d'interesse. 

2. La politica è chiara, comprensibile e in 

linea con la strategia aziendale, gli 

obiettivi, i valori e gli interessi a lungo 

termine della società e comprende misure 

intese ad evitare i conflitti d'interesse. 

3. La politica illustra il modo in cui 

contribuisce agli interessi a lungo termine e 

alla sostenibilità della società. Essa 

stabilisce criteri chiari per la retribuzione 

fissa e variabile, compresi tutti i benefici in 

qualsiasi forma. 

3. La politica illustra il modo in cui 

contribuisce agli interessi a lungo termine e 

alla sostenibilità della società. Essa 

stabilisce criteri chiari per la retribuzione 

fissa e variabile, compresi tutti i bonus e 

tutti i benefici in qualsiasi forma. 

La politica indica gli importi massimi della 

retribuzione complessiva che possono 

essere corrisposti e la proporzione relativa 

corrispondente delle diverse componenti 

della retribuzione fissa e variabile. Essa 

spiega come è stato tenuto conto delle 

retribuzioni e delle condizioni di lavoro dei 

dipendenti della società nella 

determinazione della politica stessa o della 

remunerazione degli amministratori, 

illustrando il rapporto tra la 

remunerazione media degli 

amministratori e la retribuzione media dei 

dipendenti a tempo pieno della società 

diversi dagli amministratori e 

giustificando il motivo per cui il rapporto 

è ritenuto adeguato. In circostanze 

eccezionali la politica può non prevedere 

un rapporto. In tal caso spiega le ragioni 

dell'assenza di rapporto e quali misure 

aventi lo stesso effetto sono state prese. 

La politica indica la proporzione relativa 

adeguata delle diverse componenti della 

retribuzione fissa e variabile. Essa spiega 

come è stato tenuto conto delle retribuzioni 

e delle condizioni di lavoro dei dipendenti 

della società nella determinazione della 

politica stessa o della remunerazione degli 

amministratori. 

Per la retribuzione variabile, la politica 

indica i criteri da utilizzare basati sui 

risultati finanziari e non finanziari, spiega 

Per la retribuzione variabile, la politica 

indica i criteri da utilizzare basati sui 

risultati finanziari e non finanziari, tenendo 
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in che modo essi contribuiscono agli 

interessi a lungo termine e alla sostenibilità 

della società e illustra i metodi da applicare 

per determinare in che misura i criteri 

basati sui risultati sono stati soddisfatti; 

precisa i periodi di differimento, i periodi 

di attribuzione per la remunerazione basata 

su azioni e il mantenimento delle azioni 

dopo l'attribuzione, nonché informazioni 

sulla possibilità per la società di chiedere la 

restituzione della componente variabile 

della remunerazione versata. 

altresì conto, se del caso, dei programmi e 

dei risultati raggiunti in materia di 

responsabilità sociale d'impresa, spiega in 

che modo essi contribuiscono agli interessi 

a lungo termine e alla sostenibilità della 

società e illustra i metodi da applicare per 

determinare in che misura i criteri basati 

sui risultati sono stati soddisfatti; precisa i 

periodi di differimento, i periodi di 

attribuzione per la remunerazione basata su 

azioni e il mantenimento delle azioni dopo 

l'attribuzione, nonché informazioni sulla 

possibilità per la società di chiedere la 

restituzione della componente variabile 

della remunerazione versata. 

 Gli Stati membri provvedono affinché il 

valore delle azioni non concorra in 

misura prevalente ai criteri basati sui 

risultati finanziari. 

 Gli Stati membri provvedono affinché la 

remunerazione basata sulle azioni non 

rappresenti la componente più rilevante 

della remunerazione variabile degli 

amministratori. Gli Stati membri possono 

prevedere deroghe alle disposizioni del 

presente comma, a condizione che la 

politica retributiva spieghi in modo chiaro 

e articolato in che modo tale deroga 

contribuisce agli interessi ed alla 

sostenibilità a lungo termine della società. 

La politica riporta le principali condizioni 

dei contratti degli amministratori, compresi 

la durata e il periodo di preavviso 

applicabile e i pagamenti connessi alla 

cessazione del contratto. 

La politica riporta le principali condizioni 

dei contratti degli amministratori, compresi 

la durata e il periodo di preavviso 

applicabile, le condizioni di cessazione e i 

pagamenti connessi alla cessazione del 

contratto, nonché le caratteristiche della 

pensione integrativa o dei regimi di 

pensionamento anticipato. Laddove il 

diritto nazionale consenta alle società di 

stipulare accordi con gli amministratori 

senza un contratto, la politica riporta le 

principali condizioni degli accordi con gli 

amministratori, compresi la durata e il 

periodo di preavviso applicabile, le 

condizioni di cessazione e i pagamenti 

connessi alla cessazione, nonché le 

caratteristiche della pensione integrativa 
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o dei regimi di pensionamento anticipato. 

 La politica specifica le procedure seguite 

dalla società per la determinazione della 

remunerazione degli amministratori, tra 

cui il ruolo e il funzionamento del 

comitato per le remunerazioni. 

La politica spiega il processo decisionale 

per la sua definizione. L'eventuale 

revisione della politica comprende una 

spiegazione di tutte le modifiche 

significative e delle modalità con cui tiene 

conto dei pareri degli azionisti sulla 

politica e sulla relazione sulle retribuzioni 

espressi negli anni precedenti. 

La politica spiega il processo decisionale 

specifico per la sua definizione. 

L'eventuale revisione della politica 

comprende una spiegazione di tutte le 

modifiche significative e delle modalità 

con cui tiene conto dei voti e dei pareri 

degli azionisti sulla politica e sulla 

relazione sulle retribuzioni espressi, come 

minimo, nei tre anni consecutivi 

precedenti.  

4. Gli Stati membri assicurano che dopo 

l'approvazione degli azionisti la politica sia 

pubblicata senza indugio sul sito internet 

della società almeno per tutto il periodo di 

applicabilità. 

4. Gli Stati membri assicurano che dopo 

l'approvazione degli azionisti la politica sia 

pubblicata senza indugio e gratuitamente 

sul sito internet della società almeno per 

tutto il periodo di applicabilità. 

Or. en 
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Proposta di direttiva 

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4  

Direttiva 2007/36/CE 

Articolo 9 ter 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 9 ter 

Informazioni da inserire nella relazione 

sulle retribuzioni e diritto di voto sulla 

relazione 

Articolo 9 ter 

Informazioni da inserire nella relazione 

sulle retribuzioni e diritto di voto sulla 

relazione 

1. Gli Stati membri assicurano che la 

società rediga una relazione sulle 

retribuzioni, chiara e comprensibile, che 

fornisca un quadro completo della 

remunerazione, compresi tutti i benefici in 

qualsiasi forma, concessa ai singoli 

amministratori, inclusi gli amministratori 

recentemente assunti e gli ex 

amministratori, nel corso dell'ultimo 

esercizio. La relazione contiene, se del 

caso, tutti gli elementi seguenti: 

1. Gli Stati membri assicurano che la 

società rediga una relazione sulle 

retribuzioni, chiara e comprensibile, che 

fornisca un quadro completo della 

remunerazione, compresi tutti i benefici in 

qualsiasi forma, conformemente alla 

politica retributiva di cui all'articolo 9 bis, 

concessa ai singoli amministratori, inclusi 

gli amministratori recentemente assunti e 

gli ex amministratori, nel corso dell'ultimo 

esercizio. La relazione contiene, se del 

caso, tutti gli elementi seguenti: 

a) la remunerazione complessiva concessa 

o versata, suddivisa per componente, la 

proporzione relativa di retribuzione fissa e 

variabile, la spiegazione delle modalità 

secondo le quali la remunerazione 

complessiva è legata ai risultati a lungo 

termine e informazioni sul modo in cui 

sono stati applicati i criteri basati sui 

risultati; 

a) la remunerazione complessiva concessa, 

versata o dovuta, suddivisa per 

componente, la proporzione relativa di 

retribuzione fissa e variabile, la 

spiegazione delle modalità secondo le quali 

la remunerazione complessiva è legata ai 

risultati a lungo termine e informazioni sul 

modo in cui sono stati applicati i criteri 

basati sui risultati finanziari e non 

finanziari; 

b) la variazione relativa della b) la variazione relativa della 
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remunerazione degli amministratori negli 

ultimi tre esercizi e la relazione con 

l'andamento del valore della società e con 

la variazione della retribuzione media dei 

dipendenti a tempo pieno della società 

diversi dagli amministratori; 

remunerazione degli amministratori 

esecutivi negli ultimi tre esercizi e la 

relazione con l'andamento dei risultati 

generali della società e con la variazione 

della retribuzione media dei dipendenti 

nello stesso periodo; 

c) qualsiasi remunerazione percepita dagli 

amministratori della società da qualsiasi 

società appartenente allo stesso gruppo; 

c) qualsiasi remunerazione percepita dagli 

amministratori della società, o a loro 

dovuta, da qualsiasi società appartenente 

allo stesso gruppo; 

d) il numero di azioni e di opzioni su azioni 

concesse o offerte e le principali condizioni 

per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo 

e la data di esercizio e eventuali modifiche;  

d) il numero di azioni e di opzioni su azioni 

concesse o offerte e le principali condizioni 

per l'esercizio dei diritti, compresi il prezzo 

e la data di esercizio e eventuali modifiche; 

e) informazioni sul ricorso alla possibilità 

di esigere la restituzione della 

remunerazione variabile; 

e) informazioni sul ricorso alla possibilità 

di esigere la restituzione della 

remunerazione variabile; 

f) informazioni sulle modalità di 

definizione della remunerazione degli 

amministratori, compreso il ruolo del 

comitato per le remunerazioni. 

f) informazioni sulle modalità di 

definizione della remunerazione degli 

amministratori, compreso il ruolo del 

comitato per le remunerazioni. 

2. Gli Stati membri assicurano che, nel 

trattamento dei dati dell'amministratore, il 

diritto alla vita privata delle persone fisiche 

sia tutelato in conformità della 

direttiva 95/46/CE. 

2. Gli Stati membri assicurano che, nel 

trattamento dei dati dell'amministratore, il 

diritto alla vita privata delle persone fisiche 

sia tutelato in conformità della 

direttiva 95/46/CE. 

3. Gli Stati membri assicurano che gli 

azionisti possano votare la relazione sulle 

retribuzioni dell'ultimo esercizio in 

occasione dell'assemblea annuale. In caso 

di mancata approvazione della relazione 

sulle retribuzioni da parte degli azionisti, la 

società spiega nella relazione successiva se 

e come ha tenuto conto del voto degli 

azionisti. 

3. Gli Stati membri assicurano che gli 

azionisti possano esprimere un voto di 

natura consultiva sulle retribuzioni 

dell'ultimo esercizio in occasione 

dell'assemblea annuale. In caso di mancata 

approvazione della relazione sulle 

retribuzioni da parte degli azionisti, la 

società, se necessario, avvia un dialogo 

con gli azionisti al fine di individuare le 

ragioni di tale decisione avversa. La 

società spiega nella relazione successiva 

come ha tenuto conto del voto degli 

azionisti. 

 3 bis. Le disposizioni in materia di 

remunerazione di cui al presente articolo 

e all'articolo 9 bis sono applicate fatti 

salvi i sistemi nazionali di formazione 

delle retribuzioni dei dipendenti nonché, 

ove applicabili, le disposizioni nazionali 
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sulla rappresentanza dei dipendenti nei 

consigli di amministrazione. 

4. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti di esecuzione per precisare 

la presentazione standardizzata delle 

informazioni di cui al paragrafo 1 del 

presente articolo. Tali atti di esecuzione 

sono adottati secondo la procedura 

d'esame di cui all'articolo 14 bis, 

paragrafo 2. 

4. Al fine di assicurare un'applicazione 

uniforme del presente articolo, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati, conformemente 

all'articolo 14 bis, per precisare la 

presentazione standardizzata delle 

informazioni di cui al paragrafo 1 del 

presente articolo. 

Or. en 
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Considerando 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Per facilitare ulteriormente l'esercizio 

dei diritti degli azionisti e favorire 

l'impegno degli azionisti nelle società 

quotate, queste ultime dovrebbero avere la 

possibilità di conoscere l'identità dei 

propri azionisti e di comunicare 

direttamente con loro. La presente direttiva 

dovrebbe pertanto creare un quadro volto a 

garantire l'identificazione degli azionisti. 

(4) Per facilitare ulteriormente l'esercizio 

dei diritti degli azionisti e favorire 

l'impegno degli azionisti nelle società 

quotate, queste ultime dovrebbero avere il 

diritto di identificare i propri azionisti e di 

comunicare direttamente con loro. Al fine 

di accrescere la trasparenza e migliorare 

il dialogo, la presente direttiva dovrebbe 

pertanto creare un quadro volto a garantire 

l'identificazione degli azionisti. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

(16) Al fine di garantire che gli azionisti 

possano esprimersi sulla politica 

retributiva, dovrebbe essere concesso loro 

il diritto di approvarla sulla base di un 

quadro chiaro, comprensibile ed esauriente 

della politica di remunerazione della 

società, che dovrebbe essere in linea con la 

strategia commerciale, gli obiettivi, i valori 

e gli interessi a lungo termine della società 

e dovrebbe comprendere misure atte a 

prevenire conflitti di interesse. Le società 

dovrebbero retribuire i propri 

amministratori solo secondo la politica di 

remunerazione approvata dagli azionisti. 

La politica retributiva approvata dovrebbe 

essere resa pubblica senza indugio. 

(16) Al fine di garantire che gli azionisti 

possano esprimersi sulla politica 

retributiva, dovrebbe essere concesso loro 

il diritto di votarla sulla base di un quadro 

chiaro, comprensibile ed esauriente della 

politica di remunerazione della società, che 

dovrebbe essere in linea con la strategia 

commerciale, gli obiettivi, i valori e gli 

interessi a lungo termine della società e 

dovrebbe comprendere misure atte a 

prevenire conflitti di interesse. Le società 

dovrebbero retribuire i propri 

amministratori secondo la politica di 

remunerazione votata dagli azionisti. La 

politica retributiva votata dovrebbe essere 

resa pubblica senza indugio. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

(17) Per garantire l'applicazione della 

politica retributiva approvata, agli azionisti 

dovrebbe essere concesso il diritto di 

votare la relazione sulle retribuzioni della 

società. Onde garantire la responsabilità 

degli amministratori, la relazione sulle 

retribuzioni dovrebbe essere chiara e 

comprensibile e dovrebbe fornire un 

quadro completo della remunerazione 

corrisposta ai singoli amministratori nel 

corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se 

gli azionisti votano contro la relazione, la 

società dovrebbe spiegare, nella relazione 

successiva, in che modo ha tenuto conto 

del voto degli azionisti. 

(17) Per garantire l'applicazione della 

politica retributiva approvata, agli azionisti 

dovrebbe essere concesso il diritto di 

esprimere un voto di natura consultiva 

sulla relazione sulle retribuzioni della 

società. Onde garantire la responsabilità 

degli amministratori, la relazione sulle 

retribuzioni dovrebbe essere chiara e 

comprensibile e dovrebbe fornire un 

quadro completo della remunerazione 

corrisposta ai singoli amministratori nel 

corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se 

gli azionisti votano contro la relazione, ove 

necessario, la società dovrebbe avviare un 

dialogo con gli azionisti al fine di 

individuare le ragioni di tale decisione 

avversa. La società dovrebbe spiegare, 

nella relazione successiva, in che modo ha 

tenuto conto del voto degli azionisti. 

Or. en 

 

 


