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3.6.2015 A8-0158/4 

Emendamento  4 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a nome del gruppo PPE 
Sajjad Karim 

a nome del gruppo ECR 
Cecilia Wikström 

a nome del gruppo ALDE 
 
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 

Considerando 16 

 
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 esprimere un voto, di natura 

consultiva, sulla politica stessa 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 presentata agli azionisti. La 
politica retributiva approvata dovrebbe 
essere resa pubblica senza indugio. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/5 

Emendamento  5 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a nome del gruppo PPE 
Sajjad Karim 

a nome del gruppo ECR 
Cecilia Wikström 

a nome del gruppo ALDE 
 
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 

Considerando 17 

 
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 agli 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. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/6 

Emendamento  6 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a nome del gruppo PPE 
Sajjad Karim 

a nome del gruppo ECR 
Cecilia Wikström 

a nome del gruppo ALDE 
 
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 

Considerando 19 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(19) Le operazioni con parti correlate 
possono causare pregiudizio alle società e 
ai loro azionisti, in quanto possono offrire 
alla parte correlata la possibilità di 
appropriarsi di un valore appartenente 
all'impresa. È pertanto importante 
prevedere garanzie adeguate per la tutela 
degli interessi degli azionisti. Per questo 
motivo gli Stati membri dovrebbero 
garantire che le operazioni con parti 
correlate che rappresentano più del 5% 
degli attivi o le operazioni che possono 
avere un impatto significativo sugli utili o 

sul fatturato siano sottoposte al voto degli 

azionisti in assemblea. Qualora 

l'operazione con parti correlate coinvolga 
un azionista, questo dovrebbe essere 

escluso dalla votazione. Alla società non 

dovrebbe essere consentito di concludere 

l'operazione prima dell'approvazione da 

parte degli azionisti. Le operazioni con 
parti correlate che rappresentano più 
dell'1% degli attivi dovrebbero essere 
annunciate pubblicamente dalle società al 
momento della loro conclusione e 
l'annuncio dovrebbe essere accompagnato 
con una relazione di un terzo indipendente 

(19) Le operazioni con parti correlate 
possono causare pregiudizio alle società, in 
quanto possono offrire alla parte correlata 
la possibilità di appropriarsi di un valore 
appartenente all'impresa. È pertanto 
importante prevedere garanzie adeguate 
per la tutela degli interessi delle società. 
Per questo motivo gli Stati membri 
dovrebbero garantire che le operazioni 
rilevanti con parti correlate siano 
approvate dagli azionisti o dall'organo 

amministrativo o di vigilanza delle società 

conformemente alle procedure che 
impediscono a una parte correlata di 

trarre vantaggio dalla sua posizione e 

tutelano adeguatamente gli interessi delle 

società e degli azionisti che non sono parti 
correlate, compresi gli azionisti di 

minoranza. Le operazioni rilevanti con 
parti correlate dovrebbero essere 
annunciate pubblicamente dalle società al 
più tardi al momento della loro 
conclusione e l'annuncio dovrebbe essere 
accompagnato con una relazione di un 
terzo indipendente che valuti la conformità 
dell'operazione con le condizioni di 
mercato e ne confermi la correttezza e la 
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che valuti la conformità dell'operazione 
con le condizioni di mercato e ne confermi 
la correttezza e la ragionevolezza dal punto 
di vista degli azionisti, compresi gli 
azionisti di minoranza. Agli Stati membri 
dovrebbe essere consentito di escludere le 
operazioni concluse tra la società e le 
controllate interamente di sua proprietà. 
Gli Stati membri dovrebbero anche essere 

in grado di consentire alle società di 

chiedere agli azionisti un'approvazione 

preventiva per alcuni tipi chiaramente 

definiti di operazioni ricorrenti superiori 

al 5% degli attivi e di chiedere agli 

azionisti un'esenzione preventiva 

dall'obbligo di presentare una relazione di 

un terzo indipendente per operazioni 

ricorrenti superiori all'1% degli attivi, nel 

rispetto di determinate condizioni, onde 

facilitare la conclusione di tali operazioni 

da parte della società. 

ragionevolezza dal punto di vista della 
società, compresi gli azionisti di 
minoranza. Agli Stati membri dovrebbe 
essere consentito di escludere le operazioni 
concluse tra la società e le imprese comuni 

e uno o più membri del gruppo, a 

condizione che tali membri del gruppo o 

imprese comuni siano interamente di 

proprietà della società o che nessun'altra 

parte correlata della società detenga un 

interesse nei membri o nelle imprese 

private e che le operazioni siano concluse 

nell'ambito delle attività correnti e a 

condizioni di mercato normali. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/7 

Emendamento  7 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a nome del gruppo PPE 
Sajjad Karim 

a nome del gruppo ECR 
Cecilia Wikström 

a nome del gruppo ALDE 
 
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 1 – lettera b 

Direttiva 2007/36/CE 
Articolo 1 – paragrafo 4 
 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il capo I ter si applica agli investitori 
istituzionali e ai gestori di attivi, nella 
misura in cui investono, direttamente o 
tramite un organismo di investimento 
collettivo, per conto di investitori 
istituzionali, quando investono in azioni. 

4. Il capo I ter si applica agli investitori 
istituzionali, ai consulenti in materia di 

voto, nella misura in cui investono in 
azioni quotate su un mercato 

regolamentato, direttamente o tramite un 
organismo di investimento collettivo, per 
conto di investitori istituzionali, e ai 
gestori di attivi quando investono in tali 
azioni. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/8 

Emendamento  8 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a nome del gruppo PPE 
Sajjad Karim 

a nome del gruppo ECR 
Cecilia Wikström 

a nome del gruppo ALDE 
 
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 2 

Direttiva 2007/36/CE 
Articolo 2 – lettera h 
 

Testo della Commissione Emendamento 

h) "impegno degli azionisti": monitoraggio, 
da parte di un azionista o di un gruppo di 
azionisti, delle società su questioni quali 
strategia, risultati, rischio, struttura del 
capitale e governo societario, mediante un 
dialogo con le società su tali questioni e il 
voto in assemblea; 

h) "impegno degli azionisti": monitoraggio, 
da parte di un azionista o di un gruppo di 
azionisti, delle società su questioni 
rilevanti quali strategia, risultati finanziari 
e non finanziari, rischio, struttura del 
capitale e governo societario, mediante un 
dialogo con le società su tali questioni e 
l'esercizio dei diritti di voto e di altri diritti 
associati alle azioni; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/9 

Emendamento  9 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a nome del gruppo PPE 
Sajjad Karim 

a nome del gruppo ECR 
Cecilia Wikström 

a nome del gruppo ALDE 
 
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 quater – paragrafo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese confermino i voti espressi in 
assemblea dagli azionisti o per loro conto. 
Qualora il voto sia espresso 
dall'intermediario, egli trasmette la 
conferma di voto all'azionista. Se una 
catena di detenzione comprende più 
intermediari, la conferma è trasmessa 
tempestivamente da un intermediario 
all'altro. 

2. Gli Stati membri assicurano che le 
imprese confermino il voto espresso in 
assemblea alla persona che lo ha espresso 
quando i voti sono espressi con mezzi 

elettronici. Qualora il voto sia espresso 
dall'intermediario, l'intermediario 
trasmette la conferma di voto all'azionista. 
Se una catena di detenzione comprende più 
intermediari, la conferma è trasmessa 
tempestivamente da un intermediario 
all'altro. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0158/10 

Emendamento  10 

Tadeusz Zwiefka, Giovanni Toti, Axel Voss 

a nome del gruppo PPE 
Sajjad Karim 

a nome del gruppo ECR 
Cecilia Wikström 

a nome del gruppo ALDE 
 
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 nonies 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore degli attivi comunichi su base 
semestrale all'investitore istituzionale con 
cui ha stipulato l'accordo di cui 
all'articolo 3 octies, paragrafo 2, in che 
modo la sua strategia d'investimento e la 
relativa attuazione rispettano l'accordo e 
contribuiscono al rendimento a medio e 
lungo termine degli attivi dell'investitore 
istituzionale. 

1. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore degli attivi comunichi 
all'investitore istituzionale con cui ha 
stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 
octies in che modo la sua strategia 
d'investimento e la relativa attuazione 
contribuiscono al rendimento a medio e 
lungo termine degli attivi dell'investitore 
istituzionale. 

2. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore degli attivi comunichi 
all'investitore istituzionale su base 
semestrale tutte le informazioni seguenti: 

2. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore degli attivi comunichi ogni anno 
all'investitore istituzionale le informazioni 
seguenti, a seconda dei casi: 

a) se adotta o no le decisioni di 
investimento sulla base di una valutazione 
dei risultati a medio-lungo termine della 
società partecipata, incluso i risultati non 
finanziari, e in caso affermativo secondo 
quali modalità; 

a) se adotta o no le decisioni di 
investimento sulla base di una valutazione 
dei risultati a medio-lungo termine della 
società partecipata, incluso i risultati non 
finanziari, e in caso affermativo secondo 
quali modalità; 

b) la composizione del portafoglio e la 
spiegazione dei cambiamenti significativi 
intervenuti nel portafoglio nel periodo 

b) la composizione del portafoglio e la 
spiegazione dei cambiamenti significativi 
intervenuti nel portafoglio nel periodo 
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precedente; precedente; 

c) il livello di rotazione del portafoglio, il 
metodo utilizzato per calcolarlo e, se del 
caso, il motivo del superamento del livello 
obiettivo; 

c) il livello di rotazione del portafoglio, il 
metodo utilizzato per calcolarlo e, se del 
caso, il motivo del superamento del livello 
obiettivo; 

d) i costi di rotazione del portafoglio; d) i costi di rotazione del portafoglio; 

e) la politica di concessione di titoli in 
prestito e la relativa attuazione; 

e) la politica di concessione di titoli in 
prestito e la relativa attuazione; 

f) se sono sorti conflitti di interesse reali o 
potenziali in relazione alle attività di 
impegno e in caso affermativo quali e in 
che modo sono stati affrontati; 

f) se sono sorti conflitti di interesse reali o 
potenziali in relazione alle attività di 
impegno e in caso affermativo quali e in 
che modo sono stati affrontati; 

g) se fa ricorso o no a consulenti in materia 
di voto ai fini delle attività di impegno e in 
caso affermativo secondo quali modalità. 

g) se fa ricorso o no a consulenti in materia 
di voto ai fini delle attività di impegno e in 
caso affermativo secondo quali modalità. 

3. Le informazioni comunicate ai sensi del 

paragrafo 2 sono fornite gratuitamente e, 
se il gestore degli attivi non gestisce gli 
attivi su base discrezionale per ogni 
singolo cliente, sono inoltre comunicate, su 
richiesta, ad altri investitori. 

3. Se il gestore degli attivi non gestisce gli 
attivi su base discrezionale per ogni 
singolo cliente, gli Stati membri possono 

prevedere che tali informazioni siano 
inoltre comunicate, su richiesta, ad altri 
investitori. 

Or. en 

 
 


