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Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 46
CONSIDERANDO 3

(3) I possessori di azioni con diritto di voto 
devono poter esercitare tali diritti, 
considerato che essi si riflettono nel prezzo 
corrisposto all’acquisto delle azioni. 
Inoltre, un controllo effettivo da parte degli 
azionisti è una condizione preliminare per un 
buon governo societario e deve quindi essere 
agevolato e incoraggiato. A tal fine, è
pertanto necessario adottare misure per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri. Gli ostacoli che dissuadono gli 
azionisti dal votare, come il fatto di 
subordinare l’esercizio dei diritti di voto al 
blocco delle azioni da parte dell’azionista, 
devono essere eliminati. La presente 
direttiva lascia tuttavia impregiudicata la 
legislazione comunitaria vigente in materia 

(3)  In quanto proprietari della società, sia i 
possessori di azioni con diritto di voto che i 
possessori di azioni senza diritto di voto 
devono poter esercitare tutti i diritti inerenti
alle loro categorie di azioni. Un controllo 
effettivo da parte degli azionisti è una 
condizione preliminare per un buon governo 
societario e deve quindi essere agevolato e 
incoraggiato. È pertanto necessario adottare 
misure per il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri. Gli ostacoli che 
dissuadono gli azionisti dal votare, come il 
fatto di subordinare l’esercizio dei diritti di 
voto al blocco delle azioni da parte 
dell’azionista, devono essere eliminati. La 
presente direttiva lascia tuttavia 
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di quote emesse dagli organismi di 
investimento collettivo o in materia di quote 
acquisite o cedute in tali organismi.

impregiudicata la legislazione comunitaria 
vigente in materia di quote emesse dagli 
organismi di investimento collettivo o in 
materia di quote acquisite o cedute in tali 
organismi.

Or. en

Motivazione

Gli azionisti devono sostenere il rischio economico inerente al loro investimento. Pertanto, 
devono essere in grado di esercitare tutti i diritti inerenti alle categorie di azioni di cui sono 
in possesso. La direttiva dovrebbe applicarsi non solo alle azioni con diritto di voto, ma a 
tutti i tipi di azioni in quanto non riguarda solo i diritti di voto ma, ad esempio, il diritto di 
aggiungere punti all'ordine del giorno, presentare risoluzioni, ecc.

Emendamento presentato da Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Emendamento 47
CONSIDERANDO 3

(3) I possessori di azioni con diritto di voto 
devono poter esercitare tali diritti, 
considerato che essi si riflettono nel prezzo 
corrisposto all’acquisto delle azioni. 
Inoltre, un controllo effettivo da parte degli 
azionisti è una condizione preliminare per un 
buon governo societario e deve quindi essere 
agevolato e incoraggiato. A tal fine, è 
pertanto necessario adottare misure per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri. Gli ostacoli che dissuadono gli 
azionisti dal votare, come il fatto di 
subordinare l’esercizio dei diritti di voto al 
blocco delle azioni da parte dell’azionista, 
devono essere eliminati. La presente 
direttiva lascia tuttavia impregiudicata la 
legislazione comunitaria vigente in materia 
di quote emesse dagli organismi di 
investimento collettivo o in materia di quote 
acquisite o cedute in tali organismi.

(3) In qualità di proprietari dell'impresa, 
gli azionisti dovrebbero poter esercitare 
tutti i diritti collegati alle azioni e 
controllarne l'esercizio ove non abbiano 
potuto evitare di delegarlo tramite un 
intermediario iscritto o un mandatario. Un
controllo effettivo da parte degli azionisti è 
una condizione preliminare per un buon 
governo societario e deve quindi essere 
agevolato e incoraggiato. A tal fine, è 
pertanto necessario adottare misure per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri. Gli ostacoli che dissuadono gli 
azionisti dal votare, come il fatto di 
subordinare l’esercizio dei diritti di voto al 
blocco delle azioni da parte dell’azionista, 
devono essere eliminati. La presente 
direttiva lascia tuttavia impregiudicata la 
legislazione comunitaria vigente in materia 
di quote emesse dagli organismi di 
investimento collettivo o in materia di quote 
acquisite o cedute in tali organismi. Risulta 
altresì indispensabile a tal fine preservare 
la facoltà degli Stati membri di 
regolamentare in modo proporzionato la 
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raccolta delle deleghe da parte di persone 
giuridiche, di limitare la durata di validità 
delle deleghe e di escluderne l'uso qualora 
non siano firmate e corredate da istruzioni 
dell'azionista, il quale si fa carico del 
rischio finanziario dell'investimento.

Or. fr

Motivazione

Gli azionisti si fanno carico del rischio economico dei loro investimenti e pertanto devono 
essere anche abilitati a esercitare tutti i diritti collegati alle azioni di loro proprietà.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 48
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) L'assemblea generale annuale di 
una società rappresenta ogni anno la 
principale opportunità per il consiglio di 
amministrazione di rispondere agli azionisti 
in merito ai risultati di gestione degli affari 
della società. Ciò dovrebbe riflettersi nella 
natura e nella organizzazione di detta 
assemblea, che dovrebbero fornire agli 
azionisti l'occasione di sollevare questioni 
in merito al governo societario. La stessa 
occasione non dovrebbe presentarsi per 
quanto riguarda le altre assemblee generali 
convocate dalla società che normalmente 
devono ottenere il necessario consenso 
degli azionisti per aspetti relativi a una 
transazione specifica o all'esercizio di 
finanziamento e durante le quali è 
improbabile che sia opportuna una 
panoramica più ampia delle preoccupazioni 
degli azionisti. Una minoranza di azionisti 
dovrebbe avere la facoltà di richiedere la 
convocazione di un'assemblea generale se 
ritiene che tali preoccupazioni lo meritino 
nel periodo intercorrente tra le assemblee 
generali annuali.   

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire l'importante distinzione tra assemblee generali annuali e altre assemblee 
generali (assemblee generali straordinarie) societarie e il diverso obiettivo dei due tipi di 
assemblea.  

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 49
CONSIDERANDO 6

6)  Gli azionisti devono poter votare con 
cognizione di causa nel corso dell’assemblea 
degli azionisti, o prima della sua tenuta, 
indipendentemente dal luogo in cui 
risiedono. Tutti gli azionisti devono disporre 
di tempo sufficiente per esaminare la 
documentazione che deve essere sottoposta 
all’assemblea generale e decidere come far 
uso dei diritti di voto inerenti alle loro 
azioni. A tal fine, la convocazione 
dell’assemblea generale deve essere 
comunicata con sufficiente anticipo e gli 
azionisti devono ricevere in tempo le 
informazioni complete che saranno 
sottoposte all’approvazione dell’assemblea 
generale. Gli azionisti devono inoltre, in 
linea di principio, avere la possibilità di 
aggiungere punti all’ordine del giorno 
dell’assemblea, di presentare risoluzioni e di 
porre domande in relazione ai punti 
all’ordine del giorno. È opportuno a tale 
proposito sfruttare le possibilità offerte dalle 
tecnologie moderne, che consentono di 
rendere immediatamente disponibili e 
accessibili le informazioni, anche per quanto 
concerne i risultati del voto dopo 
l’assemblea generale.

6)  Gli azionisti devono poter votare con 
cognizione di causa nel corso dell’assemblea 
degli azionisti, o prima della sua tenuta, 
indipendentemente dal luogo in cui 
risiedono. Tutti gli azionisti devono disporre 
di tempo sufficiente per esaminare la 
documentazione che deve essere sottoposta 
all’assemblea generale e decidere come far 
uso dei diritti di voto inerenti alle loro 
azioni. A tal fine, la convocazione 
dell’assemblea generale deve essere 
comunicata con sufficiente anticipo e gli 
azionisti devono ricevere in tempo le 
informazioni complete che saranno 
sottoposte all’approvazione dell’assemblea 
generale. Gli azionisti devono inoltre, in 
linea di principio, avere la possibilità di 
aggiungere punti all’ordine del giorno 
dell’assemblea, di presentare risoluzioni e di 
porre domande in relazione ai punti 
all’ordine del giorno. Ciò non deve 
pregiudicare le norme riguardanti il 
materiale illecito e diffamante e la facoltà 
della società di rifiutare la diffusione di  
tale materiale. Quando le società 
rispondono alle domande degli azionisti, 
occorre rispettare eventuali restrizioni 
giuridiche o regolamentari. È opportuno a 
tale proposito sfruttare le possibilità offerte 
dalle tecnologie moderne, che consentono di 
rendere immediatamente disponibili e 
accessibili le informazioni, anche per quanto 
concerne i risultati del voto dopo 
l’assemblea generale.
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Or. en

Motivazione

Non vi è motivo per cui la direttiva debba pregiudicare la facoltà di una società di rifiutare la 
diffusione di materiale illecito o diffamante.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 50
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)

(6 bis) Un buon governo societario richiede 
un corretto ed efficace processo di voto per 
delega. È opportuno quindi eliminare le 
limitazioni e i vincoli esistenti che rendono 
il voto per delega complicato e costoso. Un 
buon governo societario richiede però 
anche adeguate garanzie contro un 
eventuale abuso del voto per delega. Il 
rappresentante dovrebbe quindi essere 
tenuto a osservare eventuali istruzioni che 
abbia ricevuto dall'azionista. Inoltre, le 
misure contro gli eventuali abusi possono 
segnatamente consistere in regimi che gli 
Stati membri adottino al fine di 
regolamentare il comportamento delle 
persone che si impegnano attivamente a 
raccogliere le deleghe o che abbiano in 
effetti raccolto più di un determinato 
numero significativo di deleghe.

Or. en

Motivazione

È consigliabile riprendere il considerando aggiuntivo proposto dalla Presidenza nella sua 
ultima proposta di compromesso. In effetti, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di 
adottare misure per disciplinare il comporta mento delle persone che si impegnano 
attivamente nella raccolta delle deleghe al fine di prevenire gli abusi.

L'ultima frase della proposta di compromesso, però, è abbastanza oscura e senza valore 
aggiunto. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adottare le norme o sanzioni 
opportune.
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Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 51
CONSIDERANDO 7

7)  Gli azionisti devono poter disporre di una 
gamma di strumenti semplici per esercitare i 
diritti di voto senza partecipare 
all’assemblea degli azionisti. L’esercizio del 
voto senza partecipare personalmente 
all’assemblea generale non deve essere 
soggetto a restrizioni diverse da quelle 
necessarie per la verificazione dell’identità e 
per la sicurezza delle comunicazioni. Le 
restrizioni e i vincoli amministrativi che 
rendono attualmente il voto a distanza o per 
delega complesso e costoso devono essere 
eliminati.

7)  Gli azionisti devono poter disporre di una 
gamma di strumenti semplici per esercitare i 
diritti di voto senza partecipare 
all’assemblea degli azionisti. L’esercizio del 
voto senza partecipare personalmente 
all’assemblea generale non deve essere 
soggetto a restrizioni diverse da quelle 
necessarie per la verificazione dell’identità e 
per la sicurezza delle comunicazioni. Le 
restrizioni e i vincoli amministrativi che 
rendono attualmente il voto a distanza o per 
delega complesso e costoso devono essere 
eliminati. Il rappresentante è tenuto a 
osservare eventuali istruzioni ricevute, ma i 
voti espressi o le decisioni assunte dalla 
società non dovrebbero, in virtù della 
presente direttiva, essere pregiudicate 
qualora un rappresentante voti 
contrariamente alle istruzioni. La presente 
direttiva non dovrebbe poi comportare il 
divieto di disposizioni nazionali di carattere 
giuridico o contrattuale che consentano ad 
un rappresentante o ad un intermediario di 
decidere in che modo votare durante 
l'assemblea generale.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero comportare l'avvio di contestazioni
delle decisioni adottate dalle società durante le assemblee generali qualora un 
rappresentante abbia votato contrariamente alle istruzioni. Il diritto nazionale continuerà a 
determinare le conseguenze giuridiche di tale azione. È opportuno continuare a prevedere 
disposizioni che consentano all'azionista, al cliente o a un intermediario di permettere al 
rappresentante o all'intermediario di votare a loro discrezione.
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Emendamento presentato da Diana Wallis e Sharon Bowles

Emendamento 52
CONSIDERANDO 7

(7) Gli azionisti devono poter disporre di 
una gamma di strumenti semplici per 
esercitare i diritti di voto senza partecipare 
all’assemblea degli azionisti. L’esercizio del 
voto senza partecipare personalmente 
all’assemblea generale non deve essere 
soggetto a restrizioni diverse da quelle 
necessarie per la verificazione dell’identità e 
per la sicurezza delle comunicazioni. Le 
restrizioni e i vincoli amministrativi che 
rendono attualmente il voto a distanza o per 
delega complesso e costoso devono essere 
eliminati.

(7) Gli azionisti devono poter disporre di 
una gamma di strumenti semplici per 
esercitare i diritti di voto senza partecipare 
all’assemblea generale. L’esercizio del voto 
senza partecipare personalmente 
all’assemblea generale non deve essere 
soggetto a restrizioni diverse da quelle 
necessarie per la verificazione dell’identità e 
per la sicurezza delle comunicazioni. Le 
restrizioni e i vincoli amministrativi che 
rendono attualmente il voto per 
corrispondenza, per via elettronica o per 
delega complesso e costoso devono essere 
eliminati.

Or. en

Motivazione

L'espressione " a distanza" non compare nella direttiva e dovrebbe quindi essere sostituita
citando le specifiche possibilità di voto senza partecipazione all'assemblea generale.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 53
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

(7 bis) I risultati di voto dovrebbero essere 
stabiliti attraverso metodi che riflettano nel 
modo più fedele possibile tutte le istruzioni 
di voto espresse dagli azionisti e dovrebbero 
essere resi trasparenti dopo l'assemblea 
generale almeno attraverso il sito Internet 
della società. Tali misure non devono 
pregiudicare le norme degli Stati membri 
che consentono alle società di ricorrere alle 
votazioni per alzata di mano nelle 
assemblee generali.

Or. en
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Motivazione

Il primo paragrafo riprende il testo provvisorio del Consiglio. Il secondo paragrafo  è volto a 
garantire che le società possano continuare a ricorrere alle votazioni per alzata di mano 
nelle assemblee generali, poiché ciò non sembra essere previsto dal testo della Commissione. 

Emendamento presentato da Diana Wallis e Sharon Bowles

Emendamento 54
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

(7 bis) Il rappresentante è tenuto a 
osservare eventuali istruzioni ricevute, ma i 
voti espressi o le decisioni assunte dalla 
società non dovrebbero, in virtù della 
presente direttiva, essere pregiudicate 
qualora un rappresentante voti 
contrariamente alle istruzioni. La presente 
direttiva non dovrebbe poi comportare il 
divieto di disposizioni nazionali di carattere 
giuridico o contrattuale che consentano ad 
un rappresentante o ad un intermediario di 
decidere in che modo votare durante 
l'assemblea generale.

Or. en

Motivazione

Qualora un rappresentante voti contrariamente alle istruzioni, spetta all'azionista 
intraprendere un'azione legale, anche se (per motivi di certezza del diritto) il risultato della 
votazione non va considerato nullo. 

Un azionista potrebbe, ad esempio, voler conferire al rappresentante o all'intermediario la 
facoltà di votare in base a dichiarazioni fatte durante l'assemblea. Occorre chiarire che la 
presente direttiva non pregiudicherà tale possibilità di scelta.

Emendamento presentato da Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Emendamento 55
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

(7 bis) Ogni titolare della delega deve 
essere abilitato a esercitare i diritti per il 
cui esercizio è titolare l'azionista che l'ha 
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designato. La designazione di un 
rappresentante implica che il soggetto in 
possesso della delega è autorizzato ad agire 
a nome dell'azionista. La delega deve 
essere corredata da istruzioni specifiche di 
voto da parte dell'azionista rappresentato. I 
titolari della delega devono agire sempre in 
conformità di dette istruzioni.

Or. fr

Motivazione

Per favorire la democrazia degli azionisti occorre che l'azionista sia attivo nella delega 
impartita al suo rappresentante tramite istruzioni e che il rappresentante rispetti le istruzioni 
dell'azionista, il quale è l'unico a farsi carico del rischio finanziario.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 56
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

(7 bis) Il buon governo societario richiede 
una procedura di voto per delega agevole 
ed efficiente. Le limitazioni e i vincoli 
esistenti che rendono il voto per delega 
malagevole e oneroso dovrebbero pertanto 
essere eliminati. Tuttavia il buon governo 
societario richiede anche opportune 
salvaguardie contro eventuali abusi del 
voto per delega. Per tale motivo il 
rappresentante dovrebbe essere tenuto a 
osservare tutte le istruzioni eventualmente 
ricevute dall'azionista e gli Stati membri 
devono poter adottare misure appropriate 
al fine di garantire che il rappresentante 
non segua interessi diversi da quelli 
dell'azionista, indipendentemente 
dall'origine del conflitto d'interessi. Inoltre 
le misure contro possibili abusi potrebbero, 
in particolare, essere costituite da regimi 
adottati dagli Stati membri al fine di 
disciplinare l'operato di persone attive nella 
raccolta di deleghe o che abbiano di fatto 
raccolto più di un determinato numero, 
significativo, di deleghe. La presente 
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direttiva lascia impregiudicate le 
disposizioni o le sanzioni che gli Stati 
membri possono applicare a tali persone.

Or. fr

Motivazione

Riprendere il testo del Consiglio.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 57
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

(7 bis) Un buon governo societario richiede 
un corretto ed efficace processo di voto per 
delega. È opportuno quindi eliminare le 
limitazioni e i vincoli esistenti che rendono
il voto per delega complicato e costoso. Un 
buon governo societario richiede però 
anche adeguate garanzie contro un 
eventuale abuso del voto per delega. Il 
rappresentante è dopotutto tenuto ad
osservare eventuali istruzioni che abbia 
ricevuto dall'azionista. Inoltre, le misure 
contro gli eventuali abusi possono 
segnatamente consistere in regimi che gli 
Stati membri adottino al fine di 
regolamentare il comportamento delle 
persone che si impegnano attivamente a 
raccogliere le deleghe o che abbiano in 
effetti raccolto più di un determinato 
numero significativo di deleghe. I 
rappresentanti devono poter esercitare i 
diritti di cui disporrebbero gli azionisti che 
hanno conferito loro la delega. La 
designazione di un rappresentante implica 
che egli è autorizzato ad agire a nome 
dell'azionista. Tale designazione può, 
anche se non deve necessariamente, essere 
integrata dalle specifiche istruzioni (di 
voto) dell'azionista designante.

Or. en
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Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 58
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. La presente direttiva stabilisce i requisiti 
relativi all’esercizio dei diritti di voto nelle
assemblee generali di emittenti aventi la 
sede legale in uno Stato membro e le cui 
azioni sono ammesse alla negoziazione su 
un mercato regolamentato.

1. La presente direttiva stabilisce i requisiti 
relativi all’esercizio dei diritti degli azionisti 
in relazione alle assemblee generali di 
società che sono registrate in uno Stato 
membro e le cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione su un mercato regolamentato 
all'interno di uno Stato membro.

La presente direttiva non si applica alle 
cooperative.

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta non riguarda solo i diritti di voto inerenti alle azioni, ma i diritti 
specifici degli azionisti – come il diritto di aggiungere punti all'ordine del giorno – in 
relazione alle assemblee generali.

I termini "registered office" (sede legale) hanno un significato tecnico nel Regno Unito e in 
Irlanda, ma non necessariamente in altri Stati membri, e dovrebbero quindi essere sostituiti 
con un riferimento allo Stato membro in cui la società è registrata.

Inoltre, occorre chiarire che il mercato regolamentato sul quale le azioni sono ammesse alla 
negoziazione si trova all'interno di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 59
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, ALINEA

2. Gli Stati membri possono escludere
dall’ambito di applicazione della presente 
direttiva gli emittenti che sono:

2. Gli Stati membri escludono dall’ambito di 
applicazione della presente direttiva gli 
emittenti che sono:

Or. en

Motivazione

Fermo restando che gli OICVM vanno esclusi, tale esclusione non deve però essere lasciata a 
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discrezione degli Stati membri. Il principio della ripartizione dei rischi e l'assenza di una 
volontà di assunzione di controllo da parte degli OICVM, che sono prodotti di  investimento, 
dovrebbero essere sufficienti a renderli ammissibili a una deroga permanente. Tale 
ragionamento si applica, mutatis mutandis, anche agli organismi diversi dagli OICVM.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 60
ARTICOLO 2, LETTERA C)

c)  “azionista”: una persona fisica o 
giuridica di diritto privato o pubblico che
detiene:

c) “azionista”: la persona fisica o giuridica 
che, in virtù della legge applicabile, ha, nei 
confronti della società, la facoltà di 
esercitare i diritti inerenti alle azioni;

i)  azioni dell’emittente a proprio nome e 
per proprio conto;
ii) azioni dell’emittente a proprio nome, ma 
per conto di un’altra persona fisica o 
giuridica;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire che sia considerato un azionista soltanto chi 
detiene tutti i diritti. Di conseguenza sia l'azionista "legale" sia l'azionista economico", o 
"ultimo investitore" sono esclusi, per poi essere introdotti all'articolo 13. La loro inclusione 
nelle definizioni potrebbe creare una sovrapposizione di categorie e più di una persona 
potrebbe poi rivendicare il diritto di ammissione, ecc.

Emendamento presentato da Diana Wallis e Sharon Bowles

Emendamento 61
ARTICOLO 2, LETTERA C)

c)  “azionista”: una persona fisica o 
giuridica di diritto privato o pubblico che 
detiene:

c) “azionista”: la persona fisica o giuridica 
che è riconosciuta quale azionista a norma 
del diritto applicabile;

i) azioni dell’emittente a proprio nome e 
per proprio conto;
ii) azioni dell’emittente a proprio nome, ma 
per conto di un’altra persona fisica o 
giuridica;

Or. en
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Motivazione

La definizione di azionista varia notevolmente tra gli Stati membri. La modifica proposta 
consente agli Stati membri di mantenere il proprio sistema di azionariato e non impone nuovi 
requisiti che potrebbero intaccare la definizione nazionale di azionista.

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 62
ARTICOLO 2, LETTERA E)

e) “delega”: il potere conferito ad una 
persona fisica o giuridica da un azionista di 
esercitare alcuni o tutti i diritti di tale 
azionista nell’assemblea generale a suo 
nome e per suo conto;

e) “delega”: il potere conferito ad una 
persona fisica o giuridica da un azionista di 
esercitare alcuni o tutti i diritti di tale 
azionista nell’assemblea generale a nome
dell'azionista stesso;

Or. en

Motivazione

La modifica dell'articolo 13, paragrafo 5, obbliga gli azionisti legali a concedere, su 
richiesta, una delega al loro cliente (l'azionista economico). In tal caso, il cliente 
eserciterebbe i diritti di delega a nome dell'azionista legale ma per proprio conto. Per 
includere questa possibilità occorre eliminare le parole "per suo conto".

Emendamento presentato da Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Emendamento 63
ARTICOLO 2, LETTERA E)

e) “delega”: il potere conferito ad una 
persona fisica o giuridica da un azionista di 
esercitare alcuni o tutti i diritti di tale 
azionista nell’assemblea generale a suo 
nome e per suo conto;

e) “delega”: il potere conferito ad una 
persona fisica o giuridica da un azionista di 
esercitare alcuni o tutti i diritti di tale 
azionista in un’assemblea generale a suo 
nome; 

Or. fr

Motivazione

La modifica dell'articolo 13, paragrafo 5, obbliga gli azionisti legali a concedere, su 
richiesta, una delega al loro cliente. In tal caso, il cliente eserciterebbe i diritti di delega non 
a nome dell'azionista legale ma per proprio conto. Per includere questa possibilità occorre 
eliminare le parole "per suo conto".
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Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 64
ARTICOLO 3

Gli Stati membri possono assoggettare gli 
emittenti aventi la sede legale sul loro 
territorio a requisiti più rigorosi di quelli 
previsti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono stabilire requisiti 
supplementari o più rigorosi di quelli 
previsti dalla presente direttiva al fine di 
facilitare l'esercizio dei diritti degli 
azionisti.

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta si basa su un approccio di armonizzazione minimo e mira ad agevolare 
l'esercizio dei diritti degli azionisti. A questo fine, possono essere introdotti requisiti 
supplementari e più rigorosi non solo per le società, ma anche per altre persone fisiche o 
giuridiche (come gli intermediari) coinvolte nell'esercizio dei diritti degli azionisti in un 
contesto transfrontaliero.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 65
ARTICOLO 3

Gli Stati membri possono assoggettare gli 
emittenti aventi la sede legale sul loro 
territorio a requisiti più rigorosi di quelli 
previsti dalla presente direttiva.

La presente direttiva non impedisce agli 
Stati membri di imporre alle società 
requisiti supplementari o altrimenti di 
adottare ulteriori misure atte ad agevolare 
l'esercizio, da parte degli azionisti, dei 
diritti di cui alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Scopo dell'articolo 3 è di chiarire che, in sostanza, la presente direttiva rappresenta una 
misura minima di armonizzazione. Ciò significa che, per quanto riguarda la 
regolamentazione volta ad agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti, gli Stati membri 
sono liberi di andare oltre la direttiva.   
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Emendamento presentato da Jean-Pierre Audy

Emendamento 66
ARTICOLO 3

Gli Stati membri possono assoggettare gli 
emittenti aventi la sede legale sul loro 
territorio a requisiti più rigorosi di quelli 
previsti dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono assoggettare le 
società, nonché le persone fisiche e 
giuridiche che operano per conto di un 
azionista, a requisiti più rigorosi di quelli 
previsti dalla presente direttiva. Detti 
requisiti si applicano altresì a tutte le entità 
straniere che operano in virtù della libertà 
di stabilimento o della libertà di prestazione 
di servizi.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva deve autorizzare gli Stati membri ad imporre obblighi più rigorosi alle 
società e a coloro che agiscono per conto degli azionisti. È infatti indispensabile prevedere 
appositamente che gli Stati membri introducano obblighi specifici per quanto riguarda la 
tracciabilità delle istruzioni di voto e la trasparenza. È inoltre necessario consentire agli Stati 
membri di imporre tali obblighi più rigorosi alle società straniere operanti in uno Stato 
membro in virtù della libertà di stabilimento o della libertà di prestazione di servizi.  

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 67
ARTICOLO 4 BIS (nuovo)

Articolo 4 bis
Gli Stati membri assicurano che, in caso di 
azioni nominative, gli istituti depositari che 
detengono le azioni abbiano l'obbligo di 
conoscere il nome, la data di nascita, 
l'indirizzo e il numero delle azioni 
possedute dal titolare economico ultimo 
iscritto nel libro dei soci, a meno che tale 
titolare economico ultimo non abbia 
espressamente dichiarato altrimenti. 
Qualora il titolare economico ultimo non 
sia iscritto nel libro dei soci, l'istituto 
depositario che detiene le azioni del titolare 
economico ultimo deve essere iscritto 
separatamente al suo posto nel libro dei 
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soci.    

Or. en

Motivazione

Il modo migliore per rafforzare il diritto degli azionisti è di stabilire un collegamento diretto 
tra la società e l'azionario. Nel caso di azioni nominative, ciò si può fare facilmente se la 
società conosce l'identità dei suoi azionisti. Occorre pertanto stabilire come principio 
giuridico che il titolare ultimo (e non l'intermediario) sia iscritto nel libro dei soci. 

Obblighi di trasparenza di questo tipo sono già pratica corrente in molti Stati membri e 
rappresentano la soluzione più efficace dal punto di vista dei costi per garantire un contatto 
diretto tra azionisti e società.

Emendamento presentato da Bert Doorn

Emendamento 68
ARTICOLO  5, PARAGRAFO 1

1.  Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 4, 
della direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, l’avviso di prima 
convocazione dell’assemblea generale è 
inviato dall’emittente almeno 30 giorni di 
calendario prima dell’assemblea.

1.  Il numero di giorni che devono 
intercorrere tra la data della prima 
convocazione di un'assemblea generale 
annuale e la data dell'assemblea non può 
essere inferiore a 20 giorni interi di 
calendario.

Per le altre assemblee generali il numero di 
giorni non è inferiore a quello previsto 
dalla legge nazionale di attuazione degli 
articoli 9, paragrafo 4, e 11, paragrafo 4, 
della direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Fatte salve altre esigenze di notifica o di 
pubblicazione fissate dallo Stato membro 
competente, la società è tenuta ad emettere 
la convocazione in modo tale che sia 
possibile accedervi rapidamente e in base a 
modalità non discriminatorie, e a metterla 
a disposizione del meccanismo di 
stoccaggio centrale ufficialmente stabilito,
di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della 
direttiva 2004/109/CE.

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire che è sufficiente che le società pubblichino la convocazione sul loro sito 
Internet. Ciò può contribuire ad alleggerire l'onere amministrativo delle società. 

Emendamento presentato da Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Emendamento 69
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 4, 
della direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, l’avviso di prima 
convocazione dell’assemblea generale è 
inviato dall’emittente almeno 30 giorni di 
calendario prima dell’assemblea.

1. Le società

a) rendono disponibile sul loro sito 
Internet; e 

b) mettono a disposizione del meccanismo 
ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio; e/o
c) trasmettono alla persona fisica o 
giuridica iscritta nel libro dei soci
un avviso di convocazione dell'assemblea 
generale, fatti salvi ulteriori obblighi di 
notifica o di pubblicazione stabiliti dagli 
Stati membri.

Or. fr

Motivazione

La formulazione consente di predisporre le condizioni per una trasmissione più agevole 
dell'informazione destinata agli azionisti, pur evitando di rendere obbligatorio l'invio della 
convocazione all'ente centrale di stoccaggio. L'obbligo di invio sistematico delle informazioni 
concernenti l'assemblea generale agli enti centrali di stoccaggio costituirebbe uno stimolo 
supplementare a detti enti a servirsi della loro posizione infrastrutturale per sviluppare 
servizi commerciali di organizzazione di assemblee generali e a entrare così in concorrenza 
con i propri utenti. Una simile situazione sarebbe pericolosa nell'attuale contesto, nel quale 
manca una direttiva sul post mercato, che consentirebbe di assicurare che la concorrenza 
avvenga in condizioni accettabili.
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Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 70
ARTICOLO  5, PARAGRAFO 1

1.  Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 4, della 
direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio , l’avviso di prima 
convocazione dell’assemblea generale è 
inviato dall’emittente almeno 30 giorni di 
calendario prima dell’assemblea.

1.  Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 4, della 
direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, ove del caso 
l’avviso di prima convocazione 
dell’assemblea generale annuale è
pubblicato dalla società almeno 30 giorni di 
calendario prima dell’assemblea.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee 
generali diverse dalle assemblee annuali o 
da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 4, 
della direttiva 2004/25/CE, vengono 
pubblicati dalla società almeno 15 giorni di 
calendario prima dell'assemblea.  

Or. en

Motivazione

a) The wording “sent out” and comments on this topic earlier in the text suggest that 
information concerning the notice convening a general shareholder meeting is to be pushed 
directly to shareholders. The notice can in practice only be sent to registered shareholders. 
Listed companies publish the meeting notice in a journal of legal notices or specialised 
newspapers. In addition the use of electronic means can significantly reduce costs involved 
with disseminating general meeting related information and preference should be given to 
systems where information is pulled from the website rather than pushed to the shareholder. 
Nevertheless, companies should still have the possibility to address shareholders directly, if 
they choose so.
b) Article 5 does not provide for a shorter notice period for general meetings dealing with 
specific issues. It is made clear in the text that such a provision does not affect the general 
meeting convened for the purpose of obtaining the prior authorisation to the board in the case 
of a take-over (Article 9 (4) of Directive 2004/25/EC). However we should not exclude the 
possibility of general meetings with an urgent matter outside the scope of a take-over.

Emendamento presentato da Jean-Pierre Audy

Emendamento 71
ARTICOLO  5, PARAGRAFO 1

1.  Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 4, 
della direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, l’avviso di prima 

1.  L’avviso di prima convocazione 
dell’assemblea generale è pubblicato dalla 
società almeno 30 giorni di calendario prima 
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convocazione dell’assemblea generale è 
inviato dall’emittente almeno 30 giorni di 
calendario prima dell’assemblea.

dell’assemblea. Se la legislazione di uno 
Stato Membro prevede l'obbligo di 
pubblicare, prima di tale convocazione, un 
avviso che annuncia la tenuta di 
un'assemblea generale, il periodo 
summenzionato è applicabile a tale avviso.

Or. en

Motivazione

It is satisfactory to have a uniform notice period applying to both ordinary and extraordinary 
general meeting and to the same in calendar days.

However, the period of thirty calendar days is obviously excessive if it has to apply only to the 
notice convening the meeting. Indeed, French law imposes on issuers the obligation to 
publish first a notice announcing the meeting, and then a notice convening the meeting. As a 
consequence, it is necessary to set forth that where Member States provide for a notice 
announcing the general meeting, the notice period of 30 calendar days apply to this notice 
and not to the notice convening the general meeting.

In addition, the notice should not be sent to shareholders (which would suppose that all 
shares are in registered form) but must simply be published.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 72
ARTICOLO 5, PARAGRAFI 1 E 1 BIS (nuovo)

1. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 4, della 
direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, l’avviso di prima 
convocazione dell’assemblea generale è 
inviato dall’emittente almeno 30 giorni di 
calendario prima dell’assemblea.

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, e 
l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 
2004/25/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, gli Stati membri assicurano che 
la società emetta la convocazione 
dell'assemblea generale, secondo una delle 
modalità indicate al paragrafo 1bis, al più 
tardi il ventunesimo giorno precedente il 
giorno dell'assemblea.
Gli Stati membri non sono tenuti ad 
applicare tale periodo minimo alla seconda 
convocazione o alle convocazioni 
successive dell'assemblea generale, indette 
per mancato raggiungimento del quorum 
necessario in prima convocazione, a 
condizione che siano state rispettate le 
disposizioni del presente articolo per la 
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prima convocazione e non siano stati 
aggiunti nuovi punti all'ordine del giorno.
1bis. Fatti salvi gli ulteriori requisiti in 
materia di notifica o pubblicazione stabiliti 
dallo Stato membro competente, la società è 
tenuta a emettere la convocazione di cui al 
paragrafo 1 in modo tale da assicurare un 
accesso rapido e su base non 
discriminatoria alla medesima e a renderla 
disponibile al meccanismo ufficialmente 
stabilito di cui all'articolo 21, paragrafo 2 
della direttiva 2004/109/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.
Lo Stato membro prescrive alla società di 
utilizzare i mezzi di comunicazione che 
possono ragionevolmente garantire 
un'effettiva diffusione delle informazioni al 
pubblico in tutta la Comunità. Lo Stato 
membro non può imporre l'obbligo di 
utilizzare solo i mezzi di comunicazione i 
cui operatori sono stabiliti sul suo 
territorio. 
Lo Stato membro non è tenuto ad applicare 
le disposizioni del comma precedente alle 
società in grado di desumere nomi e 
indirizzi dei loro azionisti da un registro 
aggiornato degli azionisti, a condizione che 
le società in questione abbiano l'obbligo di 
inviare l'avviso di convocazione a ciascun 
azionista registrato.
In entrambi i casi la società non può 
addebitare costi specifici per l'emissione 
della convocazione secondo le modalità 
prescritte. 

Or. fr

Motivazione

Si riprende la formulazione proposta dalla Presidenza austriaca nel testo di compromesso. 
Essa assicura l'efficacia delle modalità di convocazione senza armonizzarle oltre il 
necessario. Inoltre, la redazione consente formalità attenuate per la seconda convocazione 
dell'assemblea generale qualora nella prima non sia stato raggiunto il quorum. L'ordine del 
giorno resta lo stesso per cui sono privi di giustificazione nuovi termini equivalenti.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 73
ARTICOLO  5, PARAGRAFO 1

1.  Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 4, 
della direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, l’avviso di prima 
convocazione dell’assemblea generale è 
inviato dall’emittente almeno 30 giorni di 
calendario prima dell’assemblea.

1. Il numero di giorni che devono 
intercorrere tra la data della prima 
convocazione di un'assemblea generale 
annuale e la data dell'assemblea non può 
essere inferiore a 20 giorni interi di 
calendario.
Per le altre assemblee generali il numero di 
giorni non è inferiore a quello previsto 
dalla legge nazionale di attuazione degli 
articoli 9, paragrafo 4, e 11, paragrafo 4,
della direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Fatti salvi ulteriori requisiti in materia di 
notifica o pubblicazione previsti dallo Stato 
membro, la società invia la convocazione 
agli azionisti iscritti nel libro soci o 
all'intermediario che ha assunto nei 
confronti della società l'obbligo di 
trasmettere la convocazione all'azionista. 
Gli Stati membri possono altresì stabilire, 
in aggiunta ai requisiti nazionali in materia 
di notifica, che la società può anche inviare 
la convocazione a un meccanismo di 
stoccaggio centrale ufficialmente stabilito, 
come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2,
della direttiva 2004/109/CE.
Gli Stati membri non sono tenuti ad 
imporre il termine minimo di cui sopra per 
l'emissione della seconda o di una 
successiva convocazione di un'assemblea 
generale, che si tiene perché in occasione 
della prima assemblea generale non è stato 
raggiunto il quorum richiesto, a condizione 
che per la prima convocazione siano state 
soddisfatte le disposizioni del presente 
articolo e che l'ordine del giorno non 
comporti nuovi punti.  

Or. en
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Motivazione

Occorre prevedere una maggiore frequenza dei casi di mancato raggiungimento di un 
quorum. È possibile che si convochino ripetutamente assemblee generali al fine di 
raggiungere il necessario quorum degli azionisti.  

Emendamento presentato da Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Emendamento 74
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 4, 
della direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, il termine di 
convocazione delle assemblee generali non 
è inferiore a 21 giorni, escluse la data della 
prima convocazione e la data 
dell'assemblea generale. Resta tuttavia 
possibile convocare gli azionisti a 
un'assemblea generale con termini più 
brevi in caso di circostanze particolari o 
eccezionali.

Or. fr

Motivazione

La differenza tra un'assemblea generale ordinaria e una straordinaria non dipende solo da 
una questione di urgenza o di termini, bensì dal tipo di maggioranza, semplice o qualificata. 
La possibilità di convocare a "breve termine" gli azionisti in circostanze eccezionali fa 
riferimento alla direttiva OPA.

La nuova formulazione specifica che il giorno dell'avviso di convocazione e il giorno 
dell'assemblea generale sono esclusi dal calcolo del termine di preavviso onde evitare calcoli 
differenti 

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 75
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 TER (nuovo)

1 ter. Per le assemblee generali convocate 
in circostanze particolari, il termine di 
convocazione non può essere inferiore a 
quello fissato nelle misure nazionali di 
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esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 
4, e all'articolo 11, paragrafo 4, della 
direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento consente di convocare l'assemblea generale entro un termine ravvicinato, se 
è riunita in circostanze speciali, poco importa la natura straordinaria o ordinaria 
dell'assemblea. In realtà de definizioni di assemblea generale ordinaria e di assemblea 
generale straordinaria variano da uno Stato membro all'altro e quindi risulta preferibile 
definire non l'assemblea in sé, ma l'oggetto che ne giustifica l'urgenza.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 76
ARTICOLO  5, PARAGRAFO 2

2.  L’avviso di convocazione di cui al 
paragrafo 1 include almeno i seguenti 
elementi:

2.  L’avviso di convocazione di cui al 
paragrafo 1 include almeno i seguenti 
elementi:

a) l’indicazione precisa del luogo, della data 
e dell’ora e del progetto di ordine del giorno 
dell’assemblea;

a) l’indicazione precisa del luogo, della data 
e dell’ora e del progetto di ordine del giorno 
dell’assemblea;

b) una descrizione chiara e precisa delle 
procedure che gli azionisti devono rispettare 
per poter partecipare e votare all’assemblea 
generale, inclusa la data di registrazione 
applicabile;

b) una descrizione chiara e precisa delle 
procedure che gli azionisti devono rispettare 
per poter partecipare e votare all’assemblea 
generale, incluse le date di cui agli articoli 
6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 2;

c)  una descrizione chiara e precisa degli 
strumenti a disposizione degli azionisti per 
poter partecipare e votare all’assemblea 
generale. In alternativa, l’avviso di 
convocazione può indicare dove reperire tali 
informazioni;

c)  una descrizione chiara e precisa degli 
strumenti a disposizione degli azionisti per 
poter partecipare e votare all’assemblea 
generale. In alternativa, l’avviso di 
convocazione può indicare dove reperire tali 
informazioni;

d) un’indicazione di dove sia possibile 
reperire il testo completo e integrale delle 
risoluzioni e dei documenti che saranno 
sottoposti all’approvazione dell’assemblea 
generale e delle modalità per ottenerlo;

d) un’indicazione di dove e quando sia 
possibile reperire il testo completo e 
integrale dei progetti di risoluzione e dei 
documenti che saranno sottoposti 
all’approvazione dell’assemblea generale e 
delle modalità per ottenerlo;

e)  l’indirizzo del sito Internet sul quale e)  l’indirizzo del sito Internet sul quale 
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saranno disponibili le informazioni di cui al 
paragrafo 3.

saranno disponibili le informazioni di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

d): It is appropriate to use the notions “proposal of resolution” or “draft resolution” as such 
proposal may be modified. Such a provision would be consistent with the right to add items to 
the agenda and to table draft resolutions (Article 6). Furthermore, it can be difficult to 
provide all underlying documentation at the moment of sending the notice to convene the 
meeting. Indeed those documents are not always already available in their final version (such 
as the report of external auditors in case of mergers and acquisitions). The same is true for 
resolutions where these may change due to additional items or additional resolutions tabled 
by a shareholder.

Emendamento presentato da Bert Doorn

Emendamento 77
ARTICOLO  5, PARAGRAFO 2, ALINEA E LETTERA A)

2.  L’avviso di convocazione di cui al 
paragrafo 1 include almeno i seguenti 
elementi:

2.  La convocazione di cui al paragrafo 1 
include almeno i seguenti elementi:

a)  l’indicazione precisa del luogo, della data 
e dell’ora e del progetto di ordine del giorno 
dell’assemblea;

a)  l’indicazione precisa del luogo, della data 
e dell’ora e dell'ordine del giorno 
dell’assemblea;

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che gli Stati membri non sono tenuti a stipulare nelle rispettive legislazioni 
nazionali che le società devono pubblicare un progetto di ordine del giorno prima della 
pubblicazione dell'ordine del giorno.  

Emendamento presentato da Jean-Pierre Audy

Emendamento 78
ARTICOLO  5, PARAGRAFO 3, ALINEA

3. Entro il termine di cui al paragrafo 1, gli 3. Almeno 15 giorni di calendario prima 
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emittenti rendono disponibili sui loro siti 
Internet almeno le informazioni seguenti:

dell’assemblea generale, le società rendono 
disponibili sui loro siti Internet almeno le 
informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Il periodo di 30 giorni previsto dalla proposta di direttiva è eccessivo. In effetti, 30 giorni 
prima dell'assemblea generale alcuni documenti potrebbero non essere disponibili.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 79
ARTICOLO  5, PARAGRAFO 3, ALINEA

3. Entro il termine di cui al paragrafo 1, gli 
emittenti rendono disponibili sui loro siti 
Internet almeno le informazioni seguenti:

3. Entro il termine di cui al paragrafo 1, le 
società rendono disponibili sui loro siti 
Internet almeno le informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

La formulazione del testo della Presidenza e degli emendamenti di entrambe le commissioni 
ECON e JURI è troppo complessa e contiene troppi dettagli e questo non dovrebbe essere 
l'obiettivo di una direttiva. Gli emendamenti 36 della commissione ECON e 15 della JURI 
vanno troppo oltre e creano un onere eccessivo per le società.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 80
ARTICOLO  5, PARAGRAFO 3, LETTERA C)

c) i testi delle risoluzioni e dei documenti di 
cui al paragrafo 2, lettera d);

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 81
ARTICOLO  5, PARAGRAFO 3, LETTERA C BIS) (nuova)
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c bis) eventuali progetti di risoluzione 
preparati da un azionista prima 
dell'assemblea generale;

Or. en

Motivazione

La presente disposizione andrebbe interpretata in senso generale, in quanto gli azionisti 
hanno il diritto e non l'obbligo di presentare un progetto di risoluzione. Eventuali progetti di 
risoluzione vanno trasmessi congiuntamente alla pertinente documentazione. 

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 82
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, COMMA 2

In alternativa ai formulari previsti alla 
lettera d), il sito indica l’indirizzo presso il 
quale ottenere i formulari e le modalità 
relative.

Invece di rendere i formulari di cui alla 
lettera d) disponibili su Internet, la società 
può inviarli per posta e gratuitamente ad 
ogni azionista che lo richieda.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che il presente articolo non consenta abusi (una società potrebbe 
dire, ad esempio, che i formulari sono disponibili solo il lunedì mattina presso un ufficio 
lontanissimo).

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 83
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Almeno 15 giorni di calendario prima 
dell'assemblea, le società rendono 
disponibili sui loro siti Internet i testi dei 
progetti di risoluzione e dei documenti di 
cui al paragrafo 2, lettera d).

Or. en



AM\631042IT.doc 27/78 PE 378.495v04-00

IT

Motivazione

Fornire "il testo completo e integrale delle risoluzioni e dei documenti che saranno sottoposti 
all'approvazione dell'assemblea generale" almeno 30 giorni di calendario prima 
dell'assemblea è di gran lunga troppo oneroso per gli emittenti. Inoltre tali testi non sempre 
saranno disponibili, dal momento che spesso l'emittente deve ottenerli da terzi, come è il caso 
ad esempio per le relazioni dei revisori dei conti.

Emendamento presentato da Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Emendamento 84
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Le imprese devono pubblicare nel 
loro sito internet la convocazione, i testi dei 
progetti di risoluzione e il numero totale di 
azioni e di diritti di voto nella lingua 
ufficiale dello Stato membro in cui 
l'impresa è registrata. Non fanno fede 
eventuali documenti volontariamente 
forniti in altra lingua.

Or. fr

Motivazione

Il regime linguistico rientra nella competenza nazionale. La fornitura di documenti in una 
lingua diversa da quella ufficiale dello Stato di registrazione ha un carattere puramente 
informativo.

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 85
ARTICOLO 5 BIS (nuovo)

Articolo 5 bis
1. Qualora le azioni siano ammesse alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
solo nello Stato membro di registrazione 
della società, le informazioni di cui 
all'articolo 5 sono divulgate solo nella 
lingua accettata dall'autorità competente di 
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detto Stato membro.
2. Qualora le azioni siano ammesse alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
sia nello Stato membro di registrazione che 
in altri Stati membri, le informazioni di cui 
all'articolo 5 sono divulgate:
a) nella lingua accettata dall'autorità 
competente dello Stato membro di 
registrazione; e
b) in funzione della scelta della società, in 
una lingua accettata dalle autorità 
competenti degli altri Stati membri o in una 
lingua correntemente utilizzata nel campo 
della finanza internazionale.
3. Qualora le azioni siano ammesse alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 
in uno o più Stati membri diversi dallo 
Stato membro di registrazione, le 
informazioni di cui all'articolo 5, in 
funzione della scelta della società, sono 
divulgate in una lingua accettata dalle 
autorità competenti degli altri Stati membri 
o in una lingua correntemente utilizzata nel 
campo della finanza internazionale. 
Inoltre, lo Stato membro di registrazione 
può stabilire – nell'ambito delle proprie 
leggi, regolamentazioni o disposizioni 
amministrative – che le informazioni di cui 
all'articolo 5 devono essere divulgate, in 
funzione della scelta della società, in una 
lingua accettata dalla propria autorità 
competente o in una lingua correntemente 
utilizzata nel campo della finanza 
internazionale.

Or. en

Motivazione

Al fine di rafforzare la partecipazione alle assemblee generali, gli azionisti dovrebbero avere 
l'effettiva opportunità di comprendere l'avviso di convocazione e le proposte di risoluzioni. 
Tuttavia, ai sensi della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza), le società che 
negoziano le proprie azioni su un unico mercato (in genere imprese di media grandezza) non 
dovrebbero essere tenute a tradurre i documenti citati in una seconda lingua. Se una società 
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negozia le proprie azioni su più mercati, dovrebbe avere l'opportunità di utilizzare un'unica 
lingua correntemente utilizzata nel campo della finanza internazionale.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 86
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

1. Gli azionisti, che agiscano 
individualmente o collettivamente, hanno il 
diritto di aggiungere punti all’ordine del 
giorno delle assemblee generali e di 
presentare a tali assemblee progetti di 
risoluzioni.

1. Gli Stati membri garantiscono che gli 
azionisti, che agiscano individualmente o 
collettivamente,  

a) hanno il diritto di aggiungere, o di 
imporre alla società di aggiungere, punti 
all’ordine del giorno della successiva 
assemblea generale; e 
b) hanno il diritto di presentare progetti di 
risoluzioni relativamente ai punti iscritti o 
da iscrivere all'ordine del giorno di 
un'assemblea generale.

Tali diritti sono esercitati per iscritto (per 
posta o per via elettronica). Gli Stati 
membri possono prevedere che tali diritti 
possano essere esercitati soltanto in 
relazione all'assemblea generale annuale, 
purché gli azionisti, che agiscano 
individualmente o collettivamente, abbiano 
il diritto di convocare, o di imporre alla 
società di convocare, un'assemblea 
generale che non sia un'assemblea 
generale annuale con un ordine del giorno 
comprendente almeno tutti i punti richiesti 
da tali azionisti.

Or. en

Motivazione

È semplicemente opportuno che gli azionisti godano del diritto legale di aggiungere punti 
all'ordine del giorno o di presentare progetti di risoluzioni alle assemblee generali annuali, 
data la natura specifica degli argomenti esaminati nelle assemblee generali straordinarie. È 
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necessario applicare soglie minime per garantire che ci sia già un livello minimo di supporto 
per detti punti all'ordine del giorno o progetti di risoluzioni. Dal momento che gli azionisti 
non godrebbero di un analogo diritto di aggiungere punti all'ordine del giorno o di 
presentare progetti di risoluzioni in relazione ad altre assemblee generali, il fatto di 
concedere loro il diritto di ordinare la convocazione di un'assemblea generale su un 
determinato argomento costituirebbe una ricompensa adeguata nonché un metodo 
appropriato per consentire agli azionisti di sollevare questioni concernenti il governo 
societario nei periodi compresi tra le assemblee generali annuali.

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 87
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

1. Gli azionisti, che agiscano 
individualmente o collettivamente, hanno il 
diritto di aggiungere punti all’ordine del 
giorno delle assemblee generali e di 
presentare a tali assemblee progetti di 
risoluzioni.

1. Gli azionisti, che agiscano 
individualmente o collettivamente, hanno il 
diritto:

a) di aggiungere, o di imporre alla società di 
aggiungere, punti all'ordine del giorno di 
un'assemblea generale annuale e di 
presentare progetti di risoluzioni 
concernenti i punti di tale ordine del 
giorno; e
b) di presentare progetti di risoluzioni 
concernenti i punti iscritti all'ordine del 
giorno di un'assemblea generale diversa 
dall'assemblea generale annuale.

Or. en

Motivazione

Gli azionisti dovrebbero godere del diritto di aggiungere punti soltanto all'ordine del giorno 
delle assemblee generali annuali, poiché un'assemblea generale straordinaria tratta aspetti 
assai specifici e limitati e non dovrebbe essere oberata da questioni aggiuntive.

Inoltre, i progetti di risoluzioni possono essere presentati non soltanto relativamente ai punti 
già iscritti all'ordine del giorno, ma anche in ordine ai punti che sono stati aggiunti da altri 
azionisti.

Per agevolare un'attiva partecipazione transfrontaliera, gli azionisti dovrebbero poter 
esercitare tali diritti anche per via elettronica.
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Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 88
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

2. Qualora il diritto di aggiungere punti 
all’ordine del giorno delle assemblee 
generali e di presentare a tali assemblee 
progetti di risoluzioni sia subordinato alla 
condizione per cui l’azionista o gli azionisti 
in questione detengano una partecipazione 
minima nel capitale azionario dell’emittente, 
tale partecipazione minima non supera 
l’importo più basso tra il 5% del capitale 
azionario dell’emittente e un valore 
nominale di 10 milioni di EUR.

2. Gli Stati membri subordinano i diritti di 
cui al paragrafo 1 alla condizione per cui 
l’azionista o gli azionisti in questione 
detengano una partecipazione minima nel 
capitale azionario dell’emittente. Tale
partecipazione minima non supera l’importo 
più basso tra il 5% del capitale azionario 
dell’emittente e un valore nominale di 10 
milioni di EUR. Gli Stati membri possono 
consentire agli emittenti di rifiutarsi di 
trasmettere materiale illegale o 
diffamatorio.

Or. en

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 89
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

2. Qualora il diritto di aggiungere punti 
all’ordine del giorno delle assemblee 
generali e di presentare a tali assemblee 
progetti di risoluzioni sia subordinato alla 
condizione per cui l’azionista o gli azionisti 
in questione detengano una partecipazione 
minima nel capitale azionario dell’emittente, 
tale partecipazione minima non supera 
l’importo più basso tra il 5% del capitale 
azionario dell’emittente e un valore 
nominale di 10 milioni di EUR.

2. Qualora il diritto di aggiungere punti 
all’ordine del giorno delle assemblee 
generali e di presentare a tali assemblee 
progetti di risoluzioni sia subordinato alla 
condizione per cui l’azionista o gli azionisti 
in questione detengano una partecipazione 
minima nel capitale azionario dell’emittente, 
tale partecipazione minima non supera il 5% 
del capitale azionario dell’emittente.

Or. fr

Motivazione

Non pare opportuno far riferimento a un valore nel contesto della borsa, in quanto ciò rischia 
di innescare contenziosi legati alle fluttuazioni dei corsi.
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Emendamento presentato da Bert Doorn

Emendamento 90
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

2. Qualora il diritto di aggiungere punti 
all’ordine del giorno delle assemblee 
generali e di presentare a tali assemblee 
progetti di risoluzioni sia subordinato alla 
condizione per cui l’azionista o gli azionisti 
in questione detengano una partecipazione
minima nel capitale azionario 
dell’emittente, tale partecipazione minima 
non supera l’importo più basso tra il 5% del 
capitale azionario dell’emittente e un valore 
nominale di 10 milioni di EUR.

2. Qualora uno dei diritti di cui al paragrafo 
1 sia subordinato alla condizione per cui 
l’azionista o gli azionisti in questione 
detengano una partecipazione minima nella 
società, tale partecipazione minima non 
supera l’importo più basso tra il 5% del 
capitale azionario. Gli Stati membri possono 
consentire alle società di respingere 
progetti di risoluzioni qualora siano lesivi 
di importanti interessi della società.

Or. en

Motivazione

Per evitare eventuali abusi del diritto di aggiungere punti all'ordine del giorno, gli Stati 
membri dovrebbero poter stabilire, nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali, che i 
progetti di risoluzione possono essere respinti se ledono importanti interessi della società.

Emendamento presentato da Jean-Pierre Audy

Emendamento 91
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

2. Qualora il diritto di aggiungere punti 
all’ordine del giorno delle assemblee 
generali e di presentare a tali assemblee
progetti di risoluzioni sia subordinato alla 
condizione per cui l’azionista o gli azionisti 
in questione detengano una partecipazione 
minima nel capitale azionario dell’emittente, 
tale partecipazione minima non supera 
l’importo più basso tra il 5% del capitale 
azionario dell’emittente e un valore 
nominale di 10 milioni di EUR.

2. Gli Stati membri possono subordinare il 
diritto di aggiungere punti all’ordine del 
giorno dell'assemblea generale e di 
presentare a tale assemblea progetti di 
risoluzioni alla condizione di detenere una 
partecipazione minima nel capitale azionario 
della società, la quale partecipazione non 
supera il 5% del capitale azionario della 
società. Tale percentuale può essere 
determinata con soglie decrescenti in 
funzione dell'importo del capitale della 
società, senza tuttavia essere inferiore allo 
0,5% di tale capitale azionario.

Or. en
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Motivazione

Occorre appoggiare il principio secondo cui "gli azionisti, che agiscano individualmente o 
collettivamente, hanno il diritto di aggiungere punti all'ordine del giorno delle assemblee 
generali e di presentare a tali assemblee progetti di risoluzioni". Inoltre, la direttiva non 
dovrebbe fissare le soglie che possono essere imposte dagli Stati membri per quanto riguarda 
l'esercizio di tali diritti. In ogni caso, se dovesse essere adottata tale soluzione, occorrerebbe 
migliorare il meccanismo proposto. Le soglie andrebbero espresse soltanto come percentuali 
del capitale della società, senza che superino il 5% dell'importo del capitale azionario, e 
potrebbero essere decrescenti in funzione dell'importo del capitale della società, con un 
minimale dello 0,5% del capitale azionario (per tenere conto del valore nominale della 
partecipazione). 

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 92
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

3. I diritti di cui al paragrafo 1 sono 
esercitati con sufficiente anticipo rispetto 
alla data dell’assemblea generale per 
consentire agli altri azionisti di ricevere 
l’ordine del giorno modificato e le 
risoluzioni proposte o di avere accesso a 
tali documenti prima dell’assemblea 
generale.

3. Ogni Stato membro stabilisce un termine 
entro il quale gli azionisti possono 
esercitare il diritto di aggiungere, o di 
imporre alla società di aggiungere, punti 
all'ordine del giorno di un'assemblea 
generale annuale. Gli Stati membri 
possono inoltre fissare un termine per 
l'esercizio del diritto di presentare 
risoluzioni concernenti punti iscritti 
all'ordine del giorno delle assemblee 
generali.

Tali termini scadono almeno sette giorni di 
calendario prima dell'assemblea generale, 
escludendo dal calcolo l'ultimo giorno del 
termine e la data dell'assemblea generale.

Or. en

Motivazione

Taluni Stati membri autorizzano la presentazione di progetti di risoluzioni anche durante 
l'assemblea generale, il che non dovrebbe essere vietato con l'introduzione di un termine 
temporale. Viceversa, l'aggiunta di punti all'ordine del giorno dovrebbe essere soggetta ad un 
termine (almeno sette giorni), per lasciare alle società il tempo necessario per pubblicare 
l'ordine del giorno riveduto e consentire agli azionisti di informarsi in merito alle recenti 
modifiche. Gli Stati membri hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire il medesimo 
termine anche per la presentazione di risoluzioni.
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Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 93
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

3. I diritti di cui al paragrafo 1 sono 
esercitati con sufficiente anticipo rispetto 
alla data dell’assemblea generale per 
consentire agli altri azionisti di ricevere 
l’ordine del giorno modificato e le 
risoluzioni proposte o di avere accesso a 
tali documenti prima dell’assemblea 
generale.

3. Ogni Stato membro stabilisce un'unica 
data, con riferimento ad un numero 
specifico di giorni dopo la convocazione 
dell'assemblea generale e prima del suo 
svolgimento, entro la quale gli azionisti 
possono esercitare i diritti di cui al 
paragrafo 1, lettere a) e b).

Or. en

Motivazione

Il diritto di chiedere l'aggiunta di punti all'ordine del giorno e il diritto di presentare progetti 
di risoluzioni concernenti l'assemblea non dovrebbero essere soggetti a regimi diversi.

Emendamento presentato da Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Emendamento 94
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

3. I diritti di cui al paragrafo 1 sono 
esercitati con sufficiente anticipo rispetto 
alla data dell’assemblea generale per 
consentire agli altri azionisti di ricevere 
l’ordine del giorno modificato e le 
risoluzioni proposte o di avere accesso a 
tali documenti prima dell’assemblea 
generale.

3. Ciascuno Stato membro fissa un termine 
entro il quale gli azionisti possono 
esercitare il diritto di aggiungere o di 
chiedere alla società di aggiungere punti 
all'ordine del giorno di un'assemblea 
generale. Gli Stati membri possono anche 
fissare un termine per l'esercizio del diritto 
di presentare progetti di risoluzione sui 
punti iscritti all'ordine del giorno delle 
assemblee generali.
Detti termini spirano almeno sette giorni di 
calendario prima dell'assemblea generale, 
con esclusione dell'ultimo giorno del 
termine e della data dell'assemblea 
generale.

Or. fr
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Motivazione

Taluni Stati membri autorizzano la presentazione di risoluzioni anche nel corso 
dell'assemblea generale, una facoltà da conservare. L'aggiunta di punti all'ordine del giorno 
dovrebbe invece essere soggetta a un termine cosicché le società possano pubblicare l'ordine 
del giorno riveduto e gli azionisti possano prenderne conoscenza.

La differenza tra un'assemblea generale ordinaria e un'assemblea generale straordinaria 
dipende dal tipo di maggioranza. La possibilità di convocare a "breve termine" gli azionisti
in circostanze eccezionali fa riferimento alla direttiva OPA.

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 95
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Qualora i diritti di cui al paragrafo 1 
siano stati esercitati conformemente alle 
disposizioni del paragrafo 3 e qualora 
l'esercizio di tali diritti comporti una 
modifica dell'avviso di convocazione 
dell'assemblea generale già trasmesso, la 
società, immediatamente dopo la scadenza 
del termine di cui al paragrafo 3, pubblica 
nel proprio sito web un avviso riveduto, 
fatti salvi ulteriori obblighi di notifica e 
pubblicazione stabiliti dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il nuovo paragrafo assicura agli azionisti la possibilità di informarsi in merito ad eventuali 
modifiche con sufficiente anticipo rispetto all'assemblea generale. Inoltre, tiene conto del 
fatto che vi sono Stati membri in cui il diritto di far iscrivere un punto nell'ordine del giorno 
può essere esercitato solo prima della pubblicazione dell'avviso di convocazione 
dell'assemblea, cosicché non sorge la necessità di un ordine del giorno riveduto.

Per evitare una duplicazione degli invii e quindi ridurre l'onere amministrativo, le società 
sono tenute a pubblicare l'ordine del giorno riveduto e le risoluzioni aggiuntive solo nei 
propri siti web, a meno che la legislazione nazionale preveda altri obblighi.
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Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 96
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri garantiscono:
a) che il diritto di partecipare ad 
un'assemblea generale e di votare in 
relazione alle azioni possedute non siano 
soggetti a condizioni che impongono 
all'azionista di depositare le azioni, 
trasferirle o registrarle a nome di un'altra 
persona fisica o giuridica prima 
dell'assemblea generale, e
b) che il diritto di vendere o trasferire in 
altro modo le azioni durante il periodo 
compreso tra la data di registrazione e la 
data dell'assemblea generale cui si applica 
non sia soggetto ad alcuna restrizione cui 
non sia soggetto in altri momenti.

Or. en

Motivazione

Una delle considerazioni pratiche fondamentali è il momento della data di registrazione. Non 
si ritiene fattibile fissare un'unica data di registrazione per tutte le società in tutti gli Stati 
membri. Tuttavia, è realistico che ciascuno Stato membro abbia un'unica data di 
registrazione (o almeno due date di registrazione, una per le azioni al portatore e una per le 
azioni nominali, purché, laddove una società ha emesso entrambi i tipi di azioni, si applichi 
una sola delle due date).

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 97
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. Il diritto di partecipare e di votare ad 
un’assemblea generale di un emittente può 
essere subordinato alla condizione per cui 
una persona fisica o giuridica abbia la 
qualità di azionista dell’emittente in 
questione ad una determinata data, 
precedente l’assemblea generale.

2. Il diritto di partecipare e di votare ad 
un’assemblea generale di una società è 
subordinato alla condizione per cui una 
persona fisica o giuridica abbia la qualità di 
azionista della società in questione ad una 
determinata data, precedente l’assemblea 
generale.

La prova della qualità di azionista può essere La prova della qualità di azionista può essere 
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soggetta solo ai requisiti necessari per 
assicurare l’identificazione degli azionisti, 
nella misura in cui essi siano proporzionati 
a tale obiettivo.

soggetta solo ai requisiti necessari per 
assicurare l’identificazione degli azionisti.

Or. en

Motivazione

È di fondamentale importanza per gli emittenti che l'identificazione degli azionisti sia fornita 
prima dell'assemblea generale. La prova della qualità di azionista ad una data specifica non 
dovrebbe essere un'opzione, bensì un obbligo. Altrimenti non ci sarebbe alcuna 
armonizzazione a questo livello. È opportuno appoggiare l'emendamento 46 della 
commissione ECON (e non l'emendamento 22 della commissione JURI), ma senza la 
soppressione dell'ultima frase che inizia con "La prova della qualità di azionista".

La frase "nella misura in cui essi siano proporzionati a tale obiettivo" è soppressa per evitare 
che si presentino troppe scuse per non identificare l'azionista.

Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 98
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Il diritto di partecipare e di votare ad 
un’assemblea generale di un emittente può 
essere subordinato alla condizione per cui 
una persona fisica o giuridica abbia la 
qualità di azionista dell’emittente in 
questione ad una determinata data, 
precedente l’assemblea generale.

2. Gli Stati membri possono vietare, ovvero 
consentire alle società di vietare, agli 
azionisti di partecipare ad un’assemblea 
generale e di votare in relazione alle azioni 
che detengono se non sono azionisti ad una 
data specifica, precedente l’assemblea 
generale (la "data di registrazione"). La 
data di registrazione può essere diversa 
rispettivamente per i detentori di azioni al 
portatore e i detentori di azioni nominative.

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre in ogni Stato membro un meccanismo relativo alla data di 
registrazione.
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Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 99
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Il diritto di partecipare e di votare ad 
un’assemblea generale di un emittente può 
essere subordinato alla condizione per cui 
una persona fisica o giuridica abbia la 
qualità di azionista dell’emittente in 
questione ad una determinata data, 
precedente l’assemblea generale.

2. Il diritto di partecipare e di votare ad 
un’assemblea generale di una società è 
subordinato alla condizione per cui una 
persona fisica o giuridica abbia la qualità di 
azionista della società in questione ad una 
determinata data, precedente l’assemblea 
generale (la "data di registrazione").
Gli Stati membri non sono tenuti ad 
applicare il precedente comma alle società 
che sono in grado di identificare i nomi e 
gli indirizzi dei propri azionisti sulla base di 
un registro corrente degli azionisti il giorno 
dell'assemblea.

Or. en

Motivazione

Un sistema comune per tutta l'UE – il sistema della data di registrazione – consentirebbe agli 
azionisti di orientarsi meglio nel complicato sistema della partecipazione all'assemblea 
generale.

In futuro potrebbe essere tecnicamente possibile identificare gli azionisti il giorno 
dell'assemblea generale, cosicché non sarà più necessaria la data di registrazione.

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 100
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. La data di cui al paragrafo 2, primo 
comma è fissata da ciascuno Stato membro 
per le assemblee generali degli emittenti 
aventi la sede legale in tale Stato membro.

3. Gli Stati membri possono stabilire date di 
registrazione diverse per le società che 
emettono azioni al portatore, da un lato, e 
per quelle che emettono azioni nominative, 
dall'altro. Per ciascun tipo di società, la 
data di registrazione è la stessa all'interno 
di uno stesso Stato membro.
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Tale data non può tuttavia precedere di più 
di 30 giorni di calendario l’assemblea 
generale.

Il periodo minimo intercorrente tra la data 
dell'avviso di convocazione dell'assemblea 
generale e la data di registrazione, 
escludendo dal calcolo la data dell'avviso di 
convocazione e quella di registrazione, non 
è inferiore a:

Ciascuno Stato membro comunica la data 
così fissata alla Commissione, la quale 
pubblica le date in questione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

a) 10 giorni di calendario per le assemblee 
generali annuali, e

b) 5 giorni di calendario per le assemblee 
generali diverse dalle assemblee generali 
annuali.

Or. en

Motivazione

Un'unica data di registrazione sia per le azioni nominative che per quelle al portatore 
sarebbe svantaggiosa per le prime, poiché la loro data di registrazione può essere 
organizzata più facilmente ed essere perciò molto più prossima alla data dell'assemblea 
generale rispetto alla data di registrazione delle azioni al portatore.

In entrambi i casi la data di registrazione dovrebbe essere il più vicina possibile a quella 
dell'assemblea generale, e occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente tra la data 
dell'avviso di convocazione e la data di registrazione per consentire agli investitori, 
specialmente a quelli istituzionali, di richiamare le azioni cedute in prestito.

L'ultimo comma è stato trasferito all'articolo 16.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 101
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. La data di cui al paragrafo 2, primo 
comma è fissata da ciascuno Stato membro 
per le assemblee generali degli emittenti 
aventi la sede legale in tale Stato membro.
Tale data non può tuttavia precedere di più 
di 30 giorni di calendario l’assemblea 
generale.
Ciascuno Stato membro comunica la data 
così fissata alla Commissione, la quale 
pubblica le date in questione nella Gazzetta 

3. Ciascuno Stato membro garantisce che 
un'unica data di registrazione si applichi a 
tutte le società; tuttavia, uno Stato membro 
può stabilire una data di registrazione per 
le società che hanno emesso azioni al 
portatore e un'altra data di registrazione 
per le società che hanno emesso azioni 
nominative, purché un'unica data di 
registrazione si applichi alle società che 
hanno emesso entrambi i tipi di azioni. La 
data di registrazione non deve precedere di 
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ufficiale dell’Unione europea. oltre 30 giorni la data dell'assemblea 
generale cui si applica. Nell'applicare tale 
disposizione e l'articolo 5, paragrafo 1, 
ciascuno Stato membro garantisce che 
intercorrano almeno 10 giorni tra l'ultima 
data ammissibile per la convocazione 
dell'assemblea generale e la data di 
registrazione, escludendo dal calcolo dei 
giorni ambedue queste date.

Or. en

Motivazione

In un sistema che fissa periodi di preavviso assai lunghi (ad es. 60 giorni) per le assemblee, 
la seconda frase dell'emendamento proposto lascerebbe la data di registrazione ancora 
troppo lontana rispetto alla data dell'assemblea generale.

Emendamento presentato da Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Emendamento 102
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. La data di cui al paragrafo 2, primo 
comma è fissata da ciascuno Stato membro 
per le assemblee generali degli emittenti 
aventi la sede legale in tale Stato membro.

3. Gli Stati membri possono fissare date di 
registrazione differenti per le società che 
emettono azioni al portatore, da un lato, e 
per quelle che emettono azioni nominali, 
dall'altro.

Tale data non può tuttavia precedere di più 
di 30 giorni di calendario l’assemblea 
generale.

Il termine minimo tra la data dell'avviso di 
convocazione dell'assemblea generale e la 
data di registrazione, con esclusione della 
data dell'avviso di convocazione e della 
data di registrazione, non è inferiore a:

Ciascuno Stato membro comunica la data 
così fissata alla Commissione, la quale 
pubblica le date in questione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea .

a) 21 giorni di calendario per le assemblee 
generali;

b) 5 giorni di calendario per le assemblee 
convocate in circostanze particolari o 
eccezionali.

Or. fr
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Motivazione

Un'unica data di registrazione per le azioni al portatore e le azioni nominali sarebbe meno 
favorevole per queste ultime, dato che la loro data di registrazione può essere più 
agevolmente organizzata e quindi può essere più prossima alla data dell'assemblea generale.

L'ultimo comma è trasferito all'articolo 16.

La differenza tra un'assemblea generale ordinaria e una straordinaria dipende dal tipo di 
maggioranza. La possibilità di convocare a "breve termine" gli azionisti in circostanze 
eccezionali fa riferimento alla direttiva OPA.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 103
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. La data di cui al paragrafo 2, primo 
comma è fissata da ciascuno Stato membro 
per le assemblee generali degli emittenti
aventi la sede legale in tale Stato membro.

3. La data di cui al paragrafo 2, primo 
comma è fissata da ciascuno Stato membro 
per le assemblee generali delle società aventi 
la sede legale in tale Stato membro.

Tale data non può tuttavia precedere di più 
di 30 giorni di calendario l’assemblea 
generale.

Tale data in ogni caso non può tuttavia 
precedere di più di 15 giorni di calendario
l’assemblea generale.

Ciascuno Stato membro comunica la data 
così fissata alla Commissione, la quale 
pubblica le date in questione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

Ciascuno Stato membro comunica la data 
così fissata alla Commissione, la quale 
pubblica le date in questione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

Come principio generale, l'obiettivo dovrebbe essere quello di cercare di raggiungere la 
massima armonizzazione possibile. La data in questione dovrebbe essere il più prossima 
possibile a quella dell'assemblea generale, per evitare per quanto possibile il rischio che "ex" 
azionisti partecipino all'assemblea.

Emendamento presentato da Bert Doorn

Emendamento 104
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. La data di cui al paragrafo 2, primo 3. La data di cui al paragrafo 2, primo 



PE 378.495v04-00 42/78 AM\631042IT.doc

IT

comma è fissata da ciascuno Stato membro 
per le assemblee generali degli emittenti 
aventi la sede legale in tale Stato membro.

comma non può precedere di più di 30 giorni 
di calendario l’assemblea generale.

Tale data non può tuttavia precedere di più 
di 30 giorni di calendario l’assemblea 
generale.

Ciascuno Stato membro comunica la data 
così fissata alla Commissione, la quale 
pubblica le date in questione nella Gazzetta 
ufficiale dell’Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'intenzione del presente articolo, ossia che una società debba 
avere la possibilità di adattare la propria data di registrazione alla propria situazione 
specifica.

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 105
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

Gli Stati membri non vietano la
partecipazione degli azionisti all’assemblea 
generale per via elettronica.

Gli Stati membri consentono alle società di 
offrire ai loro azionisti qualunque forma di 
partecipazione all’assemblea generale per 
via elettronica, in particolare una o più 
delle seguenti forme di partecipazione:
a) una trasmissione in tempo reale 
dell'assemblea generale;
b) una comunicazione in tempo reale a 
doppio senso che consenta agli azionisti di 
porre domande e di presentare risoluzioni 
all'assemblea generale pur trovandosi in 
un luogo diverso;
c) un meccanismo per esercitare i diritti di 
voto, prima o durante l'assemblea generale.
Qualora siano espressi voti prima 
dell'assemblea generale, le società 
garantiscono che i risultati di tale votazione 
non siano resi noti prima dell'assemblea 



AM\631042IT.doc 43/78 PE 378.495v04-00

IT

stessa agli organismi di amministrazione, 
gestione e vigilanza.

Or. en

Motivazione

Soprattutto il consiglio di amministrazione e il consiglio di vigilanza non dovrebbero disporre 
di una conoscenza prioritaria esclusiva della ripartizione dei voti espressi "a distanza". Il 
risultato dovrebbe essere noto in anticipo solo ad un terzo indipendente (ad esempio un 
notaio), o a nessuno.

Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 106
ARTICOLO 9

Articolo 9 soppresso
Diritto di porre domande

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre 
domande oralmente, durante un’assemblea 
generale, e/o per iscritto o in forma 
elettronica, prima dell’assemblea generale.
2. Gli emittenti rispondono alle domande 
poste loro dagli azionisti, fatte salve le 
misure che gli Stati membri possono 
adottare, o consentire agli emittenti di 
adottare, per garantire il corretto 
svolgimento delle assemblee generali, la 
loro preparazione e la tutela della 
riservatezza e degli interessi degli emittenti. 
Una risposta si considera data se le 
informazioni in questione sono disponibili 
sul sito Internet dell’emittente sotto forma 
di “domande frequenti”.
3. Le risposte alle domande degli azionisti 
di cui al paragrafo 1 sono messe a 
disposizione di tutti gli azionisti mediante il 
sito Internet dell’emittente.

Or. en
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Motivazione

È buona prassi di governo societario per le società in Europa rispondere alle domande poste 
dai rispettivi azionisti. Molti emittenti possiedono servizi per le relazioni con gli investitori 
che sono specificamente addetti a tale compito. Sarebbe controproducente gravare di 
disposizioni giuridiche e oneri burocratici il dialogo tra azionisti ed emittenti. È invece 
opportuno lasciare il trattamento della questione ai codici nazionali di governo societario.

Emendamento presentato da Hans-Peter Mayer

Emendamento 107
ARTICOLO 9

Articolo 9 soppresso
Diritto di porre domande

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre 
domande oralmente, durante un’assemblea 
generale, e/o per iscritto o in forma 
elettronica, prima dell’assemblea generale.
2. Gli emittenti rispondono alle domande 
poste loro dagli azionisti, fatte salve le 
misure che gli Stati membri possono 
adottare, o consentire agli emittenti di 
adottare, per garantire il corretto 
svolgimento delle assemblee generali, la 
loro preparazione e la tutela della 
riservatezza e degli interessi degli emittenti. 
Una risposta si considera data se le 
informazioni in questione sono disponibili 
sul sito Internet dell’emittente sotto forma 
di “domande frequenti”.
3. Le risposte alle domande degli azionisti 
di cui al paragrafo 1 sono messe a 
disposizione di tutti gli azionisti mediante il 
sito Internet dell’emittente.

Or. de

Motivazione

Legiferare meglio significa anche prescrivere regolamentazioni soltanto ove necessario. Gli 
emittenti rispondono già oggi volontariamente e con cura a domande formulate dagli 
azionisti. Nell'ambito dell'estensione degli obblighi di rendiconto e di chiarimento - anche a 
norma della legislazione comunitaria - i circoli interessati dispongono di tante informazioni 
sulle imprese orientate al mercato dei capitali come mai in precedenza. Di conseguenza si 
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può e si deve fare a meno della disposizione soppressa. 

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 108
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre 
domande oralmente, durante un’assemblea 
generale, e/o per iscritto o in forma 
elettronica, prima dell’assemblea generale.

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre, 
durante un'assemblea generale, domande 
orali concernenti i punti iscritti all'ordine 
del giorno di detta assemblea. Qualora la 
società lo preveda, gli azionisti possono 
utilizzare mezzi elettronici per porre 
domande all'assemblea generale. Gli Stati 
membri possono consentire agli azionisti di 
porre domande per iscritto prima 
dell'assemblea generale.

Or. en

Motivazione

Affinché l'assemblea generale conservi il carattere di sede di discussione, gli azionisti devono 
sempre avere il diritto di porre domande oralmente all'assemblea generale. Gli Stati membri 
sono liberi di concedere loro anche il diritto di porre domande per iscritto in anticipo. 
L'obbligo di consentire entrambe le possibilità, compreso l'uso dell'e-mail, indurrebbe ad un 
esteso abuso di questo diritto e comporterebbe per la società un eccessivo dispendio di tempo 
e denaro.

In linea con l'articolo 8, la decisione riguardo all'utilizzazione di mezzi elettronici deve 
spettare alla società.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 109
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre 
domande oralmente, durante un’assemblea
generale, e/o per iscritto o in forma 
elettronica, prima dell’assemblea generale.

1. Gli azionisti che hanno la qualità per 
essere ammessi all'assemblea generale 
hanno il diritto di porre domande 
concernenti i punti all'ordine del giorno 
oralmente, durante un’assemblea generale, 
e/o per iscritto o in forma elettronica, prima 
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dell’assemblea generale.

Or. en

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 110
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre 
domande oralmente, durante un’assemblea 
generale, e/o per iscritto o in forma 
elettronica, prima dell’assemblea generale.

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre 
domande per iscritto o in forma elettronica, 
prima dell’assemblea generale.

Or. en

Motivazione

Concedere agli azionisti il diritto legale di porre domande oralmente durante le assemblee 
generali potrebbe creare considerevoli problemi pratici e aprire la via a perturbazioni dello 
svolgimento delle assemblee. Le società sanno di dover rispondere alle domande degli 
azionisti, in particolare alle assemblee generali annuali, ma sarebbe opportuno specificare e 
mantenere la prerogativa del presidente dell'assemblea di monitorare le discussioni e 
garantirne lo svolgimento ordinato.

Emendamento presentato da Jean-Pierre Audy

Emendamento 111
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre 
domande oralmente, durante un’assemblea 
generale, e/o per iscritto o in forma 
elettronica, prima dell’assemblea generale.

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre 
domande concernenti i punti all'ordine del 
giorno oralmente, durante un’assemblea 
generale, o per iscritto prima dell’assemblea 
generale. Essi devono dimostrare di avere la 
qualità per farlo alla data in cui esercitano 
tale diritto.
Gli Stati membri possono stabilire un'unica 
data, con riferimento a un numero 
specifico di giorni prima dell'assemblea 
generale, e prevedere che le società non 
siano obbligate a rispondere alle domande 
presentate dopo tale data.
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Or. en

Motivazione

The principle according to which shareholders have the right to ask questions should be 
approved, but EU regulations should not delve into the detailed implementing terms of the 
exercise of such right.

In any event, the terms proposed by the Commission could not be maintained in their current 
drafting, as they are likely to further the unfair exercise of the right to ask questions. Indeed, 
if the practise of asking questions is not strictly organised, it may quickly become a source a 
abuses, as malicious shareholders might use such right in order to disrupt the meeting’s 
progress by asking numerous and irrelevant questions.

It should not be possible to ask questions in electronic form. Indeed, such solution is 
impracticable: this would require from officers ongoing monitoring of their e-mail address 
and the company’s website. This would also be dangerous, as malicious shareholders might 
ask offensive or disparaging questions. In addition, an alternative solution must be imposed 
on shareholders, who must be required to choose between a written question and an oral 
question.

In addition, it is not admissible to impose on issuers the obligation to answer any questions of 
any nature whatsoever (the proposal for a directive imposes on issuers the obligation to 
respond to all questions asked, subject only to the measures aimed at ensuring the proper 
progress of meetings and the protection of confidentiality as well as the issuer’s commercial 
interests). This mechanism is overly lenient. At least, it is necessary to state that questions 
must have a direct link with the agenda.

Moreover, the Directive must set forth that persons intending to ask questions are required to 
prove that they are shareholders. Such a requirement, which is useful when shares are in 
registered form, is indispensable when shares are in bearer form.

Finally, the Directive should allow Member States to provide for a minimum time between the 
submission of the written question and the date of the general meeting, in order to enable 
officers to prepare responses under acceptable conditions.

Emendamento presentato da Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Emendamento 112
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre 
domande oralmente, durante un’assemblea 
generale, e/o per iscritto o in forma 
elettronica, prima dell’assemblea generale.

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre 
domande oralmente, durante un’assemblea 
generale, e per iscritto o in forma elettronica, 
prima dell’assemblea generale.

Or. fr
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Motivazione

Per far sì che l'assemblea generale conservi il suo carattere di ambito di discussione, gli 
azionisti devono avere sempre il diritto di porre domande oralmente all'assemblea generale.

Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 113
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1. Gli azionisti hanno il diritto di porre 
domande oralmente, durante un’assemblea 
generale, e/o per iscritto o in forma 
elettronica, prima dell’assemblea generale.

1. Gli Stati membri autorizzano gli azionisti 
a porre domande, attinenti a questioni 
all'ordine del giorno, oralmente durante 
un’assemblea generale e/o per iscritto prima 
dell’assemblea generale. La forma 
elettronica può essere utilizzata se lo 
autorizzino gli statuti.

Or. fr

Motivazione

Lo Stato membro deve poter dare agli azionisti la facoltà di porre domande orali durante 
l'assemblea generale e/o domande scritte prima dell'assemblea generale e queste ultime 
possono essere trasmesse in forma elettronica. Per il corretto svolgimento dell'assemblea 
generale, le domande devono essere legate all'ordine del giorno. 

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 114
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2. Gli emittenti rispondono alle domande 
poste loro dagli azionisti, fatte salve le 
misure che gli Stati membri possono 
adottare, o consentire agli emittenti di 
adottare, per garantire il corretto 
svolgimento delle assemblee generali, la 
loro preparazione e la tutela della 
riservatezza e degli interessi degli emittenti. 
Una risposta si considera data se le 
informazioni in questione sono disponibili 
sul sito Internet dell’emittente sotto forma di 

2. La società risponde oralmente, 
all'assemblea generale, alle domande che le 
sono poste dagli azionisti prima e al 
momento dell'assemblea generale.
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“domande frequenti”.
Gli Stati membri possono adottare, o 
consentire alla società di adottare, misure 
per garantire il corretto svolgimento 
dell'assemblea generale, la sua 
preparazione e la tutela della riservatezza e 
degli interessi della società. Gli Stati 
membri consentono alle società di 
raggruppare domande aventi lo stesso 
contenuto e di rispondere loro in blocco.
Una risposta si considera data se le 
informazioni in questione erano già
disponibili sul sito Internet della società 
sotto forma di domande e risposte.

Or. en

Motivazione

L'assemblea generale è la sede in cui devono essere fornite tutte le informazioni richieste per 
consentire all'azionista di avere un quadro chiaro e completo della performance della 
società. Pertanto, tutte le domande orali e scritte devono ricevere una risposta orale 
all'assemblea generale, risposta che può anche riferirsi in blocco a più domande riguardanti 
lo stesso argomento. Ciò da una parte assicura alle società la possibilità di far fronte a un 
gran numero di domande, e dall'altra garantisce che gli azionisti partecipanti a un'assemblea 
generale possano prendere decisioni con cognizione di causa.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 115
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2. Gli emittenti rispondono alle domande 
poste loro dagli azionisti, fatte salve le 
misure che gli Stati membri possono 
adottare, o consentire agli emittenti di 
adottare, per garantire il corretto 
svolgimento delle assemblee generali, la loro 
preparazione e la tutela della riservatezza e 
degli interessi degli emittenti. Una risposta 
si considera data se le informazioni in 
questione sono disponibili sul sito Internet 
dell’emittente sotto forma di “domande 
frequenti”.

2. Gli emittenti si adoperano in ogni 
ragionevole modo per rispondere alle 
domande poste loro dagli azionisti, fatte 
salve le misure che gli Stati membri possono 
adottare, o consentire agli emittenti di 
adottare, in particolare in merito alla 
discrezionalità del presidente 
dell'assemblea, per garantire il corretto 
svolgimento delle assemblee generali, la loro 
preparazione, la tutela della riservatezza e
degli interessi degli emittenti nonché il 
rispetto di tutte le restrizioni giuridiche o 
regolamentari. Una risposta si considera 
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data se le informazioni in questione sono 
disponibili sul sito Internet dell’emittente 
sotto forma di “domande frequenti”.

Or. en

Motivazione

Concedere agli azionisti il diritto legale di porre domande oralmente durante le assemblee 
generali potrebbe creare considerevoli problemi pratici e aprire la via a perturbazioni dello 
svolgimento delle assemblee. Le società sanno di dover rispondere alle domande degli 
azionisti, in particolare alle assemblee generali annuali, ma sarebbe opportuno specificare e 
mantenere la prerogativa del presidente dell'assemblea di monitorare le discussioni e 
garantirne lo svolgimento ordinato.

Emendamento presentato da Jean-Pierre Audy

Emendamento 116
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2. Gli emittenti rispondono alle domande 
poste loro dagli azionisti, fatte salve le
misure che gli Stati membri possono 
adottare, o consentire agli emittenti di 
adottare, per garantire il corretto
svolgimento delle assemblee generali, la 
loro preparazione e la tutela della 
riservatezza e degli interessi degli emittenti. 

2. Le società rispondono alle domande poste 
loro dagli azionisti al più tardi 
all'assemblea generale prima della 
votazione.

L'obbligo di rispondere alle domande poste 
dagli azionisti è soggetto alle misure che gli 
Stati membri possono adottare, o consentire 
alle società di adottare, al fine di garantire 
una preparazione e uno svolgimento
ordinati delle assemblee generali, nonché la 
tutela della riservatezza e degli interessi 
degli emittenti. 

Gli Stati membri consentono alle società di 
raggruppare domande aventi lo stesso 
contenuto e di rispondere loro in blocco. 

Una risposta si considera data se le 
informazioni in questione sono disponibili 
sul sito Internet dell’emittente sotto forma di 
“domande frequenti”.

Una risposta si considera data se le 
informazioni in questione sono disponibili 
sul sito Internet della società sotto forma di 
domande e risposte.

Or. en
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Motivazione

La proposta di direttiva evita giustamente di imporre agli emittenti di rispondere alle 
domande degli azionisti prima dell'assemblea generale. Infatti, l'assemblea generale è la sede 
in cui devono essere fornite le informazioni. Di conseguenza, e per tenere conto del sistema 
attuale di tutti gli Stati membri, la direttiva dovrebbe consentire agli emittenti di rispondere 
prima o al momento dell'assemblea generale.

Inoltre, dovrebbe essere consentito agli emittenti di rispondere in blocco alle domande 
concernenti il medesimo argomento: ciò garantirebbe che gli emittenti possano far fronte ad 
un grosso volume di domande.

Emendamento presentato da Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Emendamento 117
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2. Gli emittenti rispondono alle domande 
poste loro dagli azionisti, fatte salve le 
misure che gli Stati membri possono 
adottare, o consentire agli emittenti di 
adottare, per garantire il corretto 
svolgimento delle assemblee generali, la 
loro preparazione e la tutela della 
riservatezza e degli interessi degli emittenti. 
Una risposta si considera data se le 
informazioni in questione sono disponibili 
sul sito Internet dell’emittente sotto forma 
di “domande frequenti”.

2. La società risponde oralmente, nel corso 
dell'assemblea generale, alle domande poste 
dagli azionisti prima e durante l'assemblea 
generale. Gli Stati membri possono adottare, 
o consentire alla società di adottare misure
per garantire il corretto svolgimento 
dell'assemblea generale, la sua
preparazione e la tutela della riservatezza e 
degli interessi della società. Gli Stati 
membri autorizzano la società a 
raggruppare le domande aventi lo stesso 
contenuto e a rispondervi in blocco.

Or. fr

Motivazione

Nel corso dell'assemblea generale dovrebbero essere fornite tutte le informazioni richieste 
affinché l'azionista possa farsi un'idea precisa e completa del rendimento della società. Di 
conseguenza, ogni domanda orale o scritta dovrebbe ricevere una risposta orale nel corso 
dell'assemblea generale. È possibile rispondere in blocco a domande riguardanti lo stesso 
argomento, ciò consente alle società di trattare un numero cospicuo di domande garantendo 
nel contempo che gli azionisti presenti all'assemblea generale possano prendere decisioni 
consapevoli. 
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Emendamento presentato da Bert Doorn

Emendamento 118
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

2. Gli emittenti rispondono alle domande 
poste loro dagli azionisti, fatte salve le 
misure che gli Stati membri possono 
adottare, o consentire agli emittenti di 
adottare, per garantire il corretto
svolgimento delle assemblee generali, la 
loro preparazione e la tutela della 
riservatezza e degli interessi degli 
emittenti. Una risposta si considera data 
se le informazioni in questione sono
disponibili sul sito Internet dell’emittente 
sotto forma di “domande frequenti”.

2. La società risponde alle domande che le 
sono poste dagli azionisti al più tardi 
all'assemblea generale prima della 
votazione. Il diritto di porre domande e 
l'obbligo di rispondere sono soggetti alle 
misure che gli Stati membri possono
adottare, o consentire alle società di 
adottare, per garantire la preparazione 
ordinata e il buon svolgimento 
dell'assemblea generale e la tutela della 
riservatezza e degli interessi della società o 
delle imprese collegate.
La società non è obbligata a rispondere 
individualmente a una domanda se le 
informazioni richieste sono già state rese 
disponibili sul sito Internet della società in 
formato domanda/risposta.
Gli Stati membri possono prevedere che la 
società risponda alle domande che le sono 
poste da uno o più azionisti entro un 
termine ragionevole, se tale azionista o 
tali azionisti detengono l'1% del capitale 
azionario della società. 

Or. en

Motivazione

Per evitare abusi del diritto di porre domande all'assemblea generale, si dovrebbe consentire 
agli Stati membri di stabilire, nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali, che le società 
possono adottare misure per garantire tanto la preparazione ordinata quanto il buon
svolgimento dell'assemblea generale. 

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 119
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3
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3. Le risposte alle domande degli azionisti 
di cui al paragrafo 1 sono messe a 
disposizione di tutti gli azionisti mediante il 
sito Internet dell’emittente.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 3 comporterebbe l'oneroso obbligo di produrre un processo verbale certificato 
dell'intera assemblea generale. La pubblicazione delle risposte potrebbe dar luogo a lunghe e 
costose controversie e procedimenti legali circa l'esatta trascrizione di ciò che è stato detto e 
l'adeguatezza delle risposte. La disposizione va perciò soppressa.

Emendamento presentato da Bert Doorn

Emendamento 120
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

3. Le risposte alle domande degli azionisti 
di cui al paragrafo 1 sono messe a 
disposizione di tutti gli azionisti mediante il 
sito Internet dell’emittente.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il dialogo tra una società e i suoi azionisti costituisce un elemento fondamentale del buon 
governo societario. Le società rispondono volontariamente e individualmente alle domande 
poste loro dai rispettivi azionisti. Inoltre, il diritto comunitario e internazionale ha creato un 
quadro assai dettagliato di obblighi in materia di trasparenza e divulgazione. L'articolo 9, 
paragrafo 3 risulta pertanto superfluo e creerebbe soltanto oneri burocratici supplementari, 
senza peraltro migliorare la comunicazione diretta né soddisfare le esigenze reali degli 
investitori.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 121
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

3. Le risposte alle domande degli azionisti di 
cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione 
di tutti gli azionisti mediante il sito Internet 

3. Le risposte alle domande degli azionisti di 
cui al paragrafo 1 possono essere messe a 
disposizione di tutti gli azionisti mediante il 
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dell’emittente. sito Internet della società.

Or. en

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 122
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

3. Le risposte alle domande degli azionisti di 
cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione 
di tutti gli azionisti mediante il sito Internet 
dell’emittente.

3. Le risposte alle domande degli azionisti di 
cui al paragrafo 1 o le relative sintesi sono 
messe a disposizione di tutti gli azionisti 
mediante il sito Internet dell’emittente.

Or. en

Motivazione

Concedere agli azionisti il diritto di rivolgere domande oralmente in occasione di riunioni 
generali potrebbe creare considerevoli problemi pratici e la possibilità di disturbi per quanto 
riguarda lo svolgimento della riunione. Le società sono disposte a affrontare le domande 
degli azionisti, in particolare in occasione delle riunioni generali annuali ma sarebbe utile 
specificare e mantenere la prerogativa del presidente della riunione di controllare le 
discussioni e assicurare lo svolgimento ordinato dei lavori. 

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 123
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale. Non vi sono restrizioni quanto 
alla persona alla quale può essere conferita 
una delega, fatto salvo il requisito per cui 
la persona in questione deve avere capacità 
giuridica.

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare a suo nome ad un’assemblea 
generale. I rappresentanti hanno gli stessi 
diritti di parlare e di rivolgere domande 
nell'assemblea generale rispetto a quelli a 
cui avrebbe diritto l'azionista che 
rappresentano.

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare 
il diritto dei rappresentanti di esercitare a 
loro discrezione i diritti di voto nei casi in 
cui:
a) abbiano legami economici, familiari o di 

A prescindere dall'esigenza che il 
rappresentante debba essere in possesso di 
capacità giuridica, gli Stati membri 
aboliscono qualsiasi norma di legge che 
limiti l'eleggibilità delle persone da 
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altro genere con l’emittente, designare come rappresentanti o permetta 
alle società di limitarla .

b) siano azionisti di maggioranza 
dell’emittente,
c) facciano parte degli esponenti aziendali 
dell’emittente o di uno dei suoi azionisti di 
maggioranza.

1 bis. Gli Stati membri possono limitare la 
nomina di un rappresentante a una unica 
riunione, o alle riunioni da effettuare 
durante un periodo determinato.

Un azionista può designare una sola 
persona come rappresentante per una 
determinata assemblea generale.

Senza pregiudizio dell'articolo 13, 
paragrafo 5 gli Stati membri possono 
limitare il numero di persone che 
l'azionista può nominare rappresentanti 
per una determinata assemblea generale.
1 ter. A prescindere dai limiti 
espressamente permessi nei paragrafi 
precedenti, gli Stati membri non possono 
limitare o consentire alle società di limitare 
l'esercizio dei diritti degli azionisti 
mediante i rappresentanti, salvo per 
affrontare potenziali conflitti d'interesse tra 
il rappresentante e l'azionista nel cui 
interesse il rappresentante è tenuto ad agire 
e così facendo gli Stati membri non 
possono imporre obblighi diversi dai
seguenti:
a) gli Stati membri possono stabilire che il 
rappresentante deve comunicare alcuni 
fatti determinati che possono essere 
importanti affinché l'azionista possa 
valutare potenziali conflitti d'intereresse; 
b) gli Stati membri possono limitare o 
escludere l'esercizio dei diritti dell'azionista 
tramite rappresentanti che non hanno 
specifiche istruzioni di voto per ogni 
risoluzione su cui il rappresentante è tenuto 
a votare in nome dell'azionista;
c) gli Stati membri possono limitare o 
escludere il trasferimento della delega a 
un'altra persona ma questo non impedisce
a un rappresentante che sia una persona 
giuridica di esercitare i poteri conferiti ad 
esso tramite un amministratore o un 
dirigente della sua organizzazione o i suoi 
dipendenti. Può sorgere un conflitto 
d'interesse, secondo il significato del 
presente paragrafo, in particolare se il 
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rappresentante:
i) è l'azionista di controllo della società o è
un'altra entità controllata da tale azionista; 
ii) è un membro dell'organismo 
amministrativo, direttivo o di controllo o un 
dipendente o un revisore dei conti della 
società o di un azionista di controllo o di un
organismo controllato di cui al punto i);
iii) ha legami familiari con una persona 
naturale di cui al punto ii).

Or. en

Motivazione

La liberalizzazione delle norme nazionali restrittive in merito alle nomine di coloro che la 
direttiva denomina rappresentanti"con il compito di votare a nome degli azionisti è 
fondamentale per il successo della direttiva. L'impostazione di questo emendamento cerca un 
giusto equilibrio tra le preoccupazioni legittime sui conflitti d'interesse e la salvaguardia 
delle scelte degli azionisti.

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 124
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale. 

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare a suo nome ad un’assemblea 
generale. 

Un rappresentante ha il diritto di esercitare 
soltanto i diritti di intervenire, rivolgere 
domande, presentare risoluzioni e votare 
nelle assemblee generali che l'azionista che 
lo ha nominato avrebbe il diritto di 
esercitare seguendo le eventuali  istruzioni 
dell'azionista.

Non vi sono restrizioni quanto alla persona 
alla quale può essere conferita una delega, 
fatto salvo il requisito per cui la persona in 
questione deve avere capacità giuridica.

Non vi sono restrizioni quanto alla persona 
alla quale può essere conferita una delega, 
fatto salvo il requisito per cui la persona in 
questione deve avere capacità giuridica.

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare 
il diritto dei rappresentanti di esercitare a 

Tuttavia, se gli Stati membri impongono 
limitazioni all'esercizio dei diritti degli 
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loro discrezione i diritti di voto nei casi in 
cui:

azionisti tramite i rappresentanti, tali 
limitazioni non possono andare oltre ciò
che è necessario e consono per tenere conto 
dei conflitti d'interesse dei rappresentanti
In particolare, tali restrizioni si applicano a 
qualsiasi rappresentante che:

a) abbiano legami economici, familiari o di 
altro genere con l’emittente,

a) è l'azionista di controllo della società o è 
un'altra entità controllata da tale azionista,

b) siano azionisti di maggioranza 
dell’emittente,

b) è un membro dell'organismo
amministrativo, direttivo o di controllo 
oppure di un azionista di controllo o di 
un'entità controllata di cui al punto a),

c) facciano parte degli esponenti aziendali 
dell’emittente o di uno dei suoi azionisti di 
maggioranza.

c) ha legami familiari o economici con una 
delle persone naturali di cui al punto b).

Un azionista può designare una sola 
persona come rappresentante per una 
determinata assemblea generale.

La relazione tra l'azionista e il 
rappresentante non pregiudica la validità 
degli atti effettuati dal rappresentate per la 
società.

Or. en

Motivazione

Questa modifica prevede la possibilità che gli Stati membri affrontino i conflitti d'interesse 
tra rappresentanti da un lato e azionisti o società dall'altro. Gli Stati membri sono liberi di 
scegliere le misure appropriate per affrontare tali conflitti.

Questo elenco non è esaustivo ma precisa alcuni chiari casi in cui gli Stati membri 
dovrebbero limitare i diritti dei rappresentanti.

Emendamento presentato da Jean-Pierre Audy

Emendamento 125
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale.

Non vi sono restrizioni quanto alla persona 
alla quale può essere conferita una delega, 
fatto salvo il requisito per cui la persona in 

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale, con riserva di eventuali condizioni 
di nomina più rigorose previste dagli Stati 
membri. I suddetti requisiti si applicano 
anche a qualsiasi persona naturale o 
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questione deve avere capacità giuridica.
Tuttavia, gli Stati membri possono limitare 
il diritto dei rappresentanti di esercitare a 
loro discrezione i diritti di voto nei casi in 
cui:

giuridica estera che, nello Stato membro in 
cui la società è stabilita, eserciti i diritti di 
voto come rappresentante grazie alla libertà 
di stabilimento o alla libertà di fornire 
servizi.

a) abbiano legami economici, familiari o di 
altro genere con l’emittente,
b) siano azionisti di maggioranza 
dell’emittente,

Gli Stati membri possono subordinare 
l'esercizio dei diritti degli azionisti 
mediante rappresentanti soltanto alle 
difficoltà e alle esigenze necessarie per 
risolvere i conflitti d'interesse.

c) facciano parte degli esponenti aziendali 
dell’emittente o di uno dei suoi azionisti di 
maggioranza.

Il rappresentante è tenuto a votare a nome 
dell'azionista.

Un azionista può designare una sola persona 
come rappresentante per una determinata 
assemblea generale.

Per una determinata assemblea generale un 
azionista può designare una sola persona 
come rappresentante per le azioni detenute 
nello stesso conto-titoli.

Or. en

Motivazione

While the proxy voting system is positive, a shareholder should not be given the possibility of 
appointing just any person to represent him at the general meeting. The Directive must enable 
Member States to impose specific requirements as to the proxy holder’s identity, in particular 
to restrict access to the meeting to the sole shareholders. This possibility is essential for the 
proper functioning of the French system, which grants particularly important powers to 
shareholders’ meetings.

The Directive should allow Member States to provide for restrictions to the exercise of voting 
rights by a proxy holder in order to address all conflicts of interests that may occur, for 
example between the proxy holder and the shareholder or between the proxy holder and the 
issuer.

The Directive should impose on the proxy holder the obligation to vote in the shareholder’s 
name. This is necessary to ensure the reliability of the proxy system.

The clarification according to which the impossibility of appointing several persons only 
applies to shares held on a same securities account would enable shareholders holding, on 
several accounts shares of a same issuer to appoint each of the account-holding institutions 
as proxy holder.
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Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès

Emendamento 126
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale. 

Non vi sono restrizioni quanto alla persona 
alla quale può essere conferita una delega, 
fatto salvo il requisito per cui la persona in 
questione deve avere capacità giuridica.
Tuttavia, gli Stati membri possono limitare 
il diritto dei rappresentanti di esercitare a 
loro discrezione i diritti di voto nei casi in 
cui:

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale. 

A prescindere dall'esigenza che i 
rappresentanti devono avere capacità 
giuridica, gli Stati membri possono 
sottoporre l'esercizio dei diritti degli 
azionisti mediante rappresentanti soltanto 
per quanto riguarda i limiti e le esigenze 
necessarie per affrontare i conflitti 
d'interesse dei rappresentanti, a condizione 
che tali esigenze siano proporzionate 
all'obiettivo e così facendo gli Stati membri 
non possono imporre altri requisiti a parte i 
seguenti:

a) abbiano legami economici, familiari o di 
altro genere con l’emittente,

a) gli Stati membri possono stabilire che il 
rappresentante sia tenuto a rivelare alcuni 
fatti determinati che possono essere 
importanti affinché gli azionisti possano 
valutare potenziali conflitti d'interesse;

b) siano azionisti di maggioranza 
dell’emittente,

b) gli Stati membri possono limitare o 
escludere l'esercizio dei diritti degli 
azionisti mediante rappresentanti che non 
hanno specifiche istruzioni di voto su ogni 
risoluzione in cui il rappresentante è tenuto 
a votare a nome dell'azionista;

c) facciano parte degli esponenti aziendali 
dell’emittente o di uno dei suoi azionisti di 
maggioranza.

c) gli Stati membri possono limitare o 
escludere il trasferimento della delega a 
un'altra persona, ma ciò non osta a che un 
rappresentante che è una persona giuridica 
eserciti i poteri conferitigli tramite qualsiasi 
membro della sua organizzazione 
amministrativa o direttiva o i suoi 
dipendenti. 

Un azionista può designare una sola persona 
come rappresentante per una determinata 
assemblea generale.

Un azionista può designare una sola persona 
come rappresentante per una determinata 
assemblea generale.

Or. en
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Motivazione

Il nuovo paragrafo stabilisce la possibilità che gli Stati membri facciano fronte a tutti i 
potenziali conflitti d'interesse dei rappresentati. Gli Stati membri devono essere liberi i 
scegliere le misure appropriate per risolvere tali conflitti. In particolare i conflitti menzionati 
nel compromesso della Presidenza sono più importanti di quelli elencati nella proposta 
iniziale della Commissione.

Emendamento presentato da Adeline Hazan, Michel Rocard, Manuel Medina Ortega

Emendamento 127
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale. Non vi sono restrizioni quanto 
alla persona alla quale può essere conferita 
una delega, fatto salvo il requisito per cui 
la persona in questione deve avere capacità 
giuridica.

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale.

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare 
il diritto dei rappresentanti di esercitare a 
loro discrezione i diritti di voto nei casi in 
cui:

Un rappresentante gode degli stessi diritti 
di intervenire, porre domande e presentare 
risoluzioni alle assemblee generali di cui 
godrebbe l’azionista che l'ha designato, ed 
esercita tali diritti in conformità delle 
istruzioni impartite dall'azionista che l'ha 
designato.

a) abbiano legami economici, familiari o di 
altro genere con l’emittente,
b) siano azionisti di maggioranza 
dell’emittente,
c) facciano parte degli esponenti aziendali 
dell’emittente o di uno dei suoi azionisti di 
maggioranza.
Un azionista può designare una sola 
persona come rappresentante per una 
determinata assemblea generale.

Or. fr
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Motivazione

Il paragrafo 3 è trasferito nel paragrafo 1, che dovrebbe disciplinare i diritti fondamentali di 
un rappresentante. Le designazione di un rappresentante implica che egli riceve l'autorità per 
agire in nome dell'azionista. La designazione deve essere completata da istruzioni specifiche 
di voto. Il rappresentante agisce in conformità delle istruzioni impartitegli dall'azionista che 
rappresenta.

Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 128
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale. 

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale. 

Non vi sono restrizioni quanto alla persona
alla quale può essere conferita una delega, 
fatto salvo il requisito per cui la persona in 
questione deve avere capacità giuridica.

Non vi sono restrizioni quanto all'identità e 
al numero di persone a cui può essere 
conferita una delega, fatto salvo il requisito 
per cui la persona in questione deve avere 
capacità giuridica.

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare 
il diritto dei rappresentanti di esercitare a 
loro discrezione i diritti di voto nei casi in 
cui:

Tuttavia, se gli Stati membri impongono 
restrizioni sul modo in cui un 
rappresentante può esercitare  i diritti di 
voto , tali restrizioni non vanno oltre ciò 
che è necessario e consono allo scopo di 
affrontare i conflitti d'interesse.

a) abbiano legami economici, familiari o di 
altro genere con l’emittente,
b) siano azionisti di maggioranza 
dell’emittente,
c) facciano parte degli esponenti aziendali 
dell’emittente o di uno dei suoi azionisti di 
maggioranza.
Un azionista può designare una sola persona 
come rappresentante per una determinata 
assemblea generale.

La relazione tra l'azionista e il 
rappresentante non pregiudica la validità 
degli atti compiuti dal rappresentante 
nell'ambito della società.

Or. en
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Motivazione

Un azionista può detenere azioni della stessa società mediante diversi mezzi, direttamente 
oppure mediante veicoli d'investimento discrezionali o collettivi che possono in ultima analisi
designare un rappresentante diverso. Tale disposizione non riflette la realtà e dovrebbe 
essere soppressa dalla proposta di direttiva. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero rimanere 
competenti per disciplinare gli aspetti generali del conflitto d'interessi che possono andare 
oltre la semplice relazione tra l'azionista e il rappresentante.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 129
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un’altra persona fisica o giuridica come 
rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale. Non vi sono restrizioni quanto alla 
persona alla quale può essere conferita una 
delega, fatto salvo il requisito per cui la 
persona in questione deve avere capacità 
giuridica.

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
una o più persone fisiche o giuridiche come
rappresentanti incaricati di partecipare e 
votare per suo conto ad un’assemblea 
generale. Non vi sono restrizioni quanto alla 
persona alla quale può essere conferita una 
delega, fatto salvo il requisito per cui la 
persona in questione deve avere capacità 
giuridica.

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare il 
diritto dei rappresentanti di esercitare a loro 
discrezione i diritti di voto nei casi in cui:

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare il 
diritto dei rappresentanti di esercitare a loro 
discrezione i diritti di voto nei casi in cui:

a) abbiano legami economici, familiari o di 
altro genere con l’emittente,

a) abbiano legami economici, familiari o di 
altro genere con l’emittente,

b) siano azionisti di maggioranza 
dell’emittente,

b) siano azionisti di maggioranza 
dell’emittente,

c) facciano parte degli esponenti aziendali 
dell’emittente o di uno dei suoi azionisti di 
maggioranza.

c) facciano parte degli esponenti aziendali 
dell’emittente o di uno dei suoi azionisti di 
maggioranza.

Un azionista può designare una sola 
persona come rappresentante per una 
determinata assemblea generale.

Or. en

Motivazione

Un azionista dovrebbe avere il diritto di designare più di un rappresentante (a condizione che 
sia specificato il numero di azioni su cui può votare ognuno di essi) e questo può essere una 
necessità pratica se la sua proprietà rappresenta interessi diversi. La disposizione dovrebbe 
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specificare esplicitamente che un voto non è invalidato se un rappresentante vota in modo 
contrario alle istruzioni ricevute. L'articolo 10, paragrafo 3 dovrebbe chiarire che una 
società non è tenuta a sapere se un rappresentante ha ricevuto o meno istruzioni per quanto 
riguarda i suoi interventi e le risposte alle interrogazioni rivolte nella riunione.

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 130
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 5, 
un azionista può designare soltanto un 
rappresentante per le azioni detenute nello 
stesso conto azionario e per quanto 
riguarda un'assemblea generale 
determinata.

Or. en

Motivazione

È eccessivo limitare il numero di rappresentanti a uno per ogni azionista come propone la 
Commissione. Un azionista può detenere azioni della stessa società in vari conti e quindi 
dovrebbe essere in grado di designare un rappresentante per ogni conto. 

Emendamento presentato da Diana Wallis e Sharon Bowles

Emendamento 131
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 TER (nuovo)

1 ter. Gli Stati membri possono esigere che 
i rappresentanti tengano un registro delle 
istruzioni per un periodo minimo 
determinato e confermino, su richiesta, se 
le istruzioni di voto siano state rispettate.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri possono decidere di affrontare la situazione in cui l'intermediario non ha 
votato secondo le istruzioni ricevute dall'azionista. Pertanto gli Stati membri possono esigere 
che tenga un registro con le istruzioni e che confermi su richiesta se le istruzioni di voto sono 
state rispettate.
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Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 132
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

2. Una persona che agisca in qualità di 
rappresentante può ricevere deleghe da parte 
di più di un azionista, senza limitazioni al 
numero di azionisti rappresentati. Se detiene 
deleghe di più azionisti, un rappresentante 
può esprimere voti divergenti, a favore e 
contrari, per quanto concerne una 
determinata risoluzione e/o astenersi dal 
votare la risoluzione conformemente alle 
istruzioni di voto degli azionisti che 
rappresenta.

2. Un rappresentante può ricevere deleghe 
da parte di più di un azionista, senza 
limitazioni al numero di azionisti 
rappresentati. Se detiene deleghe di più 
azionisti, un rappresentante può esprimere 
voti divergenti a nome dei vari azionisti 
conformemente alle istruzioni di voto degli 
azionisti che rappresenta.

Or. en

Motivazione

Con la nuova formulazione si chiarisce che a un rappresentante non dovrebbe essere 
permesso di separare i voti espressi a nome dello stesso azionista. Tuttavia, si tiene conto che 
non sempre vengono fornite istruzioni di voto specifiche. La designazione di un 
rappresentante significa che quest'ultimo ha ricevuto l'autorità di agire a nome dell'azionista. 
Tale nomina può essere, ma non necessariamente, integrata da specifiche istruzioni di voto.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 133
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

2. Una persona che agisca in qualità di 
rappresentante può ricevere deleghe da parte 
di più di un azionista, senza limitazioni al 
numero di azionisti rappresentati. Se detiene 
deleghe di più azionisti, un rappresentante 
può esprimere voti divergenti, a favore e 
contrari, per quanto concerne una 
determinata risoluzione e/o astenersi dal 
votare la risoluzione conformemente alle 
istruzioni di voto degli azionisti che 
rappresenta.

2. Una persona che agisca in qualità di 
rappresentante può ricevere deleghe da parte 
di più di un azionista, senza limitazioni al 
numero di azionisti rappresentati. Se detiene 
deleghe di più azionisti, un rappresentante 
può esprimere voti divergenti, a favore e 
contrari, per quanto concerne una 
determinata risoluzione e/o astenersi dal 
votare la risoluzione conformemente alle 
istruzioni di voto degli azionisti che 
rappresenta.

Un voto di un rappresentante non può 
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essere invalidato perché non riflette le 
istruzioni dell'azionista interessato.

Or. en

Motivazione

Un azionista dovrebbe avere il diritto di designare più di un rappresentante (a condizione che 
sia specificato il numero di azioni su cui può votare ognuno di essi) e questo può essere una 
necessità pratica se la sua proprietà rappresenta interessi diversi. La disposizione dovrebbe 
specificare esplicitamente che un voto non è invalidato se un rappresentante vota in modo 
contrario alle istruzioni ricevute. L'articolo 10, paragrafo 3 dovrebbe chiarire che una 
società non è tenuta a sapere se un rappresentante ha ricevuto o meno istruzioni per quanto 
riguarda i suoi interventi e le risposte alle interrogazioni rivolte nella riunione.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 134
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3

3. Un rappresentante gode degli stessi diritti 
di intervenire e porre domande alle 
assemblee generali di cui godrebbe 
l’azionista che rappresenta, salvo istruzioni 
contrarie dell’azionista.

3. Un rappresentante gode degli stessi diritti 
di intervenire e porre domande alle 
assemblee generali di cui godrebbe 
l’azionista che rappresenta, salvo istruzioni 
contrarie dell’azionista.

Gli emittenti non hanno la responsabilità di 
verificare se i rappresentanti agiscono 
tenendo conto delle istruzioni loro impartite 
nelle assemblee generali.

Or. en

Motivazione

Un azionista dovrebbe avere il diritto di designare più di un rappresentante (a condizione che 
sia specificato il numero di azioni su cui può votare ognuno di essi) e questo può essere una 
necessità pratica se la sua proprietà rappresenta interessi diversi. La disposizione dovrebbe 
specificare esplicitamente che un voto non è invalidato se un rappresentante vota in modo 
contrario alle istruzioni ricevute. L'articolo 10, paragrafo 3 dovrebbe chiarire che una 
società non è tenuta a sapere se un rappresentante ha ricevuto o meno istruzioni per quanto 
riguarda i suoi interventi e le risposte alle interrogazioni rivolte nella riunione.
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Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 135
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri assicurano che la 
nomina dei rappresentanti e la notifica 
delle nomine dei rappresentanti alla società 
avvenga per iscritto. Gli Stati membri 
permettono agli azionisti di designare un 
rappresentante per via elettronica. Inoltre 
gli Stati membri assicurano che le società 
accettino la notifica della nomina per mezzi 
postali o elettronici a scelta dell'azionista.

Or. en

Motivazione

La nomina di un rappresentante dovrebbe essere anche notificato alla società in modo che 
quest'ultima possa controllare qual è il numero di azioni a carico del rappresentante. Per 
facilitare e accelerare la designazione dei rappresentanti in un contesto transfrontaliero, la
nomina e la notifica dovrebbero essere possibili anche con mezzi elettronici.

Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 136
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri assicurano che la 
nomina dei i rappresentanti e la notifica 
alla società siano fatte per iscritto; tuttavia 
permettono che la nomina e la trasmissione 
della notifica vengano effettuate per via 
postale o mediante firma elettronica o 
mezzi elettronici. Gli Stati membri lasciano 
alle società la scelta del mezzo di 
trasmissione unico da utilizzare. 

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che la firma elettronica è anche accettata come mezzo valido per firmare la 
delega nonché per certificare il suo invio.
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Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 137
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

1. Qualsiasi azionista di una società 
quotata ha la possibilità di votare per 
corrispondenza prima dell’assemblea 
generale, fatto salvo il rispetto dei requisiti 
necessari per garantire l’identificazione degli 
azionisti e proporzionati a tale obiettivo.

1. Gli Stati membri possono permettere alle 
società di offrire ai loro azionisti la 
possibilità di votare per corrispondenza 
prima dell’assemblea generale, fatto salvo il 
rispetto dei requisiti necessari per garantire 
l’identificazione degli azionisti e 
proporzionati a tale obiettivo.

Or. en

Motivazione

Il voto postale verrà gradualmente sostituito con il voto elettronico in quanto è meno costoso 
e più rapido. Pertanto gli Stati membri non sono obbligati a permettere alle società di offrire 
questa possibilità.

Emendamento presentato da Bert Doorn

Emendamento 138
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

1. Qualsiasi azionista di una società 
quotata ha la possibilità di votare per 
corrispondenza prima dell’assemblea 
generale, fatto salvo il rispetto dei requisiti 
necessari per garantire l’identificazione degli 
azionisti e proporzionati a tale obiettivo.

1. Gli Stati membri permettono alle società 
di offrire ai loro azionisti la possibilità di 
votare per corrispondenza prima 
dell’assemblea generale, fatto salvo il 
rispetto dei requisiti necessari per garantire 
l’identificazione degli azionisti e 
proporzionati a tale obiettivo.

Or. en

Motivazione

La motivazione non riguarda il testo italiano.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 139
ARTICOLO 13

1. Gli Stati membri assicurano che 
qualsiasi persona fisica o giuridica 

1. Il presente articolo è applicabile al caso 
in cui una persona naturale o giuridica che 
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autorizzata dalla loro legislazione a 
detenere, nel quadro di un’attività 
commerciale, valori mobiliari per conto di 
un’altra persona fisica o giuridica possa 
detenere tali valori mobiliari in conti 
individuali o in conti collettivi.

sia riconosciuta come azionista a norma di 
legge agisce nell'ambito di un'attività a 
nome di un altro cliente o persona 
giuridica (il "cliente").

2. Se la legge applicabile impone esigenze 
di notifica come requisito preliminare per 
l'esercizio dei diritti di voto da parte di un 
azionista di cui al paragrafo 1, tali esigenze 
non vanno oltre la notifica alla società di 
un elenco con l'identità di ogni cliente e il 
numero di azioni su cui esercita il diritto di 
voto.

3. Alle persone di cui al paragrafo 1 non 
viene impedito di esprimere voti inerenti 
alle azioni che detengono per conto di 
un’altra persona fisica o giuridica, a 
condizione che abbiano ricevuto istruzioni 
in tal senso da parte loro. Le persone 
fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 
conservano tracce delle istruzioni ricevute 
per un periodo minimo di un anno.

3. Se la legge applicabile impone esigenze 
formali per l'autorizzazione a un azionista 
di cui al paragrafo 1 di esercitare i diritti di 
voto, o per le istruzioni di voto, tali esigenze 
formali si limitano all'identificazione del 
cliente o alla possibilità di verificare il 
contenuto delle istruzioni di voto, 
rispettivamente, ed sono proporzionate al 
raggiungimento di questi obiettivi.

4. Una persona fisica o giuridica di cui al 
paragrafo 1 che detenga azioni di uno stesso 
emittente in un conto collettivo è 
autorizzata ad esprimere voti disgiunti per le 
diverse azioni rappresentate.

4. Un azionista di cui al paragrafo 1 è 
autorizzato ad esprimere voti disgiunti per le 
diverse azioni rappresentate.

5. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, 
terzo comma, una persona fisica o 
giuridica di cui al paragrafo 1 che detenga 
valori mobiliari in un conto collettivo ha il 
diritto di conferire una delega a qualsiasi 
persona per conto della quale detenga le 
azioni in tale conto o ad una terza parte 
designata da tale persona.

5. Se la legge applicabile limita il numero 
di persone che un azionista può nominare 
come rappresentanti a norma dell'articolo 
10, paragrafo 1 bis, tale limitazione non 
deve impedire a un azionista di cui al 
paragrafo 1 di concedere una procura ad 
ognuno dei suoi clienti o a un terzo 
designato da un cliente. 

Or. en

Motivazione

L'articolo 13 riguarda l'esercizio dei diritti di voto nei casi in cui la persona riconosciuta 
come azionista a norma della legislazione nazionale non è la persona che ha preso la 
decisione di investire nelle azioni. In tali casi, un "azionista" unico può agire in fin dei conti 
nell'ambito di una assemblea generale a nome di numerosi investitori. È importante che 
restrizioni non vengano poste su tali azionisti in quanto ciò sarebbe discriminatorio nei 
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confronti di tali investitori. 

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 140
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri assicurano che
qualsiasi persona fisica o giuridica
autorizzata dalla loro legislazione a 
detenere, nel quadro di un’attività 
commerciale, valori mobiliari per conto di 
un’altra persona fisica o giuridica possa 
detenere tali valori mobiliari in conti 
individuali o in conti collettivi.

1. Questo articolo è applicabile nei casi in 
cui, in virtù della legislazione applicabile, 
una persona fisica o giuridica che agisce a 
nome di un'altra è riconosciuta come un
azionista.

a) Gli Stati membri possono permettere alle 
società di esigere che l'identità di una 
persona per cui agisce la persona 
menzionata al paragrafo 1 venga 
comunicata alla società, unitamente al 
numero dei suoi diritti di voto e alle sue 
istruzioni di voto.
b) Le persone di cui al paragrafo 1 votano 
in base alle azioni che detengono per conto
di un'altra persona fisica o giuridica, a 
condizione che siano stati incaricati di farlo 
da tale persona fisica o giuridica. 
La persona di cui al paragrafo 1 conserva 
le istruzioni ricevute per un periodo 
minimo di tre anni.

Or. en

Motivazione

1 bis: L'identificazione deve essere prevista. È un'esigenza separata che deve esistere 
indipendentemente dal fatto che le azioni vengano tenute in un conto comune. Le esigenze di 
comunicazione mirano a una completa trasparenza.

1 ter: Questa disposizione è ispirata dal paragrafo 3 del testo della Commissione e impone 
l'obbligo di votare a condizione che la persona di cui al paragrafo 1 abbia ricevuto istruzioni 
dalla persona fisica o giuridica per conto della quale agisce. È un obbligo, e non una 
semplice possibilità. Viene menzionata all'inizio dell'articolo in quanto riguarda il principio 
della votazione. 
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Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 141
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2

2. Se le azioni sono detenute in conti 
collettivi, non è consentito esigere che siano 
registrate temporaneamente in conti 
individuali, per poter esercitare i diritti di 
voto inerenti a tali azioni nel corso di 
un’assemblea generale.

2. Se la legislazione applicabile consente a 
una persona di cui al paragrafo 1 di 
detenere azioni di persone per conto delle 
quali agisce in un conto collettivo a suo 
nome, gli Stati membri possono consentire 
che le azioni non siano registrate 
temporanenamente a nome delle persone a 
cui nome agisce o non vengano trasferite a 
conti individuali, per poter esercitare i diritti 
di voto inerenti a tali azioni nel corso di 
un'assemblea generale, a condizione che la 
persona di cui al paragrafo 1 comunichi 
alla società una ripartizione 
particolareggiata degli azionisti che 
rappresenta, la loro identità, il numero dei 
rispettivi diritti di voto e le rispettive 
istruzioni di voto.

Or. en

Motivazione

Un assoluto divieto di separazione può provocare gravi problemi di pratici di riconciliazione  
se avvengono transazioni su titoli dopo che le istruzioni di voto siano state ricevute 
dall'emittente: l'emittente riceve da un intermediario 60 voti a favore e 40 contro. Poi riceve 
la notifica che sono state vendute 20 azioni. Come fa a sapere se queste azioni rappresentano 
voti a favore o contro?

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 142
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3

3. Alle persone di cui al paragrafo 1 non 
viene impedito di esprimere voti inerenti 
alle azioni che detengono per conto di 
un’altra persona fisica o giuridica, a 
condizione che abbiano ricevuto istruzioni 
in tal senso da parte loro. Le persone 
fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 

3. Se una persona di cui al paragrafo 1 
agisce a nome di più di un azionista, egli è 
tenuto a votare secondo le istruzioni 
ricevute anche se ciò significa che il voto 
relativo ad alcune azioni può essere diverso 
da quello relativo alle altre.
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conservano tracce delle istruzioni ricevute 
per un periodo minimo di un anno.

Or. en

Motivazione

È sufficiente fare riferimento alla persona di cui al paragrafo 1 senza dare ulteriori 
precisazioni o dettagli. L'obbligo non è limitato al caso di un conto collettivo. Se tale 
situazione si verifica, l'espressione di voti contrari deve essere un obbligo e non una 
possibilità.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 143
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 3

3. Alle persone di cui al paragrafo 1 non 
viene impedito di esprimere voti inerenti alle 
azioni che detengono per conto di un’altra 
persona fisica o giuridica, a condizione che 
abbiano ricevuto istruzioni in tal senso da 
parte loro. Le persone fisiche o giuridiche di 
cui al paragrafo 1 conservano tracce delle 
istruzioni ricevute per un periodo minimo di 
un anno.

3. Alle persone di cui al paragrafo 1 non 
viene impedito di esprimere voti inerenti alle 
azioni che detengono per conto di un’altra 
persona fisica o giuridica, a condizione che 
abbiano ricevuto istruzioni in tal senso da 
parte loro. Non viene neppure impedito di 
votare nei casi in cui sia previsto il ricorso 
alla loro discrezionalità nell'esprimere voti 
inerenti alle azioni da essi detenute per 
conto di un'altra persona giuridica o fisica. 
Le persone fisiche o giuridiche di cui al 
paragrafo 1 conservano tracce delle
istruzioni ricevute per un periodo minimo di 
un anno.

Or. en

Motivazione

Spesso le azioni sono detenute da intermediari, come broker, in base a disposizioni che 
prevedono la discrezionalità dei voti inerenti alle azioni. La Commissione non chiarisce se 
questa pratica verrebbe impedita o meno.

Emendamento presentato da Giuseppe Gargani

Emendamento 144
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 4
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4. Una persona fisica o giuridica di cui al 
paragrafo 1 che detenga azioni di uno stesso 
emittente in un conto collettivo è 
autorizzata ad esprimere voti disgiunti per 
le diverse azioni rappresentate.

4. Una persona fisica di cui al paragrafo 1 
non può impedire alla persona per conto 
della quale agisce di esercitare i diritti di 
voto inerenti alle azioni, a condizione che 
la società sia notificata a tale riguardo. 

Or. en

Motivazione

L' azionista dovrebbe sempre avere le capacità di votare ma dovrebbe essere prevista la 
certezza giuridica per l'emittente. La notifica è una nozione generale, e qualora vi sia la 
necessità di una procura, essa dovrebbe essere disciplinata dalle disposizioni contrattuali. 

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 145
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 5

5. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, 
terzo comma, una persona fisica o giuridica 
di cui al paragrafo 1 che detenga valori 
mobiliari in un conto collettivo ha il diritto 
di conferire una delega a qualsiasi persona 
per conto della quale detenga le azioni in 
tale conto o ad una terza parte designata da 
tale persona.

5. Una persona di cui al paragrafo 1, su 
richiesta di un cliente, conferisce una 
delega a tale cliente o ad una terza parte 
designata da tale cliente.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che il cliente (l'azionista economico) possa esercitare i suoi diritti di voto, 
dovrebbe avere il diritto di esigere che l'azionista legale che amministra le sue azioni gli 
conceda la delega . 

Emendamento presentato da Wolf Klinz

Emendamento 146
ARTICOLO 13 BIS (nuovo)

Articolo 13 bis
Esercizio dei diritti di voto tramite 

intermediari
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1. Questo articolo si applica alle persone 
fisiche o giuridiche a cui è permesso, in 
quanto parte di una regolare attività e nel 
corso di una transazione, di detenere conti 
azionari per conto di altre persone fisiche o 
giuridiche diverse dalla persona di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1 
("l'intermediario").
2. Gli intermediari esercitano i diritti di 
voto soltanto sulla base del contesto 
contrattuale generale tra l'intermediario e 
il cliente o in base a istruzioni specifiche 
ricevute dal cliente per la votazione in 
questione.
3. Gli intermediari esprimono voti inerenti 
alle azioni secondo le istruzioni dei loro 
clienti o trasferiscono le istruzioni di voto a 
un altro intermediario con cui le azioni 
sono detenute.
4. Gli Stati membri possono esigere che gli 
intermediari tengano una traccia delle loro 
istruzioni per un periodo minimo 
determinato e confermino su richiesta che 
le istruzioni di voto siano state rispettate.

Or. en

Motivazione

Il nuovo articolo 13 bis riguarda gli intermediari e deve essere considerato un supplemento 
dell'articolo 10. Gli azionisti normalmente detengono le loro azioni tramite una catena di 
intermediari in varie giurisdizioni. Per evitare che gli intermediari, che non sono azionisti 
legali,seguano i propri orientamenti, occorre menzionare esplicitamente che possono 
esercitare i loro diritti di voto soltanto quando sono stati autorizzati a farlo.

Emendamento presentato da Arlene McCarthy

Emendamento 147
ARTICOLO 13 BIS (nuovo)

Articolo 13 bis
1. Ai fini del presente articolo:
a) si intende per "intermediari" le persone 
fisiche o giuridiche che, nel corso di una 
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transazione, raggiungono accordi 
("accordi attinenti") per agire in qualità di 
azionisti o depositari di azioni, o che
altrimenti detengono interessi in azioni, per 
conto di altre persone fisiche o giuridiche 
("clienti"); tuttavia
b) tali persone non sono intermediari per le
azioni su cui hanno deciso di investire 
fondi forniti dai clienti.
2. Gli Stati membri assicurano che ogni 
accordo attinente sia conforme al 
paragrafo 3 o al paragrafo 4.
3. Un accordo attinente è da ritenere
conforme al presente paragrafo se prevede 
che:
a) se il cliente comunica all'intermediario 
istruzioni sull'esercizio dei diritti di voto 
inerenti alle azioni, l'intermediario deve 
assicurare che tali istruzioni vengano 
rispettate;
b) se l'intermediario riceve la convocazione 
per una riunione generale, l'intermediario 
deve comunicarla al cliente o agire secondo 
le istruzioni ricevute .
Gli Stati membri possono esigere che per 
un periodo di tempo determinato dopo che 
il cliente ha dato le istruzioni sull'esercizio 
dei diritti di voto, gli intermediari devono 
tenere una traccia delle istruzioni impartite 
e fornire una conferma che siano state 
rispettate o trasferite ad altri.
4. Un accordo attinente è conforme al 
presente paragrafo se prevede che il cliente 
non ha il diritto di dare istruzioni in merito 
all'esercizio dei diritti di voto.
5. Gli Stati membri assicurano che, prima 
di concludere accordi attinenti, gli 
intermediari comunicano ai clienti se 
potranno dare istruzioni in merito 
all'esercizio dei diritti di voto e in caso 
affermativo secondo quali modalità.

Or. en
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Motivazione

Spesso gli investitori detengono i loro interessi azionari presso "catene di intermediari". In 
questi casi la capacità degli investitori di esercitare i diritti di voto inerenti alle loro azioni 
dipende in larga misura dall'efficacia delle comunicazioni lungo la "catena". Un articolo che 
riguarda questo aspetto deve consentire tale processo.

Emendamento presentato da Bert Doorn

Emendamento 148
ARTICOLO 13 BIS (nuovo)

Articolo 13 bis
Gli Stati membri assicurano che gli 
intermediari professionisti, che possono 
detenere azioni nel corso di una 
transazione per conto di un'altra persona 
fisica o giuridica, siano tenuti a esercitare i 
diritti di voto inerenti alle azioni seguendo 
istruzioni di tale persona fisica o giuridica 
(il cliente) oppure a trasmettere le istruzioni 
di voto a un altro intermediario 
professionista che detiene le azioni, a 
condizione che siano state fornite istruzioni 
in tal senso. 

Or. en

Motivazione

È necessario determinare a livello europeo che gli intermediari professionali sono tenuti a 
agevolare l'esercizio dei diritti di voto. In situazioni transfrontaliere può esistere una lunga 
catena di intermediari. Inoltre, diverse regolamentazioni nazionali possono essere applicabili 
a tale catena, che influenzerà chi ha il diritto di esercitare i diritti di voto. Pertanto, occorre 
garantire che gli investitori possano controllare i diritti di voto inerenti alle azioni.

Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 149
ARTICOLO 14

Articolo 14 soppresso
Conteggio dei voti
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Ai fini del conteggio dei voti, sono presi in 
considerazione tutti i voti espressi in 
relazione ad una determinata risoluzione 
sottoposta all’approvazione dell’assemblea 
generale.

Or. en

Motivazione

Interpretare alla lettera questa disposizione potrebbe comportare la necessità pratica di 
"contare i voti" affinché vengano "presi in considerazione", nel qual caso si verificherebbero 
problemi pratici considerevoli e potenzialmente insormontabili in quanto nella grande 
maggioranza dei casi le votazioni avvengono per appello nominale. Le società non 
dovrebbero essere costrette per questo motivo di adottare sistemi di votazione elettronica che 
possano comportare costi addizionali, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie 
imprese.   

Emendamento presentato da Jean-Pierre Audy

Emendamento 150
ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1

1. Entro un termine che non supera i 15 
giorni di calendario successivi all’assemblea 
generale, l’emittente pubblica sul suo sito 
Internet i risultati dei voti relativi a ciascuna 
risoluzione presentata all’assemblea 
generale.

1. Entro un termine che non supera i 15 
giorni di calendario dalla data 
dell’assemblea generale, la società pubblica 
sul suo sito Internet i risultati delle votazioni 
effettuate per ciascuna risoluzione 
presentata all’assemblea generale. Tali 
risultati rimangono a disposizione sul sito 
web della società fino alla fine di un 
periodo non superiore a due anni dalla 
data in cui sono stati messi a disposizione. 

Or. en

Motivazione

Sarebbe preferibile che la direttiva preveda un limite di tempo per la disponibilità dei 
risultati delle votazioni. Sarebbe consigliabile un periodo di due anni.

Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi

Emendamento 151
ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2
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2. I risultati delle votazioni includono per 
ciascuna risoluzione, almeno il numero di 
azioni in relazione alle quali sono stati 
espressi voti e le percentuali dei voti 
favorevoli e contrari per ciascuna 
risoluzione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Interpretare alla lettera questa disposizione potrebbe comportare la necessità pratica di 
"contare i voti" affinché vengano "presi in considerazione", nel qual caso si verificherebbero 
problemi pratici considerevoli e potenzialmente insormontabili in quanto nella grande 
maggioranza dei casi i voti sono effettuati per appello nominale. Le società non dovrebbero 
essere costrette per questo motivo ad adottare sistemi di votazione elettronica che possano 
comportare costi addizionali, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 152
ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2

2. I risultati delle votazioni includono per 
ciascuna risoluzione, almeno il numero di 
azioni in relazione alle quali sono stati 
espressi voti e le percentuali dei voti 
favorevoli e contrari per ciascuna 
risoluzione.

2. I risultati delle votazioni includono per
ciascuna risoluzione, almeno le percentuali 
dei voti favorevoli e contrari per ciascuna 
risoluzione. Per le votazioni indirette i 
risultati della votazione comprendono per 
ogni risoluzione il numero di azioni su cui 
la votazione ha avuto luogo.

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere che la votazione abbia luogo per alzata di mano. In ogni caso non sarebbe 
possibile conoscere il numero di azioni su cui la votazione ha avuto luogo, ma sarebbe 
possibile specificare la percentuale di voti a favore e contro una determinata risoluzione.

Emendamento presentato da Diana Wallis

Emendamento 153
ARTICOLO 17 BIS (nuovo)
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Articolo 17 bis
Revisione

La Commissione entro * riferisce sul 
funzionamento della presente direttiva al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Verrà 
prestata particolare attenzione alla 
valutazione delle conseguenze delle 
scadenze fissate all'articolo 5 per la 
convocazione delle assemblee generali e 
alla necessità di sottoporle a revisione 
* Tre anni dopo la data prevista all'articolo 
16.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito del suo programma concernente il miglioramento della legislazione, la 
Commissione dovrebbe essere tenuta a sottoporre sistematicamente a revisione il 
funzionamento delle nuove direttive. In particolare, i periodi di cui all'articolo 5 dovrebbero 
essere modificati alla luce degli sviluppi tecnologici che potrebbero permettere termini più 
brevi. 
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