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Emendamento di compromesso 1
(Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento ECON 3)

Considerando 4

(4) La legislazione comunitaria vigente non 
è sufficiente per raggiungere questo 
obiettivo. La direttiva 2004/109/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
dicembre 2004 sull'armonizzazione degli 
obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE impone in effetti agli 
emittenti di mettere a disposizione una serie 
di informazioni e documenti pertinenti per le 

(4) La legislazione comunitaria vigente non 
è sufficiente per raggiungere questo 
obiettivo. La direttiva 2004/109/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
dicembre 2004 sull'armonizzazione degli 
obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori 
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in 
un mercato regolamentato e che modifica la 
direttiva 2001/34/CE impone in effetti agli 
emittenti l' obbligo di mettere a disposizione 
una serie di informazioni e documenti 
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assemblee generali, ma quest'obbligo vale 
solo nello Stato membro dell'emittente. 
Inoltre, la direttiva 2001/34/CE è incentrata 
sulle informazioni che gli emittenti devono 
comunicare al mercato e non riguarda quindi 
la procedura di voto degli azionisti.

pertinenti per le assemblee generali, ma 
quest'obbligo vale solo nello Stato membro 
dell'emittente. Inoltre, la direttiva 
2001/34/CE è incentrata sulle informazioni 
che gli emittenti devono comunicare al 
mercato e non riguarda quindi la procedura 
di voto degli azionisti. Andrebbero pertanto 
introdotte talune norme minime allo scopo 
di proteggere gli investitori e promuovere 
l'esercizio senza intoppi ed efficace dei 
diritti degli azionisti inerenti alle azioni con 
diritto di voto. Per quanto riguarda i diritti 
diversi da quello di voto, gli Stati membri 
sono liberi, ove non avvenga già, di 
estendere l'applicazione di tali norme 
minime alle azioni senza diritto di voto.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 2
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 49 e ECON 5)

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 

(6) Gli azionisti devono poter votare con 
cognizione di causa nel corso dell'assemblea 
generale, 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 tempestività e gli azionisti 
devono ricevere in tempo le informazioni 
complete che saranno sottoposte 
all'approvazione all'assemblea generale. 
Occorre sfruttare le possibilità offerte dalle
tecnologie moderne che rendono
immediatamente disponibili le informazioni.
Questa direttiva presuppone che tutte le 
società elencate abbiano già un sito 
Internet. 
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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.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 3
(Nuovo emendamento)

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Gli azionisti devono, in linea di 
principio, avere la possibilità di aggiungere 
punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e 
di presentare proposte di risoluzione sui 
punti all'ordine del giorno. Senza 
pregiudicare le diverse norme relative al 
tempo e alle modalità attualmente in uso 
nella Comunità, l'esercizio di tali diritti 
deve essere soggetto a due norme di base, 
ossia che qualsiasi soglia richiesta per 
l'esercizio di questi diritti non deve essere 
superiore al 5% dell'azione di capitale della 
società e che tutti gli azionisti devono 
comunque ricevere la versione finale 
dell'ordine del giorno in tempo in modo da 
prepararsi per la discussione e la votazione 
su ciascun punto all'ordine del giorno.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 4
(Nuovo emendamento)

Considerando 6 ter (nuovo)

(6 ter) In linea di principio, ciascun 
azionista deve avere la possibilità di porre 
quesiti relativi ai punti all'ordine del giorno 
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dell'assemblea generale e di ottenere una 
risposta, mentre le norme su come e 
quando formulare quesiti e risposte, deve 
essere disciplinato dagli Stati membri. 

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 5
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 51, 52 e ECON 10)

Recital 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) Le società non devono incontrare 
ostacoli giuridici nell'offrire ai propri 
azionisti la possibilità di partecipare per via 
elettronica a un'assemblea generale.
L'esercizio del voto senza partecipare 
personalmente all'assemblea generale, per 
corrispondenza o per via elettronica, non 
deve essere soggetto a restrizioni diverse da 
quelle necessarie per la verificazione 
dell'identità e per la sicurezza delle 
comunicazioni. Ciò tuttavia non dovrebbe 
impedire ad uno Stato membro l'adozione 
di norme volte a garantire che i risultati 
della votazione riflettano le intenzioni degli 
azionisti in tutte le circostanze, comprese 
norme volte a risolvere situazioni in cui si 
verificano nuove circostanze o emergano 
dopo che un azionista ha votato per 
corrispondenza o con votazione elettronica.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 6
(Nuovo emendamento)

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Allorché partecipano intermediari 
finanziari, l'efficacia della votazione su 
istruzione si basa, in gran parte, 
sull'efficienza della catena di intermediari, 
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visto che gli investitori spesso non possono 
esercitare i diritti di voto connessi con le 
loro azioni senza la cooperazione di ogni 
intermediario della catena, che può non 
avere un interesse economico nelle azioni. 
Per consentire l'investitore di esercitare i 
suoi diritti di voto in situazioni 
transfrontaliere è quindi importante che gli 
intermediari agevolino l'esercizio dei diritti 
di voto. La Commissione dovrebbe prestare 
ulteriore attenzione all'argomento nel 
contesto di una raccomandazione, per 
garantire che gli investitori abbiano 
accesso in modo efficace ai servizi di 
votazione e che i diritti di voto siano 
esercitati conformemente alle istruzioni 
date da questi investitori. Nel contesto degli 
intermediari e delle istruzioni di voto la 
Commissione deve inoltre esaminare la 
situazione particolare delle società di 
gestione, la cui normale attività è la 
gestione di sistemi di investimenti collettivi. 
La Commissione deve inoltre esaminare 
che cosa si intenda con i termini 
"investitore", "azionista" e "cliente", i 
problemi di individuazione di azionisti, la 
trasparenza di proprietà, i restanti 
impedimenti all'esercizio di diritti degli 
azionisti, i costi di creare efficienti canali di 
comunicazione, strumenti per monitorare 
l'adempimento degli obblighi degli 
intermediari.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 7
(Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento ECON 12)

Considerando 7 ter (nuovo)

(7 bis) I risultati di voto dovrebbero essere 
stabiliti attraverso metodi che riflettano le 
istruzioni di voto espresse dagli azionisti e 
dovrebbero essere resi trasparenti dopo 
l'assemblea generale almeno attraverso il 
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sito Internet della società. 

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 8
(Nuovo emendamento)

Considerando 9

(9) Al fine di evitare una duplicazione delle 
disposizioni aventi lo stesso oggetto, la 
direttiva 2004/109/CE deve essere 
modificata,

soppresso

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 9
(Nuovo emendamento)

Considerando 9 bis (nuovo

(9bis) Conformemente al paragrafo 34 
dell'accordo interistituzionale su legiferare 
meglio1, gli Stati membri sono invitati ad 
elaborare, in autonomia e nell'interesse 
della Comunità, le proprie tabelle che 
illustrino, per quanto possibile la 
correlazione fra la presente direttiva e le 
misure di recepimento, rendendole di 
dominio pubblico.
----------------------
1 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.  

Or. en
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Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 10
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, 

ECON 14 e ECON 15)
Articolo 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 di taluni diritti degli 
azionisti connessi alle azioni con diritto di 
voto nel quadro delle assemblee generali di 
società aventi sede legale in uno Stato 
membro e le cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione su un mercato regolamentato 
ubicato o attivo all'interno di uno Stato 
membro.

1 bis. Lo Stato membro competente a 
disciplinare le materie contemplate dalla 
presente direttiva è lo Stato membro in cui 
la società ha la propria sede legale. Per 
"diritto applicabile" si intende il diritto di 
detto Stato membro.

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

2. Gli Stati membri possono escludere 
dall'ambito di applicazione della presente 
direttiva i seguenti tipi di società:

i) organismi di investimento collettivo 
costituiti in forma di società ai sensi 
dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 
85/611/CEE e

i) organismi di investimento collettivo 
costituiti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, 
della direttiva 85/611/CEE;

ii) organismi, il cui oggetto esclusivo è 
l'investimento collettivo dei capitali raccolti 
presso il pubblico, il cui funzionamento è 
soggetto al principio della ripartizione dei 
rischi e che non mirano all'assunzione del 
controllo o della direzione degli emittenti 
degli investimenti, a condizione che tali 
organismi di investimento collettivo siano 
autorizzati e soggetti alla vigilanza di 
autorità competenti e che dispongano di un 
depositario che eserciti funzioni equivalenti 
a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE.

ii) organismi, il cui oggetto esclusivo è 
l'investimento collettivo dei capitali raccolti 
presso il pubblico, il cui funzionamento è 
soggetto al principio della ripartizione dei 
rischi e che non mirano all'assunzione del 
controllo o della direzione degli emittenti 
degli investimenti, a condizione che tali 
organismi di investimento collettivo siano 
autorizzati e soggetti alla vigilanza di 
autorità competenti e che dispongano di un 
depositario che eserciti funzioni equivalenti 
a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE; 
e
(ii bis) cooperative.
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Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 11
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 10, 64, 65, 66 e ECON 23)

Articolo 3

Requisiti nazionali più rigorosi Ulteriori misure nazionali

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

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 12
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 11 e ECON 24)

Articolo 4

L'emittente assicura la parità di trattamento 
di tutti gli azionisti che si trovano nella 
stessa posizione per quanto concerne la 
partecipazione e l'esercizio dei diritti di voto
alle sue assemblee generali.

La società assicura la parità di trattamento di 
tutti gli azionisti che si trovano nella stessa 
posizione per quanto concerne la 
partecipazione e l'esercizio dei diritti di voto 
all'assemblea generale.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso13
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 12, 13, 14, 15, 16, 17, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ECON 25, ECON 26, ECON 27 e 
ECON 28)
Articolo 5

Avviso di convocazione dell'Assemblea 
generale

Informazioni prima dell'Assemblea 
generale
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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. Fatti salvi 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 fanno in modo 
che la società emetta la convocazione 
dell'assemblea generale secondo una delle 
modalità previste al paragrafo 1 bis, al più 
tardi il ventunesimo giorno che precede la 
data dell'assemblea.
Gli Stati membri possono contemplare che 
allorché la società offra la possibilità agli 
azionisti di votare con il sistema elettronico 
accessibile a tutti gli azionisti, l'assemblea 
generale degli azionisti può decidere che 
trasmetterà la convocazione dell'assemblea 
generale, che non è un'assemblea generale 
annuale, in uno dei modo specificati al 
paragrafo 1 bis entro il quattordicesimo 
giorno che precede la data dell'assemblea. 
Tale decisione deve essere adottata almeno 
con una maggioranza non inferiore ai due 
terzi dei voti relativi ai valori immobiliari o 
ai capitali sottoscritti rappresentati e per 
una durata non superiore alla successiva 
assemblea generale annuale.
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 e che trascorrino 
almeno dieci giorni tra la convocazione 
finale e la data dell'assemblea generale.

1 bis. Fatte salve altre esigenze di notifica o 
di pubblicazione fissate dallo Stato membro 
competente definito all'articolo 1, 
paragrafo 1 bis, la società è tenuta ad 
emettere la convocazione di cui al 
paragrafo 1 in modo tale che sia possibile 
accedervi rapidamente e in base a modalità 
non discriminatorie. Lo Stato membro esige 
dalla società che faccia ricorso a mezzi di 
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comunicazione dai quali ci si possa 
ragionevolmente aspettare una diffusione 
efficace delle informazioni presso il 
pubblico in tutta la Comunità. Lo Stato 
membro non può obbligare la società a 
ricorrere unicamente a mezzi di 
comunicazione i cui operatori hanno sede 
nel suo territorio.
Lo Stato membro non è tenuto ad applicare 
il comma precedente alle società che sono 
in grado di conoscere i nominativi e gli 
indirizzi dei loro azionisti a partire da un 
registro aggiornato degli azionisti, a 
condizione che la società in questione abbia 
l'obbligo di trasmettere la convocazione a 
ciascuno dei suoi azionisti iscritti.

In entrambi i casi, la società non può 
fatturare costi particolari per l'emissione 
della convocazione secondo le modalità 
previste.

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

2. La convocazione di cui al paragrafo 1 
deve almeno:

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

a) recare l'indicazione precisa della data e 
del luogo in cui si svolgerà l'assemblea e 
dell'ordine del giorno proposto per la 
stessa;

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) contenere una descrizione chiara e 
precisa delle procedure che gli azionisti 
devono rispettare per poter partecipare e 
votare all'assemblea generale. Ciò 
comprende:
i) sui diritti di cui godono gli azionisti ai 
sensi dell'articolo 6, purché questi possano 
essere esercitati successivamente 
all'emissione della convocazione, e 
dell'articolo 9, come pure sui tempi 
massimi in cui tali diritti possono essere 
esercitati; nella convocazione è possibile 
limitarsi a specificare i tempi massimi in 
cui tali diritti possono essere esercitati, 
purché il documento contenga anche un 
riferimento alla disponibili di informazioni 
più particolareggiate in merito a tali diritti 
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sul sito Internet della società;

ii) sulla procedura di voto per delega, in 
particolare sui formulari da utilizzare e 
sulle condizioni alle quali la società è 
disposta ad accettare la notifica elettronica 
della designazione di rappresentanti; e

iii) se del caso, sulla procedure di voto per 
corrispondenza o per via elettronica.

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) se del caso, riportare la data di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, specificando che 
soltanto le persone che siano azionisti a 
quella data hanno il diritto di partecipare e 
di votare all'assemblea generale;

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) indicare dove e come sia possibile 
reperire il testo completo e integrale delle 
proposte di risoluzione e dei documenti di 
cui al paragrafo 3, lettere c) e c bis);

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

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

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

3. Gli Stati membri provvedono affinché, 
per un periodo ininterrotto a decorrere dal 
ventunesimo giorno prima della data di 
svolgimento dell'assemblea generale e 
incluso tale giorno, la società metta a 
disposizione degli azionisti sul proprio sito 
Internet almeno le informazioni seguenti:

a) l'avviso di convocazione dell'assemblea di 
cui al paragrafo 1;

a) la convocazione dell'assemblea di cui al 
paragrafo 1 bis;

b) il numero complessivo delle azioni e dei 
diritti di voto;

b) il numero complessivo delle azioni e dei 
diritti di voto alla data di convocazioni (tra 
cui i totali distinti per ciascuna categoria di 
azioni ove il capitale della società sia diviso 
in due o più categorie di azioni);

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

c) i documenti da sottoporre all'assemblea 
generale;
c bis) una proposta di risoluzione o, 
qualora non venga proposto di adottare 
una risoluzione, un'osservazione di un 
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organo competente della società, designato 
ai sensi del diritto applicabile, per ciascun 
punto nel progetto di ordine del giorno 
dell'assemblea generale; inoltre, qualsiasi 
proposta di risoluzione presentata dagli 
azionisti viene aggiunta non appena 
possibile una volta che sia pervenuta alla 
società;

d) i formulari da utilizzare per il voto per 
corrispondenza e per delega.
In alternativa ai formulari previsti alla 
lettera d), il sito indica l'indirizzo presso il 
quale ottenere i formulari e le modalità 
relative.

d) se del caso, i formulari da utilizzare per il 
voto per delega e per corrispondenza, a 
meno che i formulari non siano inviati 
direttamente a ciascun azionista.

Qualora risulti impossibile per ragioni 
tecniche mettere a disposizione su Internet i 
formulari di cui alla lettera d), la società 
precisa sul proprio sito le modalità per 
ottenerli su supporto cartaceo. In tal caso, 
la società è tenuta a inviarli gratuitamente 
per posta a ciascun azionista che ne faccia 
richiesta.
Nei casi in cui, in virtù dell'articolo 9, 
paragrafo 4, o dell'articolo 11, paragrafo 4, 
della direttiva 2004/25/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, la convocazione 
dell'assemblea generale è emessa più tardi 
del ventunesimo giorno prima della data 
dell'assemblea, il periodo di cui al presente 
paragrafo è ridotto di conseguenza.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 14
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, ECON 29, ECON 30, ECON 31 e ECON 32)
Articolo 6

Diritto di aggiungere punti all'ordine del 
giorno dell' assemblea generale e di 
presentare progetti di risoluzioni

Diritto di mettere punti all'ordine del giorno 
dell' assemblea generale e di presentare 
progetti di risoluzioni

1. Gli azionisti, che agiscano 
individualmente o collettivamente, hanno il 
diritto di aggiungere punti all'ordine del 

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli 
azionisti, che agiscano individualmente o 
collettivamente,
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giorno delle assemblee generali e di 
presentare a tali assemblee progetti di 
risoluzioni.

a) abbiano il diritto di iscrivere punti 
all'ordine del giorno dell'assemblea 
generale, purché ciascuno di questi punti 
sia corredato di una motivazione o di una 
proposta di risoluzione che andrà 
approvata dall'assemblea; e
b) abbiano il diritto di presentare proposte
di risoluzioni relativamente ai punti iscritti 
o da iscrivere all'ordine del giorno di 
un'assemblea generale.
Gli Stati membri possono prevedere che il 
diritto di cui alla lettera a) possa essere 
esercitato 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 diversa 
da un'assemblea generale annuale con un 
ordine del giorno comprendente almeno 
tutti i punti richiesti da tali azionisti.
Gli Stati membri possono prevedere che tali 
diritti siano esercitati per iscritto (trasmessi 
per posta o per via elettronica).

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 non supera il il 5% del 
capitale azionario dell’emittente e un valore 
nominale di 10 milioni di EUR.

2. Qualora uno qualsiasi dei diritti di cui al 
paragrafo 1 sia subordinato alla condizione 
che l’azionista o gli azionisti in questione 
detengano una partecipazione minima nel 
capitale azionario della società, tale 
partecipazione minima non supera il 5% del 
capitale azionario.

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 

3. Ogni Stato membro fissa un termine 
unico, con riferimento a un determinato 
numero di giorni prima dell'assemblea 
generale o della convocazione, entro il 
quale gli azionisti possono esercitare il 
diritto di cui al paragrafo 1, lettera a). 
Analogamente, gli Stati membri possono 
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generale inoltre fissare un termine entro il quale gli 
azionisti possono esercitare il diritto di cui 
al paragrafo 1, lettera b).
3 bis. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora il diritto di cui al paragrafo 1, 
lettera a), comporti una modifica 
dell'ordine del giorno dell'assemblea 
generale già trasmesso agli azionisti, la 
società pubblichi un ordine del giorno 
rivisto, in anticipo rispetto alla data di 
registrazione applicabile o, ove non vi sia 
una data di registrazione, con anticipo 
sufficiente rispetto alla data dell'assemblea 
generale, affinché gli azionisti abbiano il 
tempo di designare un rappresentante o, se 
del caso, di votare per corrispondenza.

Or. en

Emendamento di compromesso presentata da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 15
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, ECON 33, ECON 34 e ECON 35)
Articolo 7

Ammissione all'assemblea generale Requisiti per la partecipazione e l'esercizio 
dei diritti di voto all' assemblea generale.

1. Il diritto di partecipare e di votare ad 
un'assemblea generale non è soggetto a 
condizioni che impongano all'azionista di 
bloccare le azioni di cui trattasi mediante 
deposito, o in altro modo, presso un ente 
creditizio o un altro soggetto prima
dell'assemblea generale, anche se il blocco 
non influisce sulla possibilità di 
negoziazione delle azioni.

1. Gli Stati membri dovranno garantire
che:
a) il diritto di un'azionista a 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) i diritti 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.



AM\642528IT.doc 15/25 PE 382.348v01-00

IT

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 dispongono che il 
diritto di un azionista a partecipare ad 
un'assemblea generale e a votare riguardo 
alle proprie azioni è determinato in 
funzione delle azioni detenute da 
quell'azionista a una data specifica 
precedente la pertinente assemblea 
generale ( data di registrazione ).

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

Gli Stati membri non devono applicare il 
comma 1 alle società che sono in grado di 
individuare i nomi e gli indirizzi dei loro 
azionisti da un registro corrente degli 
azionisti il giorno dell'assemblea.

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.

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.

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

La data di registrazione non deve precedere 
di 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.
3 bis. La prova della qualità di azionista 
può essere soggetta solo ai requisiti 
necessari per assicurare l'identificazione 
degli azionisti, nella misura in cui essi 
siano proporzionati a tale obiettivo.

Or. en
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Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso16
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 25, 105, ECON 36, ECON 

37 e ECON 38)
Articolo 8

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

I requisiti e i vincoli che ostacolano o 
potrebbero ostacolare la partecipazione 
degli azionisti all'assemblea generale per 
via elettronica sono vietati, salvo qualora 
siano necessari per assicurare 
l'identificazione degli azionisti e la 
sicurezza della comunicazione elettronica e 
siano proporzionati al fine 
dell'identificazione.

1. 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 bidirezionale in 
tempo reale che consenta agli azionisti di 
rivolgersi a distanza all'assemblea 
generale;

c) un meccanismo per esercitare i diritti di 
voto, prima o durante l'assemblea generale, 
senza la necessità di designare un 
rappresentante che sia fisicamente presente 
all'assemblea.
2. L'impiego di mezzi elettronici per 
consentire agli azionisti di partecipare 
all'assemblea generale può essere soggetto 
soltanto ai requisiti e ai vincoli necessari 
per assicurare l'identificazione degli 
azionisti e la sicurezza della comunicazione 
elettronica e soltanto nella misura in cui 
essi siano proporzionati al conseguimento 
di tali obiettivi. 
Queste disposizioni non pregiudicano le 
norme giuridiche che gli Stati membri 
abbiano adottato o possano adottare in 
merito all'assunzione, in seno alla società, 
di decisioni sull'introduzione o l'attuazione 
di qualsiasi forma di partecipazione per via 
elettronica.

Or. en



AM\642528IT.doc 17/25 PE 382.348v01-00

IT

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso17
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 26, 27, 28, 29, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, ECON 39, ECON 
40 e ECON 41)

Articolo 9

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.Ogni azionista ha il diritto di porre 
domande concernenti i punti iscritti 
all'ordine del giorno dell'assemblea 
generale. La società risponde alle domande 
degli azionisti.

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. Il diritto di porre domande e l'obbligo di 
fornire risposte sono disciplinati dalle 
misure che gli Stati membri possono 
adottare, o consentire alle società di 
adottare, per garantire l'identificazione degli 
azionisti, il corretto svolgimento delle 
assemblee generali, la loro preparazione e la 
tutela della riservatezza e degli interessi 
delle società. Gli Stati membri possono 
consentire alle società di fornire un'unica 
risposta generale a quesiti dello stesso 
tenore.
Gli Stati membri possono inoltre disporre 
che una risposta si consideri data se le 
informazioni in questione sono disponibili 
sul sito Internet della società, sotto forma di 
domande frequenti e se nella sua risposta 
la società precisa l'ubicazione di tali 
informazioni.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso18
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 30, 31, 32, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, ECON 42, ECON 43, ECON 44, ECON 45, 

ECON 46 e ECON 47)
Articolo 10

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un'altra persona fisica o giuridica come 

1. Ciascun azionista ha il diritto di designare 
un'altra persona fisica o giuridica come 
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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.

rappresentante incaricato di partecipare e 
votare per suo conto ad un'assemblea 
generale. I rappresentanti hanno gli stessi 
diritti di parlare e di rivolgere domande 
nell'assemblea generale di quelli 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 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 
designare come rappresentanti o permetta 
alle società di limitarla .

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.

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.
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.
Tuttavia, se l'azionista ha azioni di una 
società detenute in più portafogli, tale 
limitazione non  gli impedirà di nominare 
un rappresentante distinto per le azioni 
detenute in ciascun portafoglio in relazione 
a una qualsiasi assemblea generale..
1 bis. A prescindere dai vincoli 
espressamente autorizzati nel paragrafo 
precedente, gli Stati membri non possono 
limitare, o consentire alle società di 
limitare, l'esercizio dei diritti degli azionisti 
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attraverso rappresentanti, salvo al fine di 
risolvere potenziali conflitti d'interesse tra 
il rappresentante e l'azionista nel cui 
interesse il rappresentante è tenuto ad agire 
e, nel far ciò, gli Stati membri non possono 
imporre obblighi diversi dai seguenti:
a) gli Stati membri possono disporre che il 
rappresentante comunichi alcuni fatti 
specifici che possono essere importanti 
affinché l'azionista sia in grado di valutare 
l'eventuale rischio che il rappresentante 
persegua intereressi diversi da quelli 
propri;
b) gli Stati membri possono limitare o 
escludere l'esercizio dei diritti degli 
azionisti attraverso i loro rappresentanti 
che non dispongono di istruzioni di voto 
specifiche per ogni risoluzione sulla quale 
il rappresentante deve votare a nome 
dell'azionista,
c) gli Stati membri possono limitare o 
escludere il trasferimento della delega a 
un'altra persona, ma ciò non impedisce a 
un rappresentante, che è una persona 
giuridica, di esercitare i poteri conferitigli 
da un membro del suo organismo di 
amministrazione o gestione o da un suo 
dipendente.
Può sorgere un conflitto d'interesse ai sensi 
del presente paragrafo, in particolare se il 
rappresentante:
i) è l'azionista di controllo della società o è 
un'altra entità controllata da tale azionista;
ii) è un membro dell'organo 
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 
fisica di cui al punto ii).
Gli Stati membri che abbiano già 
disposizioni che limitano od escludono la 
nomina di un rappresentante nei casi i), ii) 
e iii) possono mantenere in vigore tali 



PE 382.348v01-00 20/25 AM\642528IT.doc

IT

disposizioni.
1 ter. Il rappresentante vota in base alle 
istruzioni di voto fornite dall'azionista che 
lo ha designato.
Gli Stati membri esigono che i 
rappresentanti tengano un registro di tali 
istruzioni per un determinato periodo 
minimo di tempo e che confermino, su 
richiesta, di essersi attenuti alle istruzioni 
di voto ricevute.

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. 

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.

Se un rappresentante detiene deleghe di più 
azionisti, il diritto applicabile gli consente 
di esprimere, per un determinato azionista, 
voti diversi da quelli espressi per un altro 
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.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 19
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 38, 39, 137, 138 e

ECON 49)
Article 12

Voto a distanza Voto per corrispondenza
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 consentono alle società 
di offrire ai loro azionisti la possibilità di 
votare per corrispondenza prima 
dell'assemblea generale. Le società decidono 
se e in che modo avvalersi del voto per
corrispondenza. Quest'ultimo può essere 
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soggetto unicamente ai requisiti e ai vincoli
necessari per garantire l'identificazione degli 
azionisti e soltanto se detti requisiti sono 
proporzionati al conseguimento di tale 
obiettivo.

2. Gli Stati membri vietano i requisiti e i 
vincoli che ostacolano l'esercizio per via 
elettronica dei diritti di voto inerenti alle 
azioni da parte di azionisti che non sono 
fisicamente presenti all'assemblea 
generale, salvo qualora tali requisiti siano 
necessari per assicurare l'identificazione 
degli azionisti e la sicurezza delle 
comunicazioni elettroniche e siano 
proporzionati a tale obiettivo.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 20
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 40, 139, 140, 141, 142, 143, 

144, 145 e ECON 50)
Article 13

Voto sulla base di istruzioni Eliminazione di taluni ostacoli all'esercizio
effettivo dei diritti di voto

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. Il presente articolo si applica quando 
una persona fisica o giuridica, riconosciuta 
quale azionista in virtù del diritto 
applicabile, agisce per conto di un'altra 
persona fisica o giuridica ( il cliente ).

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 il diritto applicabile condiziona 
l'esercizio dei diritti di voto da parte di un 
azionista di cui al paragrafo 1 
all'adempimento di requisiti di notifica, tali 
requisiti si limitano alla trasmissione di un 
elenco che indichi alla società l'identità di 
ogni cliente e il numero di azioni in merito 
alle quali si esercita il diritto di voto per suo 
conto.
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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 inerenti a 
determinate azioni in maniera diversa 
rispetto a quelli relativi ad altre azioni.

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 il diritto applicabile limita il numero 
delle 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 conferire 
una delega a ognuno dei suoi clienti o a un 
terzo designato da un cliente.

Or. en

Emendamento di comromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di comromesso 21
(Emendamento di comromesso che sostituisce gli emendamenti 41, 149 e ECON 56)

Articolo 14

Conteggio dei voti Risultato della votazione

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.

La società stabilisce per ciascuna 
risoluzione almeno il numero di azioni per 
cui i voti sono stati espressi validamente, la 
quota di capitale azionario rappresentata 
da tale azioni, il numero totale di voti 
espressi validamente nonché il numero di 
voti favorevoli o contrari a ciascuna 
risoluzione e, laddove applicabile, il 
numero di astensioni.
Tuttavia, gli Stati membri possono disporre 
o autorizzare le società a disporre che, in 
assenza di richieste di verifica della 
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votazione da parte degli azionisti, sia 
sufficiente a stabilire i risultati dei voti 
soltanto nella misura necessaria ad 
assicurare che sia stata ottenuta la 
maggioranza richiesta per ciascuna 
risoluzione.
2. Entro un termine da definirsi in virtù 
della legislazione nazionale, che non 
supera i 15 giorni di calendario successivi 
all'assemblea generale, la società pubblica 
sul suo sito Internet i risultati integrali dei 
voti determinati ai sensi del paragrafo 1.
3. Il presente articolo non inficia in alcun 
modo eventuali norme giuridiche che 
hanno adottato o potrebbero adottare gli 
Stati membri riguardo alle formalità 
necessarie per assicurare la validità di una 
risoluzione o alla possibilità di una 
successiva impugnazione legale dei risultati 
della votazione.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso22
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 42, 43, 150, 151, 152, 

ECON 57)
Article 15

Articolo 15
Articolo 15 Informazioni successive 

all'assemblea generale

soppresso

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.

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 
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risoluzione.

Or. en

Emendamento di compromesso presentato da Klaus-Heiner Lehne

Emendamento di compromesso 23
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 44 e ECON 58)

Articolo 16

1. Gli Stati membri provvedono a far entrare 
in vigore le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva entro 
il [31 dicembre 2007]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni, nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri provvedono a far entrare 
in vigore le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi alla presente direttiva entro 
il [...]1. Essi comunicano immediatamente 
alla Commissione il testo di tali disposizioni, 
nonché una tavola di concordanza tra queste 
ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all’atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il termine massimo da essi 
fissato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, 
dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 
7, paragrafo 3, e qualsiasi ulteriore 
modifica degli stessi, e la Commissione 
procede alla pubblicazione di tali 
informazioni sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all’atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno adottate nella 
materia disciplinata dalla presente 
direttiva.

1 Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en
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