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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’esercizio 
dei diritti di voto da parte degli azionisti di società aventi la sede legale in uno Stato 
membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato e 
recante modifica della direttiva 2004/109/CE
(COM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0685(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0685 )1,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C6-0000/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi 
economici e monetari (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) La presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare il diritto dello Stato membro
d'origine di chiedere all'emittente di 
pubblicare inoltre sui giornali, in tutto o 
in parte, le informazioni agli azionisti.

Motivazione

L'emendamento è necessario per sottolineare il legame fra la presente direttiva e la direttiva 
sulla trasparenza per quanto concerne la diffusione delle informazioni.

  
1 GU C .../ Non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
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Emendamento 2
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 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.

La presente direttiva stabilisce i requisiti 
relativi all’esercizio di taluni diritti degli 
azionisti inerenti alle azioni con diritto di 
voto (in appresso "azioni") nelle 
assemblee generali di società registrate ai 
sensi della legge di uno Stato membro e le 
cui azioni sono ammesse alla negoziazione 
su un mercato regolamentato situato o 
operante in uno Stato membro.

La presente direttiva non è applicabile 
alle cooperative.

Motivazione

Le disposizioni della presente direttiva non sono applicabili alle cooperative, anche se queste 
emettono azioni.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

(1 bis) Lo Stato membro competente a 
disciplinare questioni contemplate dalla 
presente direttiva è lo Stato membro in cui 
la società è registrata e i riferimenti alla 
"legge applicabile" sono riferimenti alle 
leggi di tale Stato membro.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, ALINEA

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

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

Emendamento 5
ARTICOLO 2, LETTERA A)

(a) “emittente”: una persona giuridica di soppresso
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diritto privato o pubblico, compreso uno 
Stato, le cui azioni sono ammesse alla 
negoziazione in un mercato 
regolamentato;

Motivazione

La nozione di "emittente" è sostituita da "società".

Emendamento 6
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;

Motivazione

La definizione deve semplicemente riflettere l'attuale situazione negli Stati membri.

Emendamento 7
ARTICOLO 2, LETTERA D)

(d) “ente creditizio”: un’impresa ai sensi 
dell’articolo 1, punto 1, lettera a), della 
direttiva 2000/12/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

soppresso

Emendamento 8
ARTICOLO 2, LETTERA E)

(e) “delega”: il potere conferito ad una (e) “delega”: il potere conferito ad una 
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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.

persona fisica o giuridica da un azionista di 
esercitare alcuni o tutti i diritti di tale 
azionista nell’assemblea generale per conto 
dell'azionista.

Emendamento 9
ARTICOLO 2, LETTERA F)

(f) “conto collettivo”: un conto titoli nel 
quale possono essere detenuti titoli per 
conto di diverse persone fisiche o 
giuridiche.

soppresso

Emendamento 10
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 a requisiti più rigorosi di quelli 
previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 11
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 alle sue assemblee generali.

Emendamento 12
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1
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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.

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 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Motivazione

Si ritiene utile distinguere fra le assemblee generali annuali e le assemblee generali 
straordinarie. Le regole degli Stati membri per le assemblee generali straordinarie sono 
applicabili a tutte le altre riunioni straordinarie, e questo al fine di evitare regole troppo 
divergenti in materia di termini. Le regole relative ai destinatari dovrebbero essere adeguate 
ai diversi tipi di azioni (azioni al portatore, azioni nominative). L'ultima frase dovrebbe 
costituire un incentivo per lo Stato membro a fare uso del meccanismo di stoccaggio centrale 
menzionato nella direttiva sulla trasparenza, senza modificare le norme e le prassi nazionali 
in materia di diffusione delle informazioni.

Emendamento 13
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

L’avviso di convocazione di cui al 
paragrafo 1 include almeno i seguenti 

La convocazione di cui al paragrafo 1 
include almeno i seguenti elementi:
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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, inclusa la data di 
registrazione applicabile ovvero le date di 
cui all'articolo 7, paragrafo 2, se del caso, 
e le date di cui all'articolo 6, paragrafo 3 
e all'articolo 9, paragrafo 1. In 
alternativa, è possibile indicare dove 
possono essere ottenute 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;

c) una descrizione chiara e precisa della 
procedura a disposizione degli azionisti 
per poter partecipare e votare all’assemblea 
generale. In alternativa, la 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 sia possibile 
reperire il testo completo e integrale dei 
progetti di risoluzione e dei documenti di 
cui alla lettera c) del paragrafo 3 e delle 
modalità per ottenerlo;

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

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

Emendamento 14
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, ALINEA

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

Per un periodo continuato non inferiore a 
22 giorni di calendario, che finisce con, e 
comprende, il giorno dell'assemblea 
generale, la società rende disponibili sul 
suo sito Internet almeno le informazioni 
seguenti:

Emendamento 15
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA C)

i testi delle risoluzioni e dei documenti di un progetto dell'organo amministrativo,
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cui al paragrafo 2, lettera d); direttivo o di controllo della società o di 
un altro organismo competente per 
ciascuna risoluzione che dovrà essere 
adottata nell'assemblea generale e i 
documenti da sottoporre alla stessa;

Emendamento 16
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA C BIS) (nuova) 

(c bis) un progetto di risoluzione 
preparato da un azionista prima 
dell'assemblea generale;

Emendamento 17
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 mettere i formulari di cui alla 
lettera d) a disposizione su Internet, la 
società può indicare sul sito l’indirizzo 
presso il quale ottenere i formulari su 
supporto cartaceo e le modalità relative.

Emendamento 18
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 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.

Gli Stati membri provvedono a che gli 
azionisti, che agiscano individualmente o 
collettivamente,

(a) abbiano il diritto di aggiungere, o di 
chiedere alla società di aggiungere, punti 
all’ordine del giorno della successiva
assemblea generale e 

(b) di presentare progetti di risoluzioni per 
punti inclusi o da includere nell'ordine 
del giorno di un'assemblea generale.
Questi diritti sono esercitati per iscritto 
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(trasmissione per posta o per via 
elettronica).

Emendamento 19
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 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.

Qualora uno qualsiasi dei diritti specificati 
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 il 5% 
del capitale azionario.

Emendamento 20
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 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.

Ciascuno Stato membro stabilisce una 
data unica, con riferimento a un numero 
specifico di giorni precedenti l'assemblea 
generale, entro la quale gli azionisti 
possono esercitare il diritto di cui al 
paragrafo 1, lettera a).

Allo stesso modo ciascuno Stato membro 
può fissare una data per l'esercizio del 
diritto di cui al paragrafo 1, lettera b).
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Emendamento 21
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri provvedono a che, 
se l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 
1, lettera a) comporta una modifica 
dell'ordine del giorno dell'assemblea 
generale già trasmesso agli azionisti, la 
società pubblichi un ordine del giorno 
rivisto con le stesse modalità seguite nel 
precedente ordine del giorno, con 
sufficiente anticipo rispetto alla data di 
registrazione applicabile a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 2, o, se la data di 
registrazione non è applicabile, con 
sufficiente anticipo rispetto alla data 
dell'assemblea generale.

Emendamento 22
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. 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 determinata data, 
precedente l’assemblea generale (la "data 
di registrazione"). La data di 
registrazione può essere diversa per 
detentori di azioni al portatore e detentori 
di azioni nominative.

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.

Emendamento 23
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 

3. Ciascuno Stato membro la cui legge 
nazionale preveda una data di 
registrazione o, in relazione al paragrafo 
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emittenti aventi la sede legale in tale Stato 
membro.

2, comma 2, diverse date di registrazione, 
garantisce che un'unica data di 
registrazione sia applicabile a tutte le 
società. La data di registrazione è stabilita 
con riferimento a un certo numero di 
giorni che devono intercorrere tra la data 
di registrazione e la data dell'assemblea 
generale cui essa è applicabile. Tra la 
data di convocazione dell'assemblea e la 
data di registrazione intercorrono almeno 
sei giorni interi di calendario.

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.

Emendamento 24
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

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.

Motivazione

Testo dell'ex articolo 7, paragrafo 2, comma 2, della proposta della Commissione.

Emendamento 25
ARTICOLO 8

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

1. Gli Stati membri consentono alle 
società di offrire ai loro azionisti una 
qualsiasi forma di esercizio dei diritti di 
voto all’assemblea generale per via 
elettronica, in particolare una o tutte le 
seguenti forme di partecipazione:
a) trasmissione in tempo reale 
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dell'assemblea generale;
b) una comunicazione bidirezionale in 
tempo reale che consenta agli azionisti di 
rivolgersi a distanza all'assemblea 
generale;
c) un meccanismo che consenta di votare,
prima o durante l'assemblea generale, 
senza la necessità di nominare un 
rappresentante che sia fisicamente 
presente alla riunione.

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.

2. L'impiego dei mezzi elettronici per 
consentire agli azionisti di partecipare 
all'assemblea generale non è soggetto a 
requisiti e vincoli che non siano quelli
necessari per assicurare l’identificazione 
degli azionisti e la sicurezza della 
comunicazione elettronica e siano 
proporzionati a 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.

Emendamento 26
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. Ogni azionista ha il diritto di porre, sui
punti all'ordine del giorno, domande 
scritte (presentate per posta o per via
elettronica) prima dell’assemblea generale.

Gli Stati membri possono stabilire 
un'unica data, con riferimento a un
numero specifico di giorni prima 
dell'assemblea generale, e prevedere che 
la società non sia obbligata a rispondere 
alle domande presentate dopo tale data.

Emendamento 27
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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 vengono poste dagli azionisti al più 
tardi nell'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, ovvero consentire alle società di 
adottare, per garantire la regolare 
preparazione dell'assemblea generale e la
tutela della riservatezza e degli interessi
economici della società o delle imprese 
collegate.
La società non è obbligata a rispondere 
individualmente a una domanda se 
l'informazione richiesta è già disponibile 
in formato domanda/risposta sul sito 
Internet della società.
Gli Stati membri possono prevedere che la 
società risponda alle domande che le 
vengono poste da uno o più azionisti entro 
un termine ragionevole, se l'azionista o gli 
azionisti detengono l'1% del capitale 
azionario della società. 

Emendamento 28
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. Gli Stati membri possono prevedere
che, nella misura in cui rappresentino 
nuove informazioni d'interesse generale, 
le risposte alle domande degli azionisti di 
cui al paragrafo 1 siano messe a 
disposizione di tutti gli azionisti mediante 
il sito Internet della società.

Emendamento 29
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri possono prevedere
che le norme concernenti la discussione e 
i risultati delle votazioni all'assemblea 
generale non siano applicabili ai dibattiti 
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precedenti l'assemblea generale.

Motivazione

Il paragrafo fa seguito alla definizione dell'ambito di applicazione del presente articolo alla 
situazione precedente l'assemblea generale.

Emendamento 30
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. 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, se gli Stati membri impongono 
restrizioni per quanto concerne le 
modalità con cui un rappresentante può 
esercitare il diritto di voto, tali restrizioni 
non vanno oltre quanto è necessario e 
proporzionato per regolare i conflitti di 
interessi tra l'azionista e il 
rappresentante.

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.

Il rapporto tra l'azionista e il 
rappresentante non incide sulla validità 
degli atti compiuti dal rappresentante per 
la società.

Emendamento 31
ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2
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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, non si può impedire a un
rappresentante di esprimere, per un 
determinato azionista, voti diversi da 
quelli espressi per un altro azionista.

Emendamento 32
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.

soppresso

Emendamento 33
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

1. La designazione di un rappresentante e 
la formulazione delle istruzioni di voto da 
parte dell’azionista non sono soggette a 
requisiti formali diversi da quelli 
strettamente necessari per l’identificazione 
dell’azionista e del rappresentante.

1. La designazione di un rappresentante e 
la formulazione delle istruzioni di voto non 
sono soggette a requisiti formali diversi da 
quelli necessari per l’identificazione 
dell’azionista e del rappresentante, ovvero 
per la verifica del contenuto delle 
istruzioni di voto, e sono proporzionate a 
tali obiettivi.

Emendamento 34
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che i 
rappresentanti possano essere nominati e 
la nomina sia notificata alla società solo 
per iscritto, senza però escludere la 
presentazione per posta o per via 
elettronica. Gli Stati membri lasciano alle 
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società la possibilità di scegliere un unico 
mezzo di presentazione.

Emendamento 35
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

2. I rappresentanti possono essere 
designati per via elettronica fatto salvo il 
rispetto dei requisiti, diversi dalla firma 
elettronica, che possono essere 
strettamente necessari per 
l’autenticazione dell’azionista designante
e per l’identificazione del rappresentante.

soppresso

Emendamento 36
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3

3. I requisiti imposti dagli Stati membri ai 
sensi dei paragrafi 1 e 2 sono 
proporzionati ai loro obiettivi.

soppresso

Motivazione

Il contenuto dell'articolo 11, paragrafo 3 della proposta della Commissione è in contrasto 
con l'articolo 11, paragrafo 1, del progetto di relazione.

Emendamento 37
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Queste disposizioni si applicano, 
mutatis mutandis, alla revoca della 
nomina di un rappresentante.

Emendamento 38
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

1. Qualsiasi azionista di una società 
quotata ha la possibilità di votare per 

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

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.

Emendamento 39
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

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.

soppresso

Motivazione

Il contenuto dell'articolo 12, paragrafo 2 si ritrova nell'articolo 8 del progetto di relazione 
(paragrafo 2 bis nuovo).

Emendamento 40
ARTICOLO 13

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, 
in virtù della legge applicabile, una 
persona fisica o giuridica autorizzata che 
agisce per conto di un altro (in appresso 
"cliente") è riconosciuta come azionista.

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 legge applicabile consente alla 
persona di cui al paragrafo 1 di registrare 
le azioni dei clienti a proprio nome o di 
amministrare le azioni di diversi clienti in 
un conto comune, è vietato esigere che le 
azioni siano registrate temporaneamente a 
nome dei clienti o trasferite in conti 
individuali, per poter esercitare i diritti di 
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voto inerenti a tali azioni nel corso di 
un’assemblea generale. Gli Stati membri 
possono tuttavia richiedere che l'identità 
di ciascun cliente per cui siano esercitati i 
diritti di voto venga resa nota alla società.

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 requisiti 
formali per l'autorizzazione alla persona 
di cui al paragrafo 1 ad esercitare diritti di 
voto, o per istruzioni di voto, tali requisiti 
formali non vanno oltre quanto sia 
necessario per l'identificazione del cliente 
o per la verifica del contenuto delle 
istruzioni di voto e sono proporzionati a 
tali 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. Se la legge applicabile consente alla
persona fisica o giuridica di cui al 
paragrafo 1 di registrare le azioni dei 
clienti a proprio nome ovvero di 
amministrare le azioni di diversi clienti in 
un conto comune, non si può impedire a 
detta persona di esprimere, per conto di 
un determinato cliente, voti diversi da 
quelli espressi per conto di un altro 
cliente.

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. La persona fisica o giuridica di cui al 
paragrafo 1 ha il diritto di conferire una 
delega a uno dei suoi clienti o a un terzo 
designato da un cliente come investitore 
beneficiario.

Emendamento 41
ARTICOLO 14

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.

Ai fini della pubblicazione dei risultati 
delle votazioni in conformità dell'articolo 
15, 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
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applicabile, il numero di astensioni.

Emendamento 42
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 deve essere 
stabilito dalla legge nazionale, che non 
supera i 15 giorni di calendario successivi 
all’assemblea generale, la società pubblica 
sul suo sito Internet i risultati delle 
votazioni relative a ciascuna risoluzione 
presentata all’assemblea generale.

Emendamento 43
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 il numero di 
azioni per le quali si è votato validamente, 
la quota di capitale azionario 
rappresentata da tali azioni, il numero 
totale di voti validamente espressi nonché 
il numero dei voti favorevoli e contrari per 
ciascuna risoluzione e, se applicabile, il 
numero di astensioni.

Emendamento 44
ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1

11. 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 […]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni, nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Gli Stati membri comunicano il numero 
di giorni specificati ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3 e 
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dell'articolo 9, paragrafo 1 e ogni 
successiva modifica alla Commissione, 
che pubblica tali informazioni sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 45
ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1

A partire dalla data specificata all’articolo 
16, paragrafo 1, l’articolo 17 della direttiva 
2004/109/CE è così modificato:

A partire dalla data specificata all’articolo 
16, paragrafo 1, l’articolo 17 della direttiva 
2004/109/CE è così modificato:

1. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 1. Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’emittente garantisce che tutti gli 
strumenti e le informazioni necessari per 
consentire ai possessori di azioni di 
esercitare i loro diritti siano disponibili 
nello Stato membro d’origine e che sia 
preservata l’integrità dei dati. In 
particolare,

“2. L’emittente garantisce che tutti gli 
strumenti e le informazioni necessari per 
consentire ai possessori di azioni di 
esercitare i loro diritti siano disponibili 
nello Stato membro d’origine e che sia 
preservata l’integrità dei dati. In 
particolare, l'emittente:

a) fornisce informazioni su luogo, data e 
ordine del giorno delle riunioni, numero 
complessivo delle azioni e dei diritti di 
voto e diritti dei detentori di azioni di 
partecipare alle riunioni,

i) l’emittente designa come suo agente un 
istituto finanziario presso il quale gli 
azionisti possano esercitare i loro diritti 
finanziari; nonché

b) designa come suo agente un istituto 
finanziario presso il quale gli azionisti 
possano esercitare i loro diritti finanziari e

(ii) pubblica le comunicazioni o 
distribuisce le circolari relative 
all’assegnazione e al pagamento dei 
dividendi nonché alle emissioni di nuove 
azioni, comprese le informazioni sulle 
modalità di attribuzione, di sottoscrizione, 
di cancellazione e di conversione.”

c) pubblica le comunicazioni o distribuisce 
le circolari relative all’assegnazione e al 
pagamento dei dividendi nonché alle 
emissioni di nuove azioni, comprese le 
informazioni sulle modalità di attribuzione, 
di sottoscrizione, di cancellazione e di 
conversione.”

Motivazione

Le informazioni su luogo, data e ordine del giorno delle assemblee generali devono restare 
nel quadro dell'articolo 17 della direttiva sulla trasparenza, in modo da garantire 
un'adeguata e,vasta diffusione di tali informazioni, senza necessità di cambiare le norme e le 
prassi nazionali in materia di distribuzione dell'informazione.
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MOTIVAZIONE

Il relatore sostiene la proposta della Commissione, volta ad agevolare o rendere possibile 
l'esercizio transfrontaliero dei diritti degli azionisti.

Gli emendamenti concernono essenzialmente otto punti.

1. Le cooperative, data la loro particolare composizione, sono espressamente escluse dal 
campo di applicazione della direttiva.

2. Per quanto concerne i termini di convocazione (articolo 5 della proposta della 
Commissione), si opera una distinzione fra assemblea generale annuale e assemblea generale 
straordinaria. La convocazione per l'assemblea generale annuale deve comportare venti giorni 
di calendario; il termine per l'assemblea generale straordinaria deve tener conto del modo in 
cui gli Stati membri hanno recepito gli articoli 9 e 11 della direttiva concernente le offerte 
pubbliche di acquisto (quindi "almeno due settimane").

3. Occorre inoltre distinguere tra azioni al portatore e azioni nominative. La distinzione ha 
effetto in due casi. Da un lato, quando si deve decidere a chi indirizzare la convocazione per 
l'assemblea generale. Di norma, nel caso di azioni nominative, la convocazione è fatta 
direttamente all'azionista iscritto nel libro soci (articolo 5 della proposta della Commissione). 
Dall'altro, nel caso di azioni nominative, è più facile dimostrare la proprietà azionaria che, in 
base all'articolo 7 della proposta, conferisce all'azionista il diritto di votare all'assemblea 
generale. Pertanto, il termine richiesto dall'articolo 7 della proposta della Commissione per le 
azioni nominative può essere più vicino al termine dell'assemblea generale rispetto alle azioni 
al portatore.

4. Inoltre, per la convocazione all'assemblea generale, dovrebbe essere utilizzato il 
"meccanismo ufficialmente stabilito" previsto all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva sulla 
trasparenza, nella misura in cui la convocazione per l'assemblea generale può essere 
pubblicata mediante tale meccanismo (cfr. emendamento all'articolo 5 della proposta della 
Commissione).

5. Per quanto riguarda il diritto di porre domande (articolo 9), si propone che le società siano 
tenute a fornire risposta al più tardi all'assemblea generale. Le domande poste dai detentori
dell'1% del capitale azionario devono ricevere risposta entro un termine adeguato, 
indipendentemente dall'assemblea generale (diritto di domanda qualificato); le società hanno 
la responsabilità di fornire una risposta a tali domande "qualificate".  Inoltre, eventuali diritti 
d'impugnazione degli azionisti non devono essere estesi fino ad includere le domande poste 
dinanzi all'assemblea generale.

6. Il voto su delega (articolo 10) deve essere reso possibile o agevolato. La persona del 
rappresentante deve soddisfare solo il requisito della capacità giuridica; per quanto concerne 
l'espletamento della rappresentanza, gli Stati membri devono fissare o recepire adeguatamente 
soltanto le regole intese ad evitare i conflitti d'interesse tra azionista e rappresentante. Le
eventuali regole devono essere necessarie e proporzionate. Eventuali problemi nel rapporto 
interno tra azionista e rappresentante non hanno alcun effetto sul rapporto esterno con la 
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società.

7. In analogia con l'esercizio dei diritti dell'azionista da parte del rappresentante, deve essere 
agevolato anche l'esercizio dei diritti dell'azionista da parte di intermediari. Per soddisfare 
l'esigenza di trasparenza, gli Stati membri devono poter prevedere regole che consentano di 
identificare le persone per le quali viene esercitato il diritto di voto ("clienti").

8. Infine, la relazione prevede che la modifica dell'articolo 17 della direttiva sulla trasparenza 
non abbia una portata così ampia come quella prevista all'articolo 17 della proposta della 
Commissione. Le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della direttiva sulla 
trasparenza (tra l'altro luogo, data e ordine del giorno dell'assemblea generale) devono 
continuare ad essere disciplinate da detta direttiva. I requisiti della presente direttiva e quelli
della direttiva sulla trasparenza si integrano a vicenda ma non si escludono. Tra l'altro, 
l'articolo 17 della direttiva sulla trasparenza consente che gli azionisti residenti ricevano 
facilmente tutte le informazioni pertinenti. 


